
LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ' CIVILE
PER DANM NUCLEARI E PROBLEMI COLLATERALI

degli Avv.ti FERDINANDO CARBONE e ELIO GAMBARDELLA

// concetto di garanzia finanziaria. Osservazioni critiche.

La legge 31 dicembre 1962 n. 1861, sull'impiego pacifico del-
l'energia nucleare (1), non appare eccessivamente organica e chia-
ra soprattutto per quanto concerne la responsabilità civile e la
sua copertura.

Infatti la disciplina delle cosiddette « garanzie finanziarie »
per la responsabilità civile verso i terzi si trova dispersa in ben
sei articoli, e precisamente negli artt. 6, 17, 18, 19, 21 e 22, arti-
coli che, per comodità del lettore, data la specificità della mate-
ria, riteniamo opportuno trascrivere qui di seguito:

ARTICOLO 6

L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'ener-
gia nucleare a scopi industriali nonché gli impianti per il tratta-
mento e l'utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fis-
sili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclu-
sione degli impianti comunque destinati alla produzione di ener-
gia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'in-
dustria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per
l'energia nucleare.

Il richiedente deve dimostrare di possedere capacità tecnica
ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto,
indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per

(1) Per una recente rassegna delle leggi italiane in materia nucleare si
veda: Raccolta della normativa italiana sull'impiego pacifico dell'energia
nucleare, edita nel 1970 a cura del Comitato Nazionale Energia Nucleare
(CNEN) e costantemente aggiornata.



la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed
il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la presta-
zione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 19.

Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalità della
garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi,
nonché le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la
tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione rite-
nuta opportuna per l'esercizio dell'impianto.

Le- modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva
approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sen-
tito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

ARTICOLO 17

L'esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da
un incidente nucleare non è proponibile dai danneggiati e loro
aventi causa se non contro l'esercente l'impianto nucleare o il
trasportatore autorizzato nei casi previsti dalla presente legge.
Sono solidalmente tenuti anche l'assicuratore o altra persona che
abbia prestato la garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 19.

Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o per
assicurazione contro le malattie professionali, nonché gli istitu-
ti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni al-
le persone od alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno
alcuna azione nei confronti dell'esercente l'impianto nucleare e
delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi
del primo comma per essere rivalse di quanto corrisposto per
l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato a seguito
di incidente nucleare.

Dal risarcimento dovuto al danneggiato ai sensi della pre-
sente legge va comunque dedotto quanto corrispostogli per la
assicurazione sociale o facoltativa di cui al comma precedente.

ARTICOLO 18

L'esercente 'l'impianto nucleare o colui che ha prestato la
garanzia finanziaria e lo Stato, qualora sia stato chiamato ad in-
tervenire ai sensi del successivo articolo 19, hanno diritto alla
rivalsa :

a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente
il danno;



b) nella misura in cui la rivalsa è contrattualmente
prevista.

ARTICOLO 19

II limite massimo delle indennità dovute dall'esercente di
un impianto nucleare per danni alle persone ed alle cose è fis-
sato per ogni incidente nucleare in lire 3.150 milioni.

Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della re-
sponsabilità civile possa considerarsi diminuita, l'esercente è
tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Mi-
nistro per l'industria e per il commercio ; in difetto, l'autorizza-
zione è revocata di diritto.

Per gli impianti a scopo esclusivamente didattico, il Ministro
per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro
per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per
l'energia nucleare, può consentire che la garanzìa finanziaria sia
stabilita in un importo minore, qualora possa ritenersi che il
pericolo dei danni sia limitato.

Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai
sensi della presente legge, il cui importo non sia coperto dalla
garanzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte
eccedente sarà a carico dello Stato fino alla concorrenza di
43.400 milioni di lire.

Per persona lesa, la responsabilità è limitata in ogni caso ad
un massimo di 30 milioni.

Il risarcimento del danno è dovuto, senza la limitazione di
cui al precedente comma, nel caso di condanna penale dell'eser-
cente, del trasportatore o di coloro del cui operato essi rispondo-
dono a norma del Codice civile, per il fatto dal quale l'incidente
nucleare è derivato. Se l'azione penale si estingua per morte del-
l'imputato, per amnistia o per prescrizione, il giudice civile, ai
soli effetti del risarcimento e su domanda degli interessati pro-
posta entro un anno dal momento dell'estinzione del reato, ac-
certa se il fatto dal quale l'incidente nucleare è derivato avrebbe
costituito reato.

ARTICOLO 21

L'esercente o il trasportatore autorizzato di cui al preceden-
te articolo deve stipulare un'assicurazione fino alla concorrenza
dell'ammontare previsto dall'articolo 19 o fornire altra garanzia



finanziaria ritenuta idonea con decreto del Ministro per l'indu-
stria e per il commercio, sentita l'Avvocatura generale dello
Stato.

L'assicurazione o garanzia data per un trasporto non può in
alcun caso essere sospesa prima che il trasporto abbia termine
con la presa in consegna da altro responsabile ai sensi della pre-
sente legge.

L'assicurazione o garanzia data per un impianto nucleare
può essere sospesa solo dopo un preavviso di almeno tre mesi
notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro per l'indu-
stria e per il commercio, il quale adotta i provvedimenti con-
seguenti.

Gli indennizzi dovuti in base alla presente legge per danni
derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pigno-
rabili.

ARTICOLO 22

Qualora la garanzia finanziaria sia prestata con fidejussione,
l'importo previsto dell'articolo 54 della tariffa allegato A del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281 sarà applicato nella mi-
sura dello 0,1 per mille.

Come si evince dall'articolo 6, il nostro legislatore, seguendo
l'esempio di molti altri paesi, ha recepito il principio, stabilito
dalla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 (2) nel suo artico-
lo 10 (a), che l'esercente di un impianto nucleare per far fronte

'(2) La Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia
nucleare, detta anche più brevemente « Convenzione di Parigi », è stata
firmata in quella città il 29 luglio 1960 sotto gli auspici dell'OEOE (dive-
nuto nel dicembre 1960 l'OOSE) dai seguenti 16 Stati: Austria, Belgio,
Confederazione Elvetica, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo,
Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Federale Te-
desca, Spagna, Svezia, Turchia. Detta Convenzione è stata successivamente
modificata da un Protocollo Aggiunto firmato a Parigi il 18 gennaio 1964
dagli stessi Paesi firmatari della Convenzione allo scopo di prevenire ed
evitare ogni contrasto o conflitto con le disposizioni della Convenzione
mondiale di Vienna, sempre relativa alla responsabilità civile in materia
di danni nucleari, Convenzione firmata a Vienna il 21 marzo 1963 sotto
l'egida dell'AIEA (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica). Ai sensi
dell'art. 19 (b) della Convenzione di Parigi e dell'annesso II del Protocollo
Aggiunto 5 ratifiche complete (Convenzione e Protocollo) erano richieste
per l'entrata in vigore della Convenzione. A tutt'oggi i Paesi che hanno
ratificato i due strumenti sono stati, in ordine di tempo, i seguenti:
Spagna (30 ottobre 1961 Conv. + 30 aprile 1965 Prot.), Regno Unito (23



alla speciale responsabilità che può gravare su di lui, è facoltiz-
zato a fornire anche un'altra garanzia finanziaria, diversa dal-
l'assicurazione di responsabilità civile (3).

Soffermiamoci, anzitutto, sul termine e sul concetto di « ga-
ranzia finanziaria ».

I testi ufficiali, in francese ed inglese, della Convenzione di
Parigi portano, rispettivamente, i termini « garantie financière »
e « financial security ».

