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要旨 

 

論⽂では⽇本における原⼦⼒損害についての⺠事責任に関する諸問題を中⼼に検討する。特に、

原発事故の賠償責任について、⺠事訴訟と福島事故で起こったできごとの説明を通して、損害

賠償⾦の問題を分析する。原⼦⼒のテーマについて興味が持ったから、福島事故の後での⽇本

における責任の問題点を分析された。  

過去の数⼗年で⽇本を襲ったできごとの中で、 間違いなく⻑期にわたって忘れられないもの

がある。２０１１年３⽉１１⽇、２時４６分に⽇本は、特に東北地⽅から関東地⽅にかけて、

全国でこれまで記録されたうち、もっとも激しい地震のひとつに襲われた。太平洋沿岸に位置

している福島第⼀原⼦⼒発電所及び関連施設は地震に伴う津波により⼤きな被害を受けた。⽇

本で最も重要な電⼒会社、東京電⼒ホールディングス株式会社に属しているものである。それ

に加えて、その事故によって多数の死傷者、避難⺠と損害が出た。明らかに全世界に反響を呼

んだ巨⼤な衝撃であった。 

現在、⽇本では全国各地の原⼦⼒発電所が安全対策のため停⽌されている。 

原⼦炉の故障ついては、世界的に統⼀された尺度が採⽤されている。ＩＮＥＳという国際原⼦

⼒発電所事象評価尺度はレベル０からレベル７まで分類されている。過去に起こった原⼦⼒原

発事故に比べると、 福島事故は 1986 年のチェルノブイリ原⼦⼒発電所事故と同じレベル７と

された。福島第⼀原発事故の後には、解決されるべき様々な疑問がある。 

まず、危険な原⼦⼒利⽤に対する多くの課題が表面化した。事故により、多数の人口は高レベ

ルの放射能にさらされていた。それに原⼦⼒発電所から⼤量の放射性物質が環境中に放出され、

多数の周辺住⺠が避難⽣活を余儀なくされている。そのため、被害の賠償が深刻な問題となっ

ている。被曝者がどのような権利あるか。 

また、事故とその影響については、全国規模の死亡者数と被害額を議論する必要がある。事故

が発⽣した場合にどのような対応を⾏ってくれるのかを確認する事が重要である。特に、原発

事故の場合、誰が責任を負うのだろうか。 

責任を明らかにするため、被害者が損害賠償⾦請求するための様々な⼿段について議論されて

いる。2011 年からそれの事例が数多く報告されているが、論⽂の目的のがに最も重要な事例

しか分析していない。 
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さらに、事故が発⽣した場合にどのような対応を⾏ってくれるのかを確認する事が重要である。

2011 年、東京電⼒は原発事故の後の危機を管理しなかった。2017 年 3 ⽉、政府と東電は

2011 年の原発事故において⾏動が不⼗分であったと判決された。これまで、⼤勢の原告が東

電と政府に対する賠償を要求している。ただし、調査によると、今まで被害者に東電は６％の

賠償⾦しか払っていない。なぜだろうか。支払いが遅延した理由は、東電を持っていた経済的

な問題である。その場合には、国が代わって損害補償することになる。 

⽇本が福島の経験から学んだことを理解するには、⻑い時間がかかるだろう。 
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INTRODUZIONE 

L’undici marzo nero per il Giappone 

 

Tra gli eventi degli ultimi decenni che hanno colpito il Giappone, ce n’è sicuramente 

uno che il Paese ricorderà molto a lungo: il terremoto e maremoto del Tōhoku. Il grande 

terremoto del Giappone orientale 1  è un sisma verificatosi alle 14:46 (ora locale) 

dell’undici marzo 2011 al largo della costa della regione del Tōhoku, a una profondità di 

circa trenta chilometri. Il fenomeno ha avuto origine nella prefettura di Miyagi dove è 

stata registrata una prima scossa di magnitudo 9.0 secondo l’USGS2 a cui ne sono 

seguite altre per un numero complessivo di quaranta; a seguire, si è generato uno 

