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L'inquinamento dell'aria: di chi è la responsabilità?
Il tema della responsabilità, per quanto riguarda l’inquinamento transfrontaliero dell’aria, assume, nel
caso d’incidenti nucleari, aspetti del tutto originali, che non consentono di fare appello, se non per alcuni
principi molto generali, alla normativa consuetudinaria che disciplina la responsabilità per fatto illecito. E
questo spiega la stipulazione di convenzioni apposite, come è del resto avvenuto per l’inquinamento da
idrocarburi, anche se nel caso delle istallazioni nucleari con maggiore pregnanza di motivazioni. Un primo
tentativo è stato compiuto con la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità dei terzi
nel campo dell’energia nucleare, stipulata nel quadro delle iniziative intraprese dall’ O.E.C.E. Lo scopo
dichiarato del testo è quello di assicurare una riparazione adeguata ed equa alle vittime degli incidenti
nucleari, attraverso l’adozione nei Paesi contraenti di una disciplina uniforme della materia.
A tal fine, l’art. 3, modificato con la Convenzione supplementare del 28 gennaio 1964, stabilisce che
responsabile dei danni è l’exploitant, cioè il gestore dell’impianto. Il termine di “gestore” va inteso in
senso tecnico- economico, come indicante e ne trae un utile, come meglio si ricava dal francese
“exploitant” o dall’inglese “operator”. Alcuni Paesi contraenti si sono avvalsi della riserva, ammessa
all’atto della firma, secondo la quale essi potranno continuare ad addossare ad altri soggetti una
responsabilità che si aggiunga a quella del gestore, se prevista dalle loro legislazioni. La responsabilità
riguarda sia i danni alle persone che ai beni, salvo quelli all’impianto medesimo e ai beni appartenenti allo
stesso gestore situati nel luogo dell’incidente, o i mezzi di trasporto adibiti al trasporto delle sostanze
nucleari.
Il tema del trasporto di tali sostanze, compreso lo stoccaggio nel corso dell’operazione, è oggetto di una
dettagliata disciplina. Responsabile è in genere ritenuto il gestore (art. 4), purché l’incidente si verifichi
prima che il materiale sia stato preso in carico da un altro gestore,o che destinatario di esso non sia un
soggetto situato fuori del territorio di uno Stato contraente e che il materiale, al momento dell’incidente,
sia stato già scaricato dal mezzo di trasporto. La legislazione di uno Stato contraente può prevedere che la
responsabilità del trasportatore si sostituisca a quella del gestore, se il trasportatore lo richiede e il
gestore è d’accordo. L’art. 5 disciplina il caso in cui il materiale sia stato detenuto in tempi diversi da più
gestori, addossando in linea generale la responsabilità all’ultimo, mentre prevede il caso della
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responsabilità solidale in caso di più gestori.

La proposizione della domanda di risarcimento
L’azione per danni può essere esercitata solo contro il gestore, salvo il caso che il diritto interno di uno
Stato non consenta di rivolgersi all’assicuratore o a chi abbia prestato una garanzia finanziaria. L’art. 7
determina il limite massimo della responsabilità per un incidente nucleare nella somma di 15 milioni di
unità di conto dell’Accordo monetario europeo, fissato alla data della convenzione. La legislazione di uno
Stato parte, tenendo conto della possibilità di ottenere una copertura assicurativa o di altra natura, può
fissare un massimale diverso, che non può però scendere al di sotto di 5 milioni di unità di conto.
Interessante è la disposizione della lettera e) dell’art. 7, secondo la quale lo Stato contraente può
subordinare il transito sul suo territorio di sostanze nucleari alla condizione che il massimale previsto per
la responsabilità del gestore sia aumentato fino al livello previsto della propria legislazione, se
maggiore.