Dubitiamo che tali termini abbiano, nei relativi sistemi giu-
ridici, un significato preciso, anche perché la loro utilizzazione
va vista nel quadro di una previsione legislativa a carattere in-
ternazionale, quale è appunto una convenzione. In ogni caso, lo
stesso riferimento all'assicurazione come tipo di « garanzia fi-
nanziaria » deve far chiaramente intendere come questo termine
sia stato usato in maniera del tutto generica, oltre che impro-
pria. Infatti, garanzia finanziaria in sé e per sé non vuoi dir nulla
o vuoi dir troppo. Nel primo caso, garanzia finanziaria starebbe
per garanzia patrimoniale, e qui si scoprirebbe appunto la gene-
ricità della locuzione, essendo ovvio che ogni tipo di garanzia,
sia questa personale o reale, deve pur sempre avere un contenu-
to patrimoniale. Nel secondò caso, garanzia finanziaria, invece,
dovrebbe significare un tipo particolare di garanzia, rappresenta-
to unicamente da un intervento di carattere finanziario, il che è
chiaramente una improprietà di linguaggio.

febbraio 1966 entrambi gli atti), Francia (>19 marzo 1966 entrambi gli atti),
Belgio (3 agosto 1966 entrambi gli atti), Svezia (1° aprile 1968 entrambi
gli atti). Quest'ultima ratifica ha avuto come conseguenza l'entrata in
vigore della Convenzione di Parigi. Successivamente è intervenuta una
sesta ratifica completa da parte della Turchia (5 aprile 1968), che, peraltro,
era stato il primo Paese a ratificare la Convenzione il 10 ottobre 1961.
L'Italia ha ratificato la Convenzione di Parigi nonché quella complemen-
tare di Bruxelles del '63 e i due protocolli addizionali di queste conven-
zioni (Parigi 6'4), con legge 12 febbraio 1974 n. 109 (G. Uff. 27.4.1974). La
Convenzione di Bruxelles è entrata in vigore il 4 settembre 4974 con la
ratifica della Danimarca.

Per il testo ufficiale della Convenzione di Parigi, in lingua francese
e inglese, vedi: Convention sur la responsabilité civile dans te domarne
de l'energie nucléaire - Convention on third party liability in the -field of
nuclear energy, pubblicazione dell'OCSE, Pans, 1964.

(3) L'art. 10 lett. (a) della Convenzione di Parigi cosi recita: « Tout
exploitant devra étre tcnu, pour faire face à la responsabilité prévue par la
presente Convention, d'avoir et de maintenir, à concurrence du montant
fixé conformément à l'article 7, une assurance ou une autre garantie finan-
cière correspondant au type et aux conditions déterminées par l'autorité
publique competente ».



Ma se genericità e improprietà di linguaggio sono concepi-
bili e, in un certo senso, giustificabili, nella redazione di un testo
di carattere internazionale, e quindi adattabile in diversi ordina-
menti, ciò non è più ammissibile nell'ambito di una normativa
nazionale, ossia nel diritto interno, proprio perché in esso la nor-
ma deve essere precisa ed univoca.

Precisione e univocità non sono incompatibili con i canoni
di astrattezza e generalità della disposizione legislativa, proprio
perché sei suddetti requisiti mancassero in una norma, essa non
potrebbe ricevere concreta applicazione.

Il riferimento alla determinatezza del dettato normativo (de-
terminatezza che trova la sua più esasperata espressione nel di-
ritto scritto di tipo anglosassone) è poi, nel caso specifico, espres-
samente prevista dalla stessa Convenzione, quando dice che la
garanzia in questione deve corrispondere al tipo e alle condizio-
ni determinate dall'« autorità pubblica competente ». Ora, è
ben vero che l'autorità pubblica può essere tanto il legislatore
quanto la Pubblica Amministrazione, ma è ben sempre vero che,
anche qualora il legislatore voglia lasciare il compito di attua-
zione normativa all'Amministrazione, ciò non lo esime dall'indi-
care i principi e i mezzi entro i quali e con i quali deve essere
svolto tale compito.

Evidentemente, l'intervento del legislatore si avrà soltanto
nell'ipotesi in cui lo stesso ritenga che gli strumenti esistenti
nell'ordinamento siano insufficienti o del tutto inidonei a
disciplinare efficacemente le nuove fattispecie. In ogni caso lo
stesso dovrà preoccuparsi di evitare il sorgere di situazioni ano-
male che ben possono verificarsi in ipotesi di lacune o carenze
normative.

Tale è appunto la situazione esistente in tema di copertura
della responsabilità civile nucleare. Infatti il nostro 'legislatore,
quando ha stabilito, nell'ari. 6 della Legge n. 1860, che il decre-
to di autorizzazione (rectius: licenza di esercizio) (4) rilasciato

(4) A tal proposito fla terminologia usata nella legge 21 dicembre 1962,
n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare), non collima perfettamente
con quella di cui al successivo DPR 13 febbraio 1964, n. 185 {Sicurezza
degli impianti e protezione sanitaria idei lavoratori e delle popolazioni
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'mpiego pacifico
dell'energia nucleare). Mentre, infatti, negli artt. é e 8 della legge n. 1860
si parla soltanto di « decreto di autorizzazione all'esercizio* di impianti
nucleari (con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione
di energia elettrica), nel DPR n. 185 si prevedono espressamente due distinti



dal Ministero della Industria al termine di una complessa istrut-
toria tecnica, per consentire l'esercizio di un impianto nucleare,
deve indicare le modalità della garanzia finanziaria per la re-
sponsabilità civile, non si è neppure posto il problema dei mezzi
con cui tale garanzia finanziaria possa essere prestata, problema
invece di estrema importanza, date le peculiarità del rapporto
da garantire.

L'unico riferimento esplicito ad un tipo specifico di garanzia
(la fidejussione), tralasciando per il momento l'assicurazione, è
fornito incidentalmente dall'ari. 22 della suddetta legge, nel qua-
le il legislatore, con una norma quanto mai strana, indica una
aliquota particolare ai fini del calcolo dell'importo dell'imposta
di registro, importo che tra l'altro viene indicato con riferimen-
to ad una norma (l'art. 54 della tariffa allegato A del R.D. 30
dicembre 1923 n. 3281) che si riferisce al regime tributario delle
assicurazioni. Ora, è certo che la fidejussione è un tipo di garan-
zia (personale), che ben si attaglia, almeno sotto una certa sua
forma, alla fattispecie in oggetto, ma non è detto che sia 'l'unica,
anzi ciò sembrerebbe escluso a priori dalla stessa formulazione
usata dal legislatore (« Qualora la garanzia finanziaria sia presta-
ta con fidejussione, etc. », art. 22 cit.).

Ora l'interessato, e, in primis, la P.A., tenuta ad attuare il
dettato legislativo, devono anzitutto individuare quali possano
essere le varie forme di garanzia in base agli istituti previsti nel
nostro ordinamento.

Esame delle possibili forme di garanzia

Esaminiamo ora con quali strumenti si possa garantire una
futura ed eventuale obbigazione di risarcimento danni, tenendo
naturalmente presente che tale obbligo sorgerà in capo all'eser-
cente solo al verificarsi dell'evento dannoso, e che solo in segui-
to ad una sentenza di condanna il credito del danneggiato verrà
ad esistenza.

provvedimenti amministrativi: 1) l'autorizzazione alla costruzione di im-
pianti nucleari (per gli impianti di produzione dell'energia elettrica si
parla, invece, di « nulla osta ») la quale viene rilasciata dal Ministero
•Industria e Commercio dopo l'espletamento della procedura prevista dagli
artt. 37 e ss. del citato DPR; 2) la « licenza di esercizio» vera e propria,;
di cui all'art. SI di detto DPR. Per altri impianti di minore importanza
sono previsti altri provvedimenti e procedure semplificate, che in questa
sede non interessa specificare.



Orbene l'art. 1179 cod. civ. afferma, in linea generale, che
chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati
i modi e le forme, può prestare — a sua scelta — una garanzia
reale o personale od altra sufficiente cautela.

Nel nostro esame prendiamo anzitutto in considerazione
la fidejussione, per poi esaminare le due tipiche forme di garan-
zia reale, ossia il pegno e l'ipoteca.