tsunami con onde alte più di dieci metri che, propagandosi a una velocità di 750 km/h, 

ha attraversato l’Oceano Pacifico prima di toccare le coste delle Hawaii e quelle 

occidentali dell’America3. Più di 20,000 persone hanno perso la vita o sono rimaste 

disperse per colpa del terremoto e dello tsunami; ma tutto questo è stato solo l’inizio. A 

sconvolgere il Paese infatti, sono stati gli effetti che queste onde hanno procurato alla 

centrale nucleare di Fukushima Dai Ichi di proprietà della Tepco 4 , la più grande 

compagnia elettrica del Giappone e situata proprio lungo la costa. Questa scia di morte e 

devastazione ha spazzato via intere cittadine e danneggiato irrimediabilmente le 

prefetture di Miyagi, Iwate, Ibaraki, e Fukushima. In particolare, gli incendi e le 

successive esplosioni avutesi all’interno del complesso nucleare di quest’ultima 

prefettura, hanno causato una fuoriuscita di radiazioni tale da costringere 

all’evacuazione oltre 160,000 persone nel raggio di 20 km dalla centrale.5 

Al momento del sisma, nella centrale erano attivi solo tre dei sei reattori totali; i restanti 

erano spenti in quanto erano in programma operazioni di routine per il ricambio delle 

                                                           

1 Diversi sono i nomi con il quale ci si riferisce a quanto accaduto; tra i più ricorrenti vi sono 東北地方太

平洋沖地震 Tōhoku chihō taiheiyō-oki jishin, letteralmente "terremoto in alto mare della regione di 
Tōhoku e dell'oceano Pacifico" e 東日本大震災 “Higashi Nihon Dai-Shinsai, ossia “Grande terremoto 
del Giappone Orientale”. 
2 La United States Geological Survey, è la più grande agenzia scientifica del Governo degli Stati Uniti 
d’America; si occupa dell'analisi idrica, biologica, e della mappatura civile della Nazione, oltre a 
raccogliere, monitorare, analizzare e fornire una comprensione scientifica delle condizioni, delle 
problematiche e dei problemi delle risorse naturali. 
3  "Tsunami hits north-eastern Japan after massive quake", BBC, 11 marzo 2011, 
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12709598. 
4 La Tepco, Tokyo Electric Power Company (東京電力株式会社 Tōkyō Denryoku Kabushiki-gaisha), 
conosciuta anche come Tōden (東電) è una compagnia elettrica operante in Giappone; serve l’area del 
Kantō. Sito ufficiale all'indirizzo: http://www.tepco.co.jp/index-j.html 
5 “Centrali nucleari in Giappone: storia recente e prospettive”, FocusGiappone.net, 9 settembre 2015, 
http://focusgiappone.net/centrali-nucleari-in-giappone-storia-recente-e-prospettive/. 
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barre di combustibile esausto. Questo ha limitato seppur in minima parte le conseguenze, 

già catastrofiche. Subito dopo il sisma era parso che la situazione alla centrale fosse 

andata esattamente come indicato nel manuale di sicurezza. Tuttavia, le onde anomale 

causate dalla forte scossa hanno allagato i generatori delle pompe di raffreddamento e 

inondato buona parte del sito, sommergendo completamente le batterie di emergenza, i 

quadri elettrici e 11 dei 13 generatori di emergenza situati nel locale turbine6, portando 

la centrale al blackout quasi totale. La conseguenza principale del danno al sistema di 

raffreddamento è stato il surriscaldamento delle barre di combustibile del reattore, al 

punto da sciogliersi e di cominciare la fusione del nocciolo dei tre reattori, rilasciando 

radiazioni nelle aree circostanti7, la centrale pochi istanti dopo lo tsunami risultava già 

compromessa. 

Quanto accaduto a Fukushima non ha avuto solo ripercussioni a livello internazionale 

(si parla di danni economici, ambientali e sociali), ma ha rimesso anche in discussione 

la questione delle politiche energetiche e quella sempre spinosa e attuale del nucleare. 