L’art. 8 prevede che l’azione per danni si prescriva in dieci anni, mentre l’art. 9 contempla le consuete
cause di esclusione della responsabilità: conflitto armato, invasione, guerra civile, insurrezione,o
cataclismi naturali di carattere eccezionale (in quest’ultimo caso solo se la legge locale non l’esclude). E’
previsto a carico del gestore l’obbligo di assicurarsi per una somma corrispondente al massimale
previsto per la sua responsabilità (art. 10). L’art. 11 contiene una norma di d.i.p., la quale stabilisce che
la natura, la forma e l’estensione della riparazione saranno determinate dal diritto nazionale, mentre l’art.
13 prevede, come regola generale la giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato sul cui territorio si
trova l’impianto nucleare di cui il gestore è responsabile.
Il richiamo al <<diritto nazionale>> indica, secondo quanto precisato dall’art. 14, il diritto del tribunale
competente. Ma la norma non dice se deve intendersi per tale il solo diritto materiale di tale Stato o anche
le sue norme di diritto internazionale privato, nel qual caso potrebbe risultare concretamente applicabile
un diritto straniero richiamato. Sembra difficile ritenere che l’art. 11 abbia inteso, in modo così
surrettizio, escludere il rinvio. Vale la pena di richiamare la disposizione dell’Allegato II, secondo la quale
la convenzione non può essere interpretata in modo tale da privare una parte contraente, sul territorio del
quale si siano verificati i danni provocati da un incidente nucleare, del suo diritto di ricorso in base al
Diritto internazionale.
Deve intendersi che ciò sia possibile, sempreché qualche norma internazionale preveda tale possibilità (ad
es. un trattato di regolamento giudiziale9 quando l’incidente abbia colpito i beni dello Stato in quanto tale;
oppure anche nel caso di danni a privati, purché questi ultimi abbiano esaurito le vie di ricorso interne (in
questo caso, ex art. 13, quelle previste dalla legislazione dello Stato in cui si trova l’impianto che ha
causato l’incidente). La vistosa lacuna del testo di cui sopra, che non prevedeva alcuna riparazione per i
danni eccedenti il massimale previsto, è stata colmata dalla Convenzione supplementare di Bruxelles del
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31 gennaio 1963, il cui art. 3 stabilisce l’obbligo delle parti contraenti di fare in modo che il tetto della
riparazione sia portato a 120 milioni di unità di conto.

Le forme di finanziamento
Per arrivare a tale cifra, la convenzione suddetta fissa con gradualità le forme di finanziamento: fino a 5
milioni di unità di conto, ricorrendo ad un’assicurazione o altra garanzia finanziaria; oltre tale limite e
fino a 70 milioni, mediante fondi pubblici versati dalla parte contraente sul cui territorio si trova
l’impianto del gestore responsabile; da 70 a 120 milioni, mediante fondi pubblici versati dalle parti
contraenti in base a una complessa ripartizione degli oneri descritta dall’art. 12. Nessuno Stato
contraente è tenuto a consentire l’accesso ai fondi pubblici fintanto che sono disponibili i fondi risultanti
dall’assicurazione o altra garanzia finanziaria.
La disciplina fin qui descritta ha subito una notevole riformulazione con la Convenzione supplementare
firmata a Parigi il 28 gennaio 1964 e con l’ulteriore Protocollo addizionale che porta la stessa data,
nonché con il Protocollo del 16 novembre 1982. La materia è stata anche disciplinata in termini
sostanzialmente analoghi dalla Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla responsabilità civile per
danni nucleari, il che ha indotto gli Stati contraenti, che in gran parte erano gli stessi, a tentare un
coordinamento, per evitare le difficoltà derivanti dalla simultanea applicazione delle due convenzioni allo
stesso incidente nucleare. Ciò è stato fatto con il Protocollo congiunto sull’applicazione della Convenzione
di Vienna e della Convenzione di Parigi, stipulato a Vienna il 21 settembre 1988, che ha introdotto alcuni
opportuni aggiustamenti per evitare antinomie.
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