Con la norma contenuta nel!'art. 1936 cod. civ., a nostro av-
viso, il legislatore non si è dovuto riferire specificamente al con-
tratto o al negozio di fidejussione, ma invece, ponendo sullo stes-
so piano negozio e obbligazione, è indubbio che egli abbia volu-
to in particolare riferirsi alla funzione che il negozio deve eser-
citare. Per cui contratto di fidejussione è quel contratto con il
quale si assume una obbligazione fidejussoria.

Ciò è confermato dal fatto che, se è vero che il caso paradig-
matico, che discende dal sistema normativo, è il contratto stipu-
lato tra fidejussore e creditore, è pur vero che lo stesso non è
affatto l'unico, potendo aversi negozio fidejussorio anche nel-
l'ipotesi di contratto concluso tra debitore e fidejussore a favore
del creditore ed avente ad oggetto la prestazione di una garanzia.
In tal caso si rientra nella figura della « fidejussione da contrat-
to a favore di terzo ». L'ammissibilità del contratto a favore di
terzo quale fonte della fidejussione ci permette di impiegare, nel
caso che ci interessa, lo strumento della fidejussione, dal momen-
to che si tratta di fidejussione da prestare per obbligazioni che
solo in futuro ed eventualmente potranno sorgere nell'esercizio
di una attività (impiego dell'energia nucleare).

A nostro avviso non vi ha alcun dubbio che la fidejussione
possa avere la sua fonte anche in un contratto a favore di terzo :
in tal caso, promittente è il fidejussore, beneficiario il creditore,
stipulante il debitore (oppure un terzo estraneo al rapporto da
garantire, ma interessato a procurare la garanzia) (5).

<5) Su! problema della fidejussione da contratto a favore di terzo vedi,
in generale, CAMPOGRANUE, Trattato della fidejussione, Torino, 1902; MIRABELLA
Contratti speciali, Napoli, 1907; REDENTI, voce Fideiussione, in Diz. pratico
di dir. priv.; OBo, Conrtibuto alla dottrina della fidejussione, Milano, 1934;
ID., voce Fidejussione, in Nuovo Dig. it., Torino, 1938, vol. V; ARU, Della
fidejussione, in Comment, cod. civ. D'Amelio-Finzi, Firenze, 1949; -HI; FRAGALI,
La fideiussione e il mandato di credito, in Comment, cod. civ. Scialoja-
Branca, Bologna-Roma, il958; M. D'ORAZI 'FLAVONI, Fideiussione. Mandato di
credito. Anticresi, in Trattato dir. civ. Grosso-Santoro Passarélli, Milani,
1961; in particolare: DEIANA, Attribuzioni indirette e attribuzioni onerose
nel contratto di fideiussione, in Riv. dir. civ., 1949, p. 443 ss.; RAVAZZONI.



Naturalmente, perché si abbia fidejussione da contratti a
favore di terzo, non basta che il debitore presti al fidejussore il
consenso alla fidejussione, oppure gli prometta o gli paghi un
compenso, ma è anche necessario che, oltre a regolare il rappor-
to fidejussore-debitore, si determinino effetti negoziali a favore
del creditore.

Un esempio appunto di fidejussione a favore di terzi si ha
nelle cosiddette « assicurazioni fidejussorie » (6) che vengono date
per le obbigazioni, che possono sorgere in capo a chi è investi-
to di una funzione di riscossione di entrate pubbliche: in tali
ipotesi abbiamo infatti un soggetto (il fidejussore), il quale ac-
cordandosi con il soggetto obbligato a dare la garanzia, si costi-
tuisce fidejussore per tali obbligazioni, ed il creditore ne
approfitta.

Un altro esempio si può avere, a nostro avviso, nella fide-
jussione che viene prestata per le obbligazioni che potranno sor-
gere durante l'esercizio di una data attività e/o a causa di que-
sto: come si verifica nel nostro caso, in cui l'esercente dell'im-
pianto nucleare deve prestare, direttamente o indirettamente,

La fideiussione, Milano, 1957, p. 1S3; la, voce Fideiussione, in Novissimo
Dig. it., 1957, vol. VII, p. 274; FRAGALI, voce Fideiussione, in Enc. dir., Milano»,
1968, voi. XVII, p. 348.

(6) Sul problema delle « assicurazioni fideiussorie » (assicurazioni-cau-
zioni), che è stato oggetto negli ultimi anni di diversi studi e di varie
decisioni giurisprudenziali, in particolare per quanto riguarda la determi-
nazione della loro natura giuridica e della loro classificazione, in relazione
anche alle « fidejussianes indemnitatìs » e alle fideiussioni cauzionali (alle
quali si accennerà infra, nel testo), vedi: MOLLE, Fideiussioni bancarie e
polizze fideiussorie, in Banca, borsa e tit. cred., 1953, I, p. 442 ss.; A. DONATI,
L'assicurazione del credito, in Riv. trkn. dir. e proc. civ., 1955, p. 36 ss.
(e ivi l'ampia bibliografìa italiana e straniera); TAORMINA, Natura delle asst-
curazioni fideiussorie, in Foro padano, '1957, 1, p. 919; TONNI, Disciplina
legate e convenzionale delle «polizze fideiussorie, in Assicurazioni, 1957, II,
p. 133; M. STOLFI, Natura giuridica dell'assicurazione cauzionale, in Assic,
1958, I, p. 68; BERRI, Natura giuridica delle polizze fideiussorie, in Giust.
civ., 1957, I, p. 1182; A. RAVAZZONI, Fideiussione in luogo di cauzione (le ed.
cauzioni fideiussorie), in Assic., 1959, I, p. 266; Io., Sulte cosiddette polizze
fideiussorie, in Foro it., 1957, ì. p. 1311; B. SALEMI, L'assicurazione del ere-
dito, polizze fideiussorie, cauzioni, Milano, 1959, p. 158 ss.; Di SABATO, Brevi
note in tema di polizze fideiussorie, in Banca, borsa e tit. cred., 1960, II,
p. 545; A. GAMBINO, Fideiussione, fidejussio indemnitatis e polizze fideius-
sorie, in Riv. dir. comm., 1960, II, p. S7 ss.; DUSMDE ZULMNI, Le assicura-
zioni cauzionati, Roma, 1958; A. DONATI, Orientamenti della P.A. in tema
di assicurazione del credito e di polizze cauzionati, in Banca, borsa e tit.
cred., 1960, I, p. 101 ss.



un'adeguata garanzia per l'adempimento delle obbligazioni ex
delieto, che possano eventualmente insorgere in caso di inciden-
te nucleare, e per un ammontare massimo di Lit. 3.150 milioni.

Anche in tale ipotesi vi è un contratto tra colui sul quale
potranno gravare delle obbligazioni e il fidejussore; il beneficia-
rio, pur non essendo determinato, è tuttavia determinabile in co-
lui che riceverà un danno dall'attività dello stipulante, durante
o a causa dell'esercizio di questa attività. Non osta a tale configu-
razione il fatto che oggetto della prestazione fidejussoria sia una
obbligazione futura, in quanto l'art. 1938 prevede espressamente
l'ipotesi della fidejussione prestata per un'obbligazione futura.
E, in tema di fidejussione, per obbligazione futura s'intende una
obbligazione che sorgerà: quindi non soltanto un'obbligazione
che dipenda da un rapporto base già in formazione, bensì anche
un'obbligazione il cui processo di formazione inizierà nel futuro ;
in altri termini, non solo la « obbligatio sperata », ma anche una
« spes obligationis » (7).

Dimostrata in tal modo la possibilità di realizzare la ed.
« garanzia finanziaria » richiesta dalla legge tramite la fidejussio-
ne, seppure nella particolare configurazione suaccennata, esami-
niamo adesso se è possibile servirsi delle due tipiche forme di
garanzia reale: il pegno e l'ipoteca.