Gran parte della popolazione giapponese si è pronunciata nei mesi successivi alla 

catastrofe dicendosi particolarmente contraria all’uso della energia atomica, risorsa 

tanto preziosa quanto pericolosa da cui il Paese presenta una certa dipendenza8, e che la 

rende di fatto la terza potenza mondiale. Questa serie di eventi concatenati tra loro 

(terremoto, tsunami e meltdown nucleare 9 ), ha fatto emergere un lato diverso del 

Giappone, a cominciare dal modo con cui si è rapportato nel gestire la crisi e nel 

fronteggiare questo incidente. Buona parte dei danni che hanno riguardato la centrale 

nucleare si sarebbero potuti contenere se ci fosse stata una maggior attenzione da parte 

degli organi governativi preposti al controllo. Venendo meno ciò, è crollata anche 

l'immagine positiva relativa al nucleare nipponico, caratterizzato da sicurezza ed 

efficienza. 

Ma come è giusto valutare quanto accaduto? Dal punto di vista giuridico chi è 

responsabile? Era possibile prevedere un evento di questa portata? Questa tesi si 

propone in primis di fare un breve excursus sugli eventi che si sono verificati l’undici 

marzo 2011, ponendo l’attenzione su quelli che sono stati, e sono tuttora a sette anni di 

distanza, gli aspetti più rilevanti della vicenda; guardando all’impatto avutosi a livello 
                                                           

6 In Alessandro FARRUGGIA, Fukushima la vera storia della catastrofe nucleare che ha sconvolto il 
mondo, Marsilio editore (2012), p. 46. 
7 Will RIPLEY, Junko OGURA, James GRIFFITHS, “Fukushima: Five years after Japan's worst nuclear 
disaster”, CNN, 11 marzo 2016 , http://edition.cnn.com/2016/03/08/asia/fukushima-five-year-
anniversary/index.html 
8 Prima dell’incidente, il Giappone aveva 54 reattori attivi e da questo tipo di energia proveniva il 30 
percento del fabbisogno nazionale. 
9 Con il termine meltdown nucleare si intende la fusione del nocciolo di un reattore nucleare, ma viene 
usato più in generale per indicare una situazione di estremo pericolo all’interno di una centrale nucleare 
provocata dal danneggiamento del nucleo per surriscaldamento del combustibile, che diventato molto 
caldo, fa sprofondare del materiale radioattivo nel sottosuolo.    
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nazionale sulla popolazione in termini di perdite umane e di danni materiali, oltre che 

un accenno ai risvolti politici nazionali che questo evento ha portato. Successivamente 

si prevede di fare una panoramica su cosa stabilisce l’ordinamento giuridico 

internazionale in merito alla responsabilità civile per danni in caso di incidente nucleare 

concentrandosi poi più nel dettaglio sul contesto specifico di Fukushima e 

all’ordinamento giapponese. Questo lavoro si appresta ad essere quindi non una mera 

descrizione della catastrofe (triplice se si considerano nell’insieme sisma, tsunami e 

incidente nucleare) che ha colpito la parte orientale del Giappone, ma anche una analisi 

critica di quelle che sono le caratteristiche e le lacune presenti all’interno del diritto 

internazionale stesso per quanto concerne la sezione delle responsabilità imputabili agli 

operatori delle centrali atomiche, che sono esentati dal risarcimento dei danni causati in 

caso di sinistri nucleari in situazioni di carattere eccezionale.10 

In seguito, l’elaborato affronta una comparazione a livello giuridico su quelli che sono i 

procedimenti attuabili dalle persone danneggiate dagli eventi dell'undici marzo per 

ottenere un risarcimento dei danni. Si intende poi dare uno sguardo sulla situazione 

recente dei processi civili pendenti contro Tepco a livello nazionale e non. Al contempo, 

una riflessione con sguardo critico su quelle che sono state le mancanze e omissioni da 

parte della compagnia elettrica giapponese nelle fasi di gestione della crisi successiva al 

disastro, gli errori compiuti durante le operazioni di messa in sicurezza della centrale 

già in fase di progettazione e quelle relative alla manutenzione degli impianti di sua 

proprietà ed in particolar modo di quelli che sono stati interessati dalla fusione del 

nocciolo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Si rimanda all'argomento trattato nel capitolo due di questo lavoro. 
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CAPITOLO 1  