Com'è noto, pegno e ipoteca sono diritti reali di garanzia,
che attribuiscono al creditore il diritto di sequela, cioè il potere
di esercitare la garanzia espropriando il bene e soddisfacendosi
sul prezzo ricavato, anche nella ipotesi in cui la proprietà dei
beni sia passata ad altri. A parte le differenze ontologiche, il pe-
gno e l'ipoteca presentano dei tratti comuni, tra i quali quello
di dar luogo entrambi a rapporti accessori, nel senso che presup.
pongono un credito di cui garantiscono l'adempimento e del qua-
le seguono la sorte. L'accessorietà del pegno e dell'ipoteca, che
deriva dalla loro funzione di garanzia, costituisce il presupposto
di numerosi corollari, anche se è opportuno osservare che il no-
stro ordinamento non conosce un concetto tecnico unitario di
accessorietà, e di conseguenza non delinea una disciplina unita-
ria dei rapporti tra principale ed accessorio. In via generale si

<7) Sul tema della fideiussione per obbligazione futura, in particolare
cfr.: FOSCHINI M., Fideiussione per obbligazione determinata e per obblt-
gazione futura, in Rìv. dir. comm., 1957, >H, p. 451 ss.; A. RAVAZZONI, voce
Fideiussione, in Novissimo Dig. it., Torino, 1957, VII, p. 279; nonché le opere
e gli articoli citati nella nota (5).



può dire solamente che, rispetto all'obbigazione garantita, l'ipo-
teca e il pegno presentano una dipendenza funzionale ed un'auto-
nomia strutturale. Come si è detto, quindi, l'accessorietà implica
che l'ipoteca ed il pegno, quali forme di garanzia che mirano a
rafforzare l'azione esecutiva per espropriazione, presuppongono
un credito giuridicamente esistente, valido e non solo naturale.

Per quanto riguarda il credito garantito, vi è da dire che
aprioristicamente l'accessorietà ad un credito non comporta ne-
cessariamente che questo debba esistere al momento in cui vie-
ne costituita la garanzia. Questo è un problema di diritto positi-
vo, che il nostro legislatore ha risolto ammettendo in due soli
casi la costituzione di una garanzia reale per crediti futuri, e
cioè nell'ipotesi di crediti condizionali, che potranno sorgere da
un negozio sottoposto a condizione sospensiva, ancora penden-
te, e in quella di crediti evenLuali, che potranno cioè nascere solo
ex nunc, ma da un rapporto base già esistente, naturalmente se
e quando verrà ad incidervi un fatto o atto sopravvenuto (vedi
art. 2852 cod. civ.).

In altri termini se per garantire un credito tramite pegno
o ipoteca non è necessario che tale credito debba essere attuale,
e quindi ben possono queste forme di garanzia essere costituite
nei confronti di certi crediti futuri quali quelli condizionali ed
eventuali, non è tuttavia a nostro avviso ammissibile che esse
possano essere costituite a garanzia di un credito meramente fu-
turo e indeterminato, cioè visto e prospettato quale ipotesi, sen-
za alcun nesso di congiunzione con una situazione attuale.

La necessità della determinazione del credito garantito (8) e
la conseguente impossibilità di costituire pegno o ipoteca o ga-
ranzia di crediti meramente futuri, trovano la loro « ratio » nella
tutela dei terzi e nel rispetto dell'esigenza di circolazione dei be-
ni, contrariamente a quanto avviene per la fidejussione, la quale
è ammessa per qualsiasi credito futuro, anche fuori dei limiti
dell'art. 2852, proprio perché, trattandosi di semplice garanzia
personale, rispetto ad essa non vengono in considerazione oppo-
sti interessi di terzi, né un interesse generale alla libertà dei
beni (9).

(8) Su ciò cfr.: RUBINO, Determinatezza, e determinabMtà del credito
garantito nella costituzione di pegno, in Banca, borsa e tit. cred., 1952,
p. 470 ss.

(9) In tal senso, cfr. GORLA, Del pegno, in Commentario cod. civ. a cura
di SCIAUMA e BRANCA, Bologna-Roma, 1955, p. 283; RUBINO, L'ipoteca immo-
biliare e mobiliare, Milano, 1956, p. 32.



Le suesposte considerazioni conducono ad escludere nel modo
più assoluto la possibilità che l'esercente di un impianto nucleare
possa prestare o far prestare da terzi la richiesta garanzia trami-
te la costituzione di un'ipoteca o di pegno, dal momento che i
crediti da garantire, i crediti cioè di coloro che in futuro potran-
no essere danneggiati da un incidente nucleare, sono dei crediti
indeterminati e meramente futuri.

Considerato tuttavia, per assurdo, che pegno ed ipoteca sia-
no costituibili a garanzia di tale particolare obbligazione, rima-
ne tuttavia un dubbio, sul piano pratico, circa la concreta idonei-
tà dei beni, oggetto di questa cautela, a soddisfare sicuramente
i creditori danneggiati, entro e fino al limite del massimale pre.
visto dalla legge, e ciò naturalmente vale anche per tutte le altre
eventuali forme di garanzia, nelle quali il garante non sia tenuto
ad intervenire con tutto il proprio patrimonio, ma solo con de-
terminati beni.

Infatti, nel nostro ordinamento non si trova una norma, né
di diritto comune, né di diritto speciale, la quale stabilisca che
le somme provenienti da « garanzie », diverse dall'assicurazione
debbano essere unicamente destinate al risarcimento dei terzi
danneggiati, sicché il problema dei rapporti tra legittime cause
di pielazione dovrebbe essere addirittura escluso, in quanto sul-
le somme derivanti dalla garanzia non ci sarebbe mai spazio per
soddisfare altri creditori, se non al di là dei limiti « finanziari »
della garanzia stessa, ossia 3.150 milioni.

Una disposizione del genere esiste soltanto nella Convenzio-
ne di Parigi, all'art. 10 par. e), ma essa non è stata ripresa dalla
nostra legge nucleare, la quale invece dispone semplicemente che
« gli indennizzi dovuti in base alla presente legge non sono seque-
strabili né pignorabili » (art. 21, ultimo comma). Tale norma, che
probabilmente avrebbe voluto avere lo stesso scopo perseguito
dal testo della Convenzione, in realtà non è affatto idonea a
raggiungerlo, in quanto essa parla di « indennizzi », ossia di
somme qualificate e già destinate a singole persone, e non di
somme generiche, rappresentanti l'insieme della garanzia.

Concludendo, anche sotto questo aspetto, ci pare impossibile
che, in assenza di specifiche disposizioni innovative, si possa rea-
lizzare una copertura dell'eventuale risarcimento dì danni nu-
cleari tramite la costituzione delle tipiche garanzie reali, che
non possono e non potranno mai, sia strutturalmente che fun-
zionalmente, essere equiparate all'istituto della assicurazione di



r.c. Invece, la fidejussione, almeno nella figura particolare da
noi in precedenza indicata, sembra potersi considerare equiva-
lente all'assicurazione, tanto che in proposito si è potuto espres.
samente parlare di « assicurazione fidejussoria » o anche di fide-
jussione cauzionale.

Adozione del concetto di cauzione come più adeguato alla coper-
tura del rischio esaminato

Abbiamo già notato che, più o meno inconsciamente, il legi-
slatore ha operato, sul piano -letterale, una sorta di parificazione
tra assicurazione e garanzia finanziaria in genere. Altri legislatori
hanno addirittura previsto, in caso di adozione di una garanzia
finanziaria diversa dall'assicurazione, l'applicazione delle norme
relative alla disciplina di quest'ultima, operando così un loro
riavvicinamento, anche sul piano sostanziale (vedi: legge dane-
se (10) e legge svedese (11)).

La riprova di ciò si è avuta appunto nel constatare che l'uni-
co tipo di garanzia normativamente previsto e utilizzabile al no-
stro scopo, è la fidejussione da contratto a favore di terzi, detta
anche « fidejussione cauzionale ». A tal proposito è da osservare
che questa si avvicina di molto alle cosiddette « assicurazioni
fidejussorie » (12).

E' necessario mettere a fuoco che le fidejussioni cauzionali
non debbono considerarsi come vere e proprie fidejussioni o, se
si preferisce, come sottospecie di un tipo di fidejussione, bensì
come « cauzioni ».