11 marzo 2011 

 

1.1   Classificazione dell’evento  

 

L’11 marzo 2011 il Giappone è stato coinvolto in uno dei disastri più catastrofici degli 

ultimi 40 anni ed i numeri lasciatoci sono a dir poco impressionanti. Secondo la 

National police agency, ad oggi, la cifra ufficiale delle vittime è stata di 15,894 con un 

numero di dispersi pari a 2,546 11 . Oltre a queste, il Governo stima come morti 

conseguenti al disastro anche quelle persone decedute per malattie o suicidio 12  in 

qualche modo collegati alla tragedia pari a circa 300 persone. Nell’ottobre 2017 il 

numero degli sfollati era ancora molto alto, intorno agli 54,579 individui13. Quel giorno 

il Paese ha subito una fortissima battuta d’arresto e le conseguenze sono da vedersi nel 

lungo periodo sia in termini di danni economici che in quelli purtroppo ambientali. 

Come deve essere considerata dal punto di vista legale la serie di eventi quali terremoto, 

tsunami e incidente nucleare? In quanto accaduto, dove finisce il concetto di disastro e 

dove comincia quello di incidente? Occorre andare per gradi. Sebbene i disastri possano 

assomigliarsi in termini di impatto o conseguenze, differiscono se si guarda alle loro 

cause e caratteristiche. Alcuni si verificano per cause naturali ben distinte come nel caso 

di ondate di calore o alluvioni; molti altri invece sono causati dall’uomo, come 

avvenuto nell’incidente nucleare di Cernobyl14 del 1986. Inoltre, il verificarsi di un 

terremoto e uno tsunami sono certamente eventi naturali, ma il discorso cambia 

notevolmente se si tiene conto che il territorio del Giappone è soggetto a frequenti 

scosse sismiche considerata la sua ubicazione al di sopra della cosiddetta “cintura di 

fuoco del Pacifico”, il che lo rende un territorio altamente instabile. Invece, il danno 

provocato per mano dell’uomo e in particolare incidenti come quello che hanno 

coinvolto la centrale nucleare di Fukushima è qualcosa che si ricollega in parte alla 

decisione dell’uomo di sviluppare centri abitati e industrie in prossimità del mare.  

In questo caso, la compagnia elettrica giapponese Tōkyō Electric Power Company Inc. 

(Tepco) che si occupa e si occupava di gestire i diversi impianti di sua proprietà, tra i 

quali la centrale nucleare di Fukushima Dai Ichi, rimasta danneggiata nel triplice 

                                                           
11  https://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/pdf/higaijokyo_e.pdf, aggiornato all’8 settembre 
2017.  
12 Suicidi complessivi dall’incidente ufficialmente riconosciuti: 80. 
13 Questo è il dato che emerge a ottobre 2017: http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/list271.html. 
Per informazioni più recenti si rimanda al documento disponibile all’indirizzo: 
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/20180130_hinansha.pdf, rilasciato dalla 
Agenzia per la ricostruzione in data 30 gennaio 2018. 
14 Eric A. FELDMAN, Compensating the victims of Japan’s 3-11 Fukushima disaster, (2015).   
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incidente, avrebbe dovuto tenere conto che nella eventualità del verificarsi di una 

calamità naturale come uno tsunami, avrebbe dovuto essere pronta e fornita di tutte le 

attrezzature necessarie alla sicurezza onde evitare conseguenze pericolose per la 

popolazione. In questo senso dunque si origina un'altra questione fondamentale: in casi 

analoghi come quello di Fukushima come deve essere misurato e gestito il danno e in 

quale misura deve essere elargito il risarcimento ai feriti e ai familiari delle vittime? Chi 

deve rispondere in termini di responsabilità e come si stabilisce chi abbia diritto a 

indennizzi e chi no?  

Subito dopo l’incidente di Fukushima del 2011, il compito che il Governo giapponese si 

è ritrovato a svolgere è stato quello di decidere come considerare il disastro dell’11 

marzo e i suoi tre eventi (terremoto, tsunami e incidente nucleare). Fondamentale, in 

termini di compensi, è stato valutare se vi sia stata una correlazione fra i tre fenomeni 

tale da non riuscire a scinderne le cause dalle conseguenze e valutare quindi il tutto 

come un evento singolo, oppure se definirlo triplice, distinguendo ciascun evento 

dall’altro. Nel caso di disastro singolo ci si troverebbe di fronte ad un unico gruppo 

compatto di “vittime”. In termini economici un singolo disastro darebbe modo a coloro 

che hanno subito un qualsiasi tipo di danno, di riunirsi per dare voce al proprio diritto di 

essere indennizzati. Per il Governo invece, sarebbe poco vantaggioso in quanto si 

tradurrebbe nell’andare incontro a un gruppo di vittime sostenute da diverse 

associazioni e sindacati, che puntano a esorbitanti risarcimenti. 

Più complicato invece il discorso se lo si considerasse triplice. Ci sarebbero tre diverse 

categorie di persone richiedenti indennizzi e dunque bisognose: coloro che hanno subito 

danni a causa del terremoto, gli sfollati per colpa dello tsunami e le persone che sono 

state coinvolte nell’incidente nucleare. Tuttavia, occorrerebbe vedere come accontentare 

tutti mettendoli sul medesimo piano valutativo secondo criteri di idoneità. Quegli stessi 

criteri andrebbero però a penalizzare determinate categorie, escludendole di fatto dalla 

possibilità di chiedere un risarcimento per i danni a loro provocati. 15 Un esempio in 

questo senso è il caso degli evacuati volontari, i quali in base ai criteri delineati dal 

Governo spesso non sono risultati idonei per ottenere una compensazione. Arduo inoltre, 

è identificare quali categorie di persone abbiano la precedenza su altre, ad esempio se 

sono da “privilegiare” quelle coinvolte nel sisma, piuttosto quelle che sono state 

costrette ad evacuare in altre prefetture a causa delle radiazioni rilasciate dalla centrale 

nei giorni successivi al disastro.  

Dal punto di vista organizzativo, riconoscendo tre eventi distinti (nonostante il fatto che 

il quasi meltdown nucleare dei tre reattori sia stata la diretta conseguenza dei primi due), 

                                                           
15 Ibidem. 
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si metterebbe in seria difficoltà le vittime nel pianificare e chiedere un ingente 

indennizzo. La decisione presa dal Governo è stata quella di riconoscere il disastro di 

Fukushima come un triplice incidente, anche se la motivazione dietro a questo suo 

comportamento è stata dettata probabilmente dalla presa di coscienza che farsi carico da 

solo di ingenti risarcimenti da parte di ricorrenti sarebbe stato un impegno troppo 

oneroso. Finanziariamente infatti non era possibile sostenere una tale spesa per il fisco, 

soprattutto in virtù del fatto che il responsabile primario, per l’incidente nucleare, è la 

Tōkyō Electric Power Company (Tepco), compagnia elettrica giapponese che possiede 

e gestisce, oltre la centrale nucleare di Fukushima Dai Ichi, altri 17 reattori situati per la 

maggior parte nella prefettura omonima e in quella di Niigata.  

In seguito, occorre provare a ragionare riflettendo se un evento come quello dell’11 

marzo 2011 poteva essere in qualche modo previsto e dunque evitato o se ci si sia 

trovati davanti a una calamità naturale dalla potenza così distruttiva da non poter 

individuare un possibile responsabile. Discorso diverso, se invece quanto accaduto sia 

stato determinato da falle all’interno del sistema della centrale stessa che aveva il 

compito di dirigerla con efficienza soprattutto nei momenti successivi al disastro, ma 

che non sapendo gestire al meglio la situazione e limitando le possibili ripercussioni, ha 

solo rallentato e peggiorato le cose, se non addirittura sminuito quanto stava accadendo 

declinando le proprie responsabilità ed eventuali coinvolgimenti nella vicenda. 
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1.2 Fukushima come Cernobyl?  