In ogni caso, essendo certo che l'assicurazione della respon-
sabilità civile, almeno nel nostro ordinamento giuridico, non es-

(10) La legge danese n. 170 del 16 maggio 1962 sugli impianti nucleari,
entrata in vigore il 1° luglio 1962, stabilisce al comma 3° dell'art. 28 che,
se la copertura finanziaria non è fornita mediante assicurazione, le dispo-
sizioni relative a quest'ultima si applicano «mutatis mutandis» ad ogni
altra forma di garanzia prescelta.

(ili) La legge svedese sulla responsabilità nucleare dell'8 marzo 1968,
n. 45, statuisce all'art. 27 e): « Le disposizioni della presente legge relative
all'assicurazione saranno applicabili, mutatis mutandis, ad ogni altra forma
di garanzia finanziaria ».

(12) A nostro avviso, anche sotto l'aspetto dogmatico, sussiste una diffe-
renza tra assicurazione comune e assicurazione fideiussoria, e tale differenza
è da ricercare nel fatto che mentre l'adempimento dell'assicuratore estingue
anche la obbigazione dell'assicurato, in seguito al pagamento del fideiussore
il debito garantito non si estingue.



sendo un contratto a favore di terzo, non può considerarsi se
non impropriamente una garanzia in favore del danneggiato, sem-
bra assodato che il sistema della 'legge non va imperniato sulla
figura generale della garanzia, così come essa normalmente si
estrinseca attraverso l'impiego dei tipi tradizionali all'uopo
normativamente previsti.

Esiste invece un'altra figura, che sembrerebbe maggiormen-
te adatta a ricoprire le diverse possibili fattispecie di copertura
del rischiò di risarcimento per danni nucleari, e questa è la cau-
zione (13), proprio perché essa corrisponde maggiormente alla
configurazione del caso in esame, sia sotto il profilo della neces-
sità della sua prestazione a carico del responsabile (anche se il
prestatore può essere un terzo), sia sotto il profilo della sua adat-
tabilità a coprire un debito eventuale e meramente futuro, nei
confronti quindi di un creditore che non si conosce. Purtuttavia,
ci sembra necessaria una precisazione, ossia che non è possibile
impadronirsi del concetto di cauzione sic et simpliciter, e sosti-
tuirlo al concetto di garanzia, solo per una sua maggiore preci.
sione terminologica e una sua migliore aderenza alla complessa
situazione relativa all'obbligazione di risarcimento de quo.

Di qui il problema se possa configurarsi una figura generale
di cauzione tale da comprendere le più disparate forme di garan-
zia, quali ad esempio le assicurazioni fidejussorie, le fidejussiones
indemnitatis e le fidejussioni cauzionali (14).

Non possiamo, dati i limiti del presente studio, esaminare
in modo approfondito la distinzione fra >la fidejussione, la cau-
zione in senso stretto e un più ampio concetto di cauzione, ma,
ai nostri fini, riteniamo che sia sufficiente precisare che, perché
si possa parlare di « cauzione », occorre « che sia messo da parte
qualcosa », su cui il creditore possa apertamente soddisfarsi (15).

(13) Sulla figura della cauzione vedi: CEDRANGOLA Contributo alla dottrina dette
cauzioni nel diritto privato italiano, in Studi in onore di M. D'Amelio, I, Roma,
1933; MORI, Appunti sul deposito cauzionale, in Foro it., 1939, <l, p. 368; NICOLO,
Deposito cauzionale di titoli di credito, in Riv. dir. oiv., 1939, p. 373; BRUNELLI,
voce Cauzione, in Nuovo Digesto it., Torino, 1938, HI, p. 21 ss.; ID., in Novis-
simo Digesto it., Torino, 1959,.III, p. 59 ss.; CALMARTELO), // pegno irregolare
(o canzone in senso stretto), in Banca, borsa e tit. cred., .1950,1, p. 315; F. MAR-
TORANO, Cauzione e \pegno irregolare, in Riv. dir. comm., "I960, 1, p. 94; la , voce
Cauzione, in Enc. dir., Milano, 1960, VI, p. 652 ss.

(14) Vedi le opere e gli articoli citati nella nota (6).
(15) Così A. RAVAZZOVI, Fideiussione in luogo di cauzione {le ed. cauzioni

fideiussorie), in Assìc, J959, -I, p. 266.



L'aspetto cauzionale della copertura del rischio da risarci-
mento, che questa sia fatta tramite assicurazione oppure con un
altro sistema, è confermato dal fatto che essa fa parte di una
esplicita previsione di legge, non solo nel momento in cui si
profila, seppur meramente in ipotesi, la possibilità di incidente
nucleare, ossia a partire dal momento in cui un certo quantita-
tivo di combustibile nucleare è presente nell'impianto, ma anche
in precedenza, ossia sin dal momento del rilascio della licenza
di esercizio (16).

Ora è tipico della cauzione questo elemento della sua colle-
gabilità all'ottenimento di un determinato provvedimento ammi-
nistrativo. E' evidente che lo scopo della cauzione de qua è
quello della tutela delle vittime eventuali di un incidente nuclea-
re, ma essa cauzione è anche conditio sine qua non per dimo-
strare una certa solvibilità del responsabile ex lege, ed è questo
che ha preoccupato maggiormente il 'legislatore. Difatti, il princi.
pio adottato, ai fini di disciplinare la tutela degli interessi delle
vittime, non è stato quello stabilito dal diritto comune, di san.
ciré la piena e completa soddisfazione di tutte le domande attri-
ci (naturalmente fondate), ma quello di garantire un minimo rim-
borso a tutte, integrabile poi con l'eventuale intervento statale,
qualora questo minimo non raggiunga, per tutti o per alcuni,
l'ammontare esatto del danno patito.

In sostanza, il legislatore ha preferito, alla generica afferma-
zione della completa responsabilità patrimoniale del debitore,
che all'atto pratico si può verificare priva di contenuto per l'in-
consistenza del patrimonio del medesimo, la precostituzione di
un « fondo di garanzia » anche se limitato nell'ammontare, e ma-
gari anche non appartenente al debitore potenziale, proprio per
poter concedere per legge una base satisfattoria ritenuta, in linea
di massima, sufficiente, almeno nei casi di incidenti non cata-
strofici.

Questo principio della « forfettarietà » del risarcimento glo-
bale, e quindi della relativa copertura precostituita, non è facil-
mente riconducibile alle tipiche figure di garanzia, se non altro
perché esse, in genere, seguono il principio dell'adeguamento al
debito, nel senso che chi le presta si impegna, in caso di defe-
zione da parte del debitore garantito, a sanare integralmente il

(16) Ad esempio sino al 1950 sussisteva l'obbligo di cauzione per il rilascio
delle licenze di vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto.



debito stesso, mentre nel caso della cauzione tale impegno non
sussiste, se non nei -limiti previsti dalla legge o dalle parti (17).

Vero si è che anche la garanzia, sotto la forma suesposta, di
fidejussione, può essere prestata per un debito ancora non sorto,
e quindi in maniera forfettaria, per quanto si possa cercare di
adeguarla ad un danno economico prevedibile. In tal caso, tut-
tavia, a nostro avviso, si verserebbe proprio in una ipotesi di
cauzione e non di garanzia.

Volendo poi cercare, al di fuori della fidejussione, nella sua
forma di fidejussione cauzionale, altre figure possibili di cauzio-
ne, rispetto alla fattispecie in esame, va tenuto innanzitutto pre-
sente quanto disposto in proposito dal legislatore spagnuolo e
da quello giapponese, che sono stati gli unici a prevedere espli-
citamente un tipo specifico di cauzione non fidejussoria (art. 56
legge spagnuola) (18); art. 7 legge giapponese (19)).

Tale tipo di cauzione è appunto il deposito di denaro liqui-
do o di titoli sicuri. Se si tiene presente l'esigenza di indennizzo
rapido e certo delle vittime, nei limiti di importo della responsa-
bilità legale, è indubbio che questo è il sistema migliore, se non
l'unico, per soddisfare detta esigenza.

La destinazione esclusiva della cauzione al risarcimento dei

<17) Per fare un esempio più che banale, il deposito versato al locatore dal
conduttore al momento della stipula del contratto di affitto di un immobile è
appunto una cauzione, e non una garanzia, perché esso costituisce unicamente
un quid che la prassi ha ritenuto sufficiente a tutelare il locatore per eventuali
danni al bene dato in locazione, ma che non lo garantisce di per sé contro
una riparazione del danno concreto, né di tutti i danni.

(18) La legge spagnola del 29 aprile 1964 « Sobre energia nuclear» pub-
blicata il 14 maggio 1964 sul Boletin Officiai del Estado, entrata in vigore il
5 maggio 1964, è stata integrata dal Decréto di applicazione n. 2177 del 22 luglio
1967, contenente il regolamento sulla copertura dei rischi nucleari; quest'ultimo
decreto è stato successivamente modificato dal decreto n. 742 del 28 aprile 1968
e dal decreto n. 2864 del 7 novembre 1968, che fissa l'ammontare della garanzia
finanziaria dei rischi nucleari. L'art. 56 1° comma della legge spagnola così
statuisce: « La garanzia finanziaria dovrà essere costituita o mediante una
polizza di assicurazione oppure mediante un deposito di denaro liquido o di
altri titoli di gradimento del Ministero delle Finanze ».

{19) La legge giapponese sul risarcimento dei danni nucleari del 17 giu-
gno 1961, entrata in vigore il 15 marzo 1962, stabilisce, all'ari. 7, comma 1°,
che la copertura finanziaria potrà essere fornita o mediante stipula di un
contratto di assicurazione dì responsabilità per danni nucleari e un accordo
di indennizzo per il risarcimento di detti danni, oppure mediante deposito,
approvato dal Direttore Generale della «Science and Technology Agency»,
della somma di 5 miliardi di yen, oppure con altri mezzi equivalenti, sempre
approvati dal medesimo Direttore Generale.



danni che essa garantisce, può essere attuata infatti soltanto tra-
mite un deposito indisponibile, in numerario o in titoli, presso
un Istituto pubblico a ciò autorizzato. Il deposito in ogni caso
andrebbe disciplinato in ogni sua forma e modalità. In altri ter-
mini, a nostro avviso, l'esercente dovrebbe poter scegliere unica-
mente due vie per ottemperare all'onere di costituire una garan-
zia finanziaria adeguata : o stipulare una polizza di assicurazione,
o costituire una cauzione nei modi e nei termini che il legislato-
re dovrebbe precisare. Per quanto riguarda la situazione attuale,
circa il modo di costituzione di tale cauzione, esso deve essere
indicato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio,
sentita l'Avvocatura generale dello Stato, tenendo presente, in
base alle considerazioni già fatte, qhe tale costituzione non potrà
uscire in ogni caso dalla figura del deposito « cauzionale ». Que-
sto potrebbe essere effettuato, ad esempio, presso la Cassa De-
positi e Prestiti, ed essere svincolato solo su provvedimento del
giudice, o su ordine del Ministro competente ; quest'ultimo caso,
per esempio, nell'ipotesi in cui l'esercente voglia o debba cam-
biare forma di copertura, optando per l'assicurazione.

Solidarietà tra assicurato e assicuratore, o tra garantito e ga-
rante, ai sensi della legge nucleare.

Esaminiamo ora un altro aspetto piuttosto oscuro e difficile,
dalla lefeicio-Hoiie nucleare italiana, relativo alla ripetuta affer-
mazione della soiid««-;Atà sussistente nei rapporti tra l'esercente
responsabile e 1 assicuratore o cului cne gli ha prestato la ga-
ranzia finanziaria.

Vediamo innanzitutto se è possibile parlare di solidarietà tra
assicurato e assicuratore nei confronti del terzo danneggiato (20).

(20) Comiè noto, si ha solidarietà passiva quando più soggetti sono tenuti
ad un'unica prestazione, la quale non solo è identica per tutti, ma è anche
«comune» di modo che l'adempimento di uno solo estingue il vincolo rispetto
a tutti, così come ciascuno è considerato pari <grado con gli altri e può essere
costretto ad adempiere per la totaltà. A fondamento della obbligazione si
troverà naturalmente un atto o fatto giuridico unico, che creerà una comu-
nione di interessi fra i debitori. Dal punto di vista genetico, la solidarietà
passiva sorge ope legis: infatti, ogni debito che incida su due o più soggetti
è presunto solidale, salvo che dalla legge o dal titolo non risulti al contrario.
Naturalmente la solidarietà passiva, la cui funzione è quella di rafforzare il
vincolo obbligatorio, riguarda esclusivamente il lato esterno del rappòrto
obbligatorio, mentre nei rapporti interni ciascuno è tenuto nei limiti della
sua parte, per cui il condebitore in solido che ha pagato l'intero debito può



Infatti viene spontaneo domandarsi com'è possibile parlare
di solidarietà tra assicurato e assicuratore nei confronti del
terzo danneggiato, dal momento che le obbigazioni tra questi
soggetti e cioè, da un lato, tra il'assicurato e l'assicuratore e dal-
l'altro, tra l'assicurato e il danneggiato, sono nettamente distinte
e corrono su due diversi binari, come risulta dalla definizione
stessa del contratto di assicurazione della responsabilità civile.

Sono sufficienti queste brevi considerazioni, per escludere
che si possa parlare di solidarietà tra assicurato e assicuratore.

Per quanto concerne invece il problema dei rapporti tra
garante e garantito, al fine di vedere se sussista fra essi un vin-
colo di solidarietà, a nostro avviso, tale problema non può esse-
re risolto aprioristicamente, ma caso per caso. Per l'ipotesi che
la garanzia venga prestata con fidejussione, evidentemente non si
può negare, discendo dalla disciplina specifica di questo istituto,
che un nesso di solidarietà sussista tra fidejussione e debitore
garantito, nei confronti del creditore. Per quanto riguarda invece
il deposito cauzionale, la soluzione dovrebbe essere negativa,
poiché in linea di massima, sussistendo una cauzione, la ratio
stessa della solidarietà, che è appunto quella di rafforzare il vin-
colo obbligatorio, verrebbe a mancare, dal momento che il dan-
neggiato non avrebbe nessun interesse o a rivolgersi congiunta-
mente nei confronti dell'esercente e del terzo cauzionante, oppu-
re nei confronti del solo cauzionante, poiché egli sa bene /**»«,
ottenuta una sentenza favorevole, esistono i fon^1 «necessari al-

Esaminiamo ora il problema relativo alle azioni che il terzo
danneggiato può esercitare nei confronti dell'assicuratore, pro-
blema che secondo alcuni sarebbe strettamente connesso con
quello della solidarietà (21). Non vi ha dubbio che il contratto
di assicurazione sulla responsabilità civile non rientri nella cate-
goria dei contratti di assicurazione a favore dei terzi, anche s*:

ripetere, mediante l'azione di regresso, dai condebitori la parte di ciascuno
di essi; ciò nell'ipotesi di obbigazione solidale passiva in cui tutti i conde-
bitori siano cointeressati; mentre nel caso di obbligazione contratta nell'esclu-
sivo interesse di uno dei condebitori, il regresso avrà ad oggetto la ripetizione
dell'intero (ad es.: fideiussione).