 

Per capire la gravità dell’incidente di Fukushima è sufficiente pensare che sia stato 

classificato al più alto grado secondo la scala Ines, ossia al 7, alla pari con l’incidente 

nucleare di Cernobyl, verificatosi il 26 aprile 1986 in Ucraina.  

La International Nuclear Event Scale (INES), è una scala di 

misurazione che è stata sviluppata nel 1990 da due importanti 

organizzazioni: la AIEA, l’agenzia internazionale dell’energia 

atomica e l’OCSE, l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico, con lo scopo di standardizzare la segnalazione di 

incidenti nucleari o incidenti con criteri di comunicazione 

internazionali costanti al fine di migliorare la comprensione e la 

consapevolezza della natura e del significato di tali incidenti. Gli 

eventi sono classificati su una scala a sette livelli: i livelli dall’1 al 3 

sono da considerarsi guasti, mentre quelli dal 4 al 7 sono classificati 

come incidenti. 

A poche ore dal disastro all’interno della centrale di Fukushima, la 

gravità dell’evento era stato sottostimato, collocabile tra i livelli 1 e 2 

della suddetta scala. Fu solo il 13 marzo che la Japan Atomic Energy 

Agency (JAEA) iniziò a classificare l’evento con una gravità di 

livello 4 come per il disastro avvenuto a Tokaimura nel 1999. 

Tuttavia, con il passare delle ore e con lo scatenarsi di incendi 

all’interno della centrale, la situazione è stata velocemente rivalutata a 

partire dal 24 marzo, e successivamente in occasione dell’11 aprile 

2011, quando Greenpeace e la Nuclear and Industrial Safety 

Agency (NISA) riclassificarono l’incidente con il massimo grado 

della scala:7.  

Sebbene l’incidente di Cernobyl si verificò per una catena di errori umani, per 

Fukushima il disastro fu dovuto almeno inizialmente per cause di tipo naturale: nello 

specifico dal terremoto di magnitudo 9 e il successivo tsunami. Le onde anomale 

generatesi dal sisma si abbatterono sulla centrale di Fukushima Dai Ichi causando il 

blocco del sistema di raffreddamento dei reattori 1, 2 e 3, che al momento dell’incidente 

erano attivi. Tuttavia, un grave errore compiuto già in fase di progettazione dagli 

ingegneri fu il non considerare l’eventualità che un incidente del genere potesse 

verificarsi vista anche l’ubicazione della centrale a ridosso dell’oceano Pacifico e l’alta 

sismicità del Paese. Considerando le conseguenze, questa “falla” è risultata fatale. 

Figura 1- International 
Nuclear Event Scale. 

Fonte: IAEA. 
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Nel caso di Cernobyl, a contribuire al verificarsi dell’incidente nucleare peggiore mai 

avvenuto nella storia dell’uomo ci fu, oltre a difetti nella progettazione dell’impianto 

anche l’assenza di norme di sicurezza. A questo si unì il fatto che gran parte dei 

lavoratori all’interno della centrale non conoscevano la centrale stessa, in quanto gli 

operatori provenivano da centrali nucleari diverse. Il motivo di ciò era che, all’epoca dei 

fatti, l’Ucraina e con essa la stessa città di Cernobyl, erano sotto il controllo dell’URSS.   

Nonostante le radiazioni rilasciate nell’aria e nel mare dalla centrale di Fukushima siano 

state molto elevate, sono comunque inferiori a quelle registrate a seguito dell’incidente 

nucleare di Cernobyl del 26 aprile 1986. Infatti, nel caso dell’incidente di Fukushima, i 

venti delle correnti hanno trasportato l’80% della nube di sostanze radioattive verso 

l’oceano Pacifico, risparmiando di molto i centri abitati intorno alla centrale. Anche per 

questo motivo i rilevamenti effettuati dalle autorità giapponesi circa la radioattività sono 

stati inferiori.16  

In entrambi gli incidenti ci furono delle esplosioni all’interno dell’impianto dovute alla 