(21) In tal senso, vedi: V. GERÌ, Responsabilità civile dipendente dall'im-
piego pacifico dell'energia nucleare, in Diritto e pratica nell'assicura&one,
1965, I, p. 188. tale A. afferma infatti: « La novità della legge nucleare, rispetto
all'assicurazione della responsabilità « legale » in essa prevista ed in relazione
alle norme ordinarie riguardanti l'assicurazione della responsabilità civile In



indirettamente ridondi a vantaggio dei terzi danneggiati (22),
Infatti, come risulta dalla definizione contenuta nell'art. 1917
cod. civ., l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare il danno,
derivante dal sorgere di un debito di responsabilità civile, cor-
risponde al diritto che l'assicurato ha nei confronti dell'assicu-
ratore di ottenere che questi -lo tenga indenne di quanto egli de-
ve pagare al terzo per effetto dell'obbligazione sorta a suo cari-
co, e non al diritto del terzo di essere risarcito. Ciò proprio per-
ché si tratta di un contratto a favore dello stesso assicurato. In-
fatti, l'esistenza di un rapporto di assicurazione di responsabilità
civile non ha la minima efficacia nei rapporti fra assicurato e
terzo danneggiato, per cui l'assicuratore ed il terzo danneggiato
sono terzi fra loro ed il terzo danneggiato non ha alcuna azione
diretta nei confronti dell'assicuratore.. Escluso che, secondo la
normativa del nostro codice civile, si possa parlare di una azio-
ne diretta del terzo nei confronti dell'assicuratore e tanto meno
di un suo vero e proprio diritto, sebbene non siano mancati
autori che sostenevano, anche sotto l'imperio del codice previ-
gente (23), l'ammissibilità di un'azione diretta del terzo danneg.
giato, vediamo in che mudo il nostro legislatore ha tutelato il
terzo, pur non concedendogli un'azione diretta.

genere, sono quelle di aver introdotto la possibilità dcH'azium: diretta del
danneggiato nei confronti dell'assicuratore (o garante o fideiussore che sia)
[omissis]. Di questo secondo aspetto si parlerà più oltre. Del primo (azione
diretta del danneggiato) si deve dire che esso risulta evidente nella disposi-
zione, che rende solidale la responsabilità dell'esercente (o del trasportatore)
e dell'assicuratore».

*22) d ' » auno intatti i vincoli *^ne rilevano nell'ambito dell'assicurazione
della responsabilità civile: uno, il debito dell'assicurato verso il terzo danneg-
giato, l'altro, il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato e l'unica
connessione esistente tra questi due debiti consiste nel fatto che l'indennità
assicurata, oggetto del debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato,
deve essere destinata esclusivamente dall'assicurato a risarcire il terzo cioè
a estinguere il suo debito nei confronti di costui oppure, nell'ipotesi di risar-
cimento diretto e antecedente, a reintegrare il patrimonio dell'assicurato.

(23) Fautori dell'azione diretta del terzo nei confronti dell'assicuratore,
sotto l'imperio del codice abrogato: LORDI, Obbligazioni commerciali, Milano,
'1936, voi. II, p. 535; ID., Sull'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore
di responsabilità civile, in Riv. dir. comm., 1934, II, p. 544; ANGEUONI, / diritti
del terzo danneggiato verso l'assicuratore della resp. civ., in Assic., 1934,1, p. 187;
AZZARITI, / / fallimento dell'assicurato contro la responsabilità civile e i diritti del
danneggiato, in Assic, 1935, I, p. 161; SALANDRA, Azione diretta e azione surro-
gatorìa del terzo danneggiato contro l'assicuratore della responsabilità civile, in
Assic. 1939, II, p. 140. La dottrina dominante era, al contrario, per la negativa:
cfr. ASCARELLI, La tutela del terzo danneggiato nell'assicurazione di resp. civ., in



^ Se si esamina attentamente la normativa del nuovo codice
civile, balza evidente l'intento del legislatore di creare un colle-
gamento tra il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicu-
rato e quello dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato,
e ciò attraverso quelle disposizioni che statuiscono, per esempio,
l'attribuzione di un privilegio al credito del danneggiato sull'in-
dennità dovuta dall'assicuratore, oppure la facoltà riconosciuta
all'assicurato di chiamare in causa l'assicuratore, oppure il di-
ritto dell'assicurato di richiedere all'assicuratore il pagamento
diretto al terzo danneggiato, così come, di converso, la facoltà
dell'assicuratore di pagare direttamente al terzo.

Orbene, come è stato accuratamente osservato (24), proprio
da tali norme discende la riprova che nel nostro ordinamento po-
sitivo il terzo danneggiato non sia creditore diretto dell'assicu-
ratore e che, quindi, non abbia un'azione diretta contro di lui (25).
L'unica possibilità che il terzo danneggiato ha di agire contro
l'assicuratore è quella che gli deriva dall'art. 2900 cod. civ., ove
ricorrano i presupposti e le condizioni, il terzo danneggiato può
infatti agire nei confronti dell'assicuratore, esercitando in via
surrogatoria sia l'azione che l'assicurato non eserciti contro

Assic., 1934, II, p. 178; Iu., Ancora sul diritto del terzo danneggilo nell'assicu-
razione resp. civile, in Assic., 1934, 'II, p. 345; GENTILE, Natura giuridica aovn
assicurazione, cuntro la responsabilità civile, in Riv. dir. comm., 1929, i, p. 83;
VITEBBO, L'assicurazione della responsabilità civile, Milano, 1936, p. 189 ss.;
GRAZIANI, Assicurazione della responsabilità civile e fallimento, in Assic., 1935, I,
p. 301; GRECO, L'assicurazione di responsabilità civile e i diritti del terzo danneg-
giato, in Assic, 1936, I, p. 533.

(24) GASPERONI, Le assicurazioni, Milano, 1966, p. 132; ID., voce Assicu-
razioni contro la responsabilità civile, in Novissimo Digesto H. Torino. (1958,
voi. I, p. 126.

(25) In senso conforme, cfr.: SALANDRA, Assicurazione, in Commentario cod.
civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1948, p. 333; ANDRIOLI, Privilegi,
in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1945, libro VI, sub art. 2727,
p. 217; FANELLI, Assicurazione della resp. civ. (rass. giur.), in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 1949, p. 186; la, In tema di rapporti tra assic. jacolt., infortuni per
conto altrui ed assic. della resp. civ. nell'interesse proprio, in Foro it., 1956, 1,
p. 1352; SOTGIA, L'assicurazione di resp. civ. nel codice e nelle polizze, in Assic.,
1950,1, p. 151; IFERRARINI, Assicurazioni marittime di responsabliità e rapporti tra
assicuratore e terzo, in Assic., 1950, II, p. 92; DURANTE, L'assicurazione di respon-
sabilità civile, Milano, 1955, p. 85-86; ID., Azione diretta del danneggiato verso
l'assicuratore della resp. civ. ed efficacia del privilegio di cui all'art. 2767 cod. civ.,
in Responsabilità civile e assicurazione (I Convegno per la trattazione di temi
assicurativi, Perugia, 1957), Milano, 1958, p. 47 ss.; GIANNATTASIO, // privilegio
sull'indennità dovuta dall'assicuratore della responsabilità civile, in Assic, 1958,
I p. 327; la. Rapporti tra assicuratore e terzo danneggiato nell'assicurazione
contro la resp. civ., in Assic, W58, II, p. 86.



l'assicuratore chiamandolo in causa, sia il diritto di domandare
all'assicuratore il pagamento diretto.

Orbene se, come si è accennato, dibattuto è stato ed è tutto-
ra il tema dell'esistenza di un diritto proprio del terzo danneg-
giato al pagamento dell'indennità di assicurazione e quindi del-
l'ammissibilità di una azione diretta dello stesso nei confronti
dell'assicuratore (26), tanto più al momento attuale in cui si van.
no estendendo le assicurazioni obbligatorie (26-bis), esso diviene
di sempre maggior rilievo e postula un riesame da parte del
legislatore. Non v'ha dubbio, infatti, che se esistono moltissime
ragioni a favore del riconoscimento di un'azione diretta del
terzo danneggiato nei confronti dell'assicuratore, ne esistono
altre a sfavore.