pressione esercitata dal vapore che comportò un conseguente aumento della temperatura 

nel reattore. Questo si è tradotto in una esplosione con successiva rottura parziale del 

contenimento secondario dell’impianto (la parte esterna di copertura). Per quanto 

riguarda Cernobyl, invece, si ebbe una deflagrazione che distrusse completamente 

l’unico rivestimento che separava il reattore dall’ambiente esterno. Ulteriori differenze 

si riscontrano anche nella divulgazione di informazioni relative all’incidente e la 

gestione da parte delle autorità; se per diversi giorni la notizia dell’incidente 

nell’impianto sovietico venne tenuta nascosta, anche per motivi di tipo militare, quanto 

accaduto a Fukushima nel 2011 venne seguito in mondovisione, come documentato dai 

mass media fin dai primi momenti.  

Tutta l’attenzione che si focalizzò intorno all’incidente di Fukushima e agli operatori di 

Tōkyō Electric Power Company (Tepco) generò curiosità, alla quale però le autorità e la 

stessa Tepco non seppero dare risposta. Di fatto le dichiarazioni della compagnia 

elettrica giapponese furono piuttosto frammentarie e lacunose onde evitare il far 

trapelare la vera entità del disastro nucleare in atto. Ciò ha portato a un’ulteriore 

confusione generale. 

In relazione alle misure adottate dalle istituzioni per le operazioni di messa in sicurezza 

della popolazione troviamo una marcata differenza. Secondo la Commissione 

investigativa indipendente sugli incidenti nucleari (NAIIC), l’evacuazione delle persone 

                                                           
16  Alessandro FARRUGGIA, Fukushima. La vera storia della catastrofe nucleare che ha sconvolto il 
mondo, Marsilio editore, (2012), p. 111. 
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nella prefettura di Fukushima residenti entro 3 km dal sito nucleare avvenne appena 

poche ore dopo il verificarsi del sinistro. Per quanto concerne Cernobyl invece, l’ordine 

di evacuazione avvenne solo il giorno dopo l’esplosione del reattore n.4, quando la nube 

radioattiva si era già largamente propagata nell’aria, esponendo i cittadini della città 

Pripjat’ a dosi massicce di radiazioni.17  

Se si guarda al numero di vittime avutesi a seguito di un incidente nucleare, ad oggi 

Cernobyl resta l’unico incidente nella storia dell’uomo nella quale la vasta esposizione a 

dosi elevate di radiazioni ha portato di fatto alla morte di persone. 18 In particolare, 28 

operatori tra addetti al controllo del reattore e personale preposto alla sicurezza 

morirono nei 4 mesi successivi all’incidente per sindrome da radiazione acuta (acute 

radiations syndrome o ars). Altri 19 perirono tra il 1987 e il 2004. Molte di queste 

persone appartenevano al gruppo di soccorritori che venne inviato nelle primissime fasi 

dell’incidente.  

Le autorità giapponesi stimano che l’ammontare della radiazione rilasciata a Fukushima 

sia solo il 10% rispetto all’ammontare di sostanze rilasciate il 26 aprile a Cernobyl.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 National Energy Association, (NEA), 2002; United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation (UNSCEAR), 2011. 
18 Per una analisi più approfondita circa le conseguenze fisiche e psicologiche (come ad esempio i disturbi 
legati alla tiroide) riscontrate a Cernobyl e Fukushima si rimanda a: “Fukushima genpatsu jiko ato ni 
fuete iru byōki” (Diseases increasing since the Fukushima nuclear power plant accident), Hokinet, 
settembre 2015, 福島原発事故後に増えている病気、2015 年、 http://hokinet.jp/34.html. 

 

Figura 2- Confronto tra la quantità di radionuclidi rilasciata a Cernobyl e quella relativa a Fukushima. 
Fonte: http://m-epoch.com/houshanouosen/cherunobuilyfukushimahikaku.html. 