A favore sta soprattutto il fatto che l'azione diretta è lo
strumento giuridico più idoneo e più sicuro per garantire al
terzo danneggiato la possibilità di essere risarcito, da un canto
rendendogli più semplice l'esercizio dell'azione, dall'altro, sot-
traendolo alle conseguenze dell'insolvenza o del fallimento del-
l'assicurato. A sfavore, sta la, considerazione che con l'azione di-
retta del terzo si affievolisce nell'assicurato il senso della respon-
sabilità, mentre si aggrava la posizione dell'assicuratore, soprat-
tutto per la possibilità che quest'ultimo venga a trovarsi privo
di quelle eccezioni che altrimenti potrebbero opporre nell'assicu-
rato. Queste considerazioni contrarie, tuttavia, vengono a perde-
re gran parte del loro rilievo nel caso di assicurazioni obbliga,
torie, mentre maggior spicco assume l'esigenza di rendere più
efficace possibile la tutela del terzo danneggiato: e ciò è tanto
vero, che la Convenzione Europea di Strasburgo del 20 aprile

(26) Attualmente, sostenitori dell'ammissibilità dell'azione diretta del terzo
contro l'assicuratore, basata sulla normativa deìl'art. 2767 cod. civ., che prevede
un privilegio a favore del credito del danneggiato sull'indennità dovuta dall'assi-
curatore; DONATI, II contratto di assicurazione nel codice civile {Commentario),
Roma, 1943, p. 204 ss.; ID., Trattato del diritto dette assicurazioni private, Milano,
1956, vol. Ill , pp. 429-J2; ID., L'assicuratore di responsabilità civile che ha pagato
all'assicurato e al terzo danneggiato, in Assìc, I960, II, p. 56; JANNUZZI, L'assi-
curazione del rischio di contribuzione in avaria comune e il ^problema dell'azione
diretta del terzo danneggiato, in Assìc, 1951, II, p. 58; PELAGGI, Sui rapporti tra
assicuratore e terzo danneggiato, in Assic, 1963, II , p. 3; ID., Nuovi orientamenti
dottrina» in tema di rapporti fra assicuratore e terzo danneggiato, in Diritto e
pratica netl'ass., 1968, fase. 3, p. 397 ss.

<26-bis) Si veda ora l'art. 18 legge 24.12.69 n. 990 (G. Uff. 3.1.70 n. 2).



1959 sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, al-
l'art. 6 delle disposizioni annesse, attribuisce al terzo danneg-
giato un diritto proprio contro l'assicuratore.

Tutte queste considerazioni, nonché le considerazioni più
sopra esposte a proposito del fine che il legislatore si propone-
va, di tutelare economicamente i danneggiati da incidenti nu-
cleari, avrebbero dovuto consigliare di integrare questa maggior
tutela di carattere economico anche con disposizioni specifiche
di carattere giuridico e così di attribuire espressamente al terzo
danneggiato un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore:
cosa poi, niente fatto innovativa, se si pensa che nella cosiddetta
assicurazione di responsabilità civile dell'esercente aeronautico
per i danni prodotti da aeromobili sulla superficie, il legislatore
ha esplicitamente ammesso nell'art. 1015 del codice di navigazio-
ne l'azione diretta del terzo danneggiato contro l'assicuratore.

In ogni caso, l'art. 6 della Convenzione di Parigi del 29 lu-
glio 1960 sulla responsabilità civile nel campo della energia nu-
cleare (entrata in vigore il 1° aprile del 1968; ratificata dall'Ita-
lia nel 1974) statuendo che: « II diritto di risarcimento per un
danno causato da un incidente nucleare (omissis) può essere del
pari esercitato contro l'assicuratore o contro ogni altra persona
che abbia accordato una garanzia finanziaria all'esercente, ai
sensi dell'art. 10, se un'azione diretta contro l'assicuratore o ogni
altra persona che abbia accordato una garanzia finanziaria è
prevista dal diritto nazionale », forniva al nostro legislatore un
eccellente motivo per l'introduzione dell'azione diretta a favore
del terzo danneggiato.

Dal punto di vista comparatistico, va ricordato che l'azione
diretta del terzo danneggiato contro l'assicuratore è prevista dal-
la legge svizzera (27), la quale stabilisce anche giustamente che
nei confronti del terzo danneggiato l'assicuratore non potrà op-

(27) La legge federale svizzera su «L'impiego pacifico dell'energia atomica
e la protezione contro le radiazioni » del 23 dicembre 1959 è entrata in vigore
per Decreto del Consiglio Federale il 1° luglio 1960.

(28) L'art. 24 della Legge federale svizzera del 23 dicembre 1959 cosi
statuisce: « La vittima di un danno nucleare può agire direttamente nei confronti
dell'assicuratore nei limiti del massimale fissato nella polizza (1° comma). Nessu-
na eccezione derivante dal contratto di assicurazione o dalla Legge federale
del 2 aprile 1908 sulle assicurazioni può essere opposta alla vittima di un danno
nucleare (2° comma)».



porre alcuna eccezione derivante dal contratte di assicurazio-
ne (28), nonché dalla nuova legge svedese, art. 24 (29).

Vi è da osservare a tal proposito che sia la 'legge svizzera
che quella svedese, pur manifestando la loro preferenza per la
copertura assicurativa dei rischi nucleari, ammettono in partico-
lari casi la possibilità di fornire la garanzia finanziaria con mez-
zi diversi dall'assicurazione: tale possibilità è però subordinata
a particolari provvedimenti, che sono : in Svizzera la « dispen-
sa » del Consiglio Federale (30) ed in Svezia un « decreto
reale » (31).

Prevedono, invece, l'azione diretta del terzo danneggiato
tanto nei confronti dell'assicuratore che del garante, la legge
belga (32) e la recentissima legge francese (33).

(29) La nuova legge svedese sulla responsabilità nucleare dell'8 marzo 1968
(n. 45), che ha sostituito la legge del 3 giugno 1960 (n. 246) è entrata in vigore
il 1° aprile 1968. L'art. 24 di detta legge statuisce: «Coloro che hanno diritto
al risarcimento di un danno nucleare sono autorizzati ad agire direttamente
per il risarcimento di detto danno nei confronti dell'assicuratore (...) ».

(30) L'art. 25 della legge federale svizzera del 23 dicembre 1959 statuisce:
« II Consiglio Federale può dispensare chi è responsabile nei confronti di terzi
dall'obbligo di assicurarsi, sempre che lo stesso fornisca, in altro modo, una
equivalente copertura finanziaria a favore dei terzi che potranno subire un
danno ».

(31) L'art. 27 (b) della nuova legge svedese statuisce: « II Governo o una
Autorità delegata da questo, può esonerare un esercente dall'obbligo di contrarre
un'assicurazione, sempre che l'esercente fornisca una garanzia finanziaria ade-
guata a coprire le sue obbigazioni derivanti dalla presente legge o dalla cor-
rispondente legislazione di ogni altro Stato contraente (cioè firmatario della
Convenzione di Parigi, n.d.A.) e dimostri che abbia preso misure sufficienti
ad assicurare il soddisfacimento delle domande di risarcimento ». Si è già fatto
uso di tale disposizione nell'esonerare l'« Aktiebolaget Atomenergi» dal suo
obbligo dj contrarre una assicurazione, dal momento che lo stesso Stato si
è impegnato a fornire la garanzia finanziaria e ad assicurare il soddisfacimento
delle domande di risarcimento danni.

(32) La legge belga sulla responsabilità civile nucleare del 18 luglio 1966 che
ha sostituito la legge provvisoria del 27 luglio 1962, è stata pubblicata ed è
entrata in vigore il 23 agosto 1966. L'art. 11 di detta legge stabilisce che: «La
vittima di un danno nucleare ha un'azione diretta nei confronti dell'assicura-
tore o di ogni altra persona che abbia fornito all'esercente una copertura
finanziaria ».

(33) La legge francese sulla responsabilità civile nucleare n. 68-943 del
30 ottobre 1968, pubblicata sul J.O.R.F. del 31 ottobre 1968, ha sostituito la
legge provvisoria n. 65-956 del 12 novembre 1965. L'art. 14 di detta legge statuisce
che: « La vittima di un danno può agire direttamente nei confronti dell'assicu-
ratore e di ogni altra persona che abbia fornito all'esercente la sua garanzia
finanziaria* (1° comma).