16 

 

1.2.1 I liquidatori 

 

Una cosa che tristemente accomuna entrambi gli incidenti nucleari è stata la presenza di 

un gruppo di lavoratori che durante le fasi appena successive al disastro furono 

incaricati di contenere il danno. Se nel caso di Fukushima questi “addetti ai lavori” 

vennero definiti semplicemente Fukushima 50, per quanto riguarda Cernobyl, il nome 

affibbiato loro fu di “liquidatori”, quasi a voler indicare che queste persone dovessero 

porre fine al problema.  

Con il termine di “liquidatori dell’incidente di Cernobyl”19 ci si riferisce ad un numero 

di circa 600mila individui20  formato da lavoratori della centrale stessa, addetti alla 

sicurezza come vigili del fuoco e forze militari21, sia persone volontarie, che tra il 1986 

e il 1991 ebbe il compito di aiutare a ridurre le conseguenze dell’esplosione nel reattore 

numero 4.  

In particolare, il loro incarico fu quello di rimuovere i detriti nell’area intorno al reattore, 

costruire il sarcofago, procedere con le operazioni di bonifica. Dovettero inoltre 

occuparsi di ripulire gli edifici dalle polveri radioattive e di sotterrare eventuali tracce di 

materiali contaminati, come ad esempio attrezzature. Ai liquidatori non vennero date 

informazioni sullo stato dei danni alla centrale, venendo informati solamente sul lavoro 

che dovevano svolgere. Inconsapevoli dei reali rischi che correvano, molti di loro 

decisero ugualmente di partecipare alla operazione anche grazie alla promessa di una 

                                                           
19 Il termine propriamente deriva dal verbo russo “likvidator” (in russo: ликвида́торы, che significa 
“eliminare” o “eliminare le conseguenze di un incidente”.  
20 Questo numero secondo rapporti delle Nazioni Unite e quelli della Nuclear Energy Agency potrebbe 
variare. Con 600.000 ci si riferisce infatti solamente agli individui che ottennero dalle autorità la 
certificazione di “liquidatore”.  
21 “Liquidators”, The Chernobyl Gallery, http://chernobylgallery.com/chernobyl-disaster/liquidators/. 

 Figura 3-Liquidatori sul tetto del reattore n.3 (Fonte: Igor Kostin) - Le tracce bianche nella parte 
inferiore della foto sono dovute agli alti livelli di radiazione provenienti dal basso. 
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lauta ricompensa di 100 rubli, una cifra considerevole per l’epoca.22 Queste persone 

vennero elogiate dal Governo sovietico e considerate degli eroi. Il loro operato impedì 

che la situazione all’interno del reattore 4 peggiorasse ulteriormente, contribuendo di 

fatto a limitare i danni e a salvare così innumerevoli vite. 

Le autorità affermarono che moltissimi lavoratori persero la propria vita a causa di una 

forte esposizione di radiazione pari a cinque volte il limite di dose consentita all’interno 

di una centrale nucleare. Un gruppo di avvocati, la Chernobyl Union, nato 

successivamente alla caduta dell’Unione sovietica nel 1990, ha stimato che dei 200.000 

liquidatori sopravvissuti, circa 90 mila hanno riscontrato problemi di salute a lungo 

termine.23     

  

1.2.2. Fukushima 50     

 

Un caso analogo per certi aspetti si può ritrovare anche in quanto è avvenuto alla 

centrale di Fukushima nel marzo 2011. Se i lavoratori che vennero impiegati a Cernobyl 

furono per lo più un gruppo di lavoratori “inesperti”, poiché non disponevano delle 

conoscenze adeguate in materia nucleare, in Giappone, i cosiddetti “Fukushima 50”24 

erano inizialmente tutti ingegneri o persone che lavoravano per la compagnia elettrica 

Tepco a cui si aggiunsero vigili del fuoco e lavoratori proveniente da altre compagnie 

come Toshiba e Hitachi. Il numero 50 diversamente da come si potrebbe pensare non si 

riferisce al numero effettivo di lavoratori che prese parte alle operazioni aventi lo scopo 

di evitare a qualsiasi costo un possibile meltdown (o fusione del nocciolo) all’interno del 

reattore; si riferisce invece, ad un gruppo molto più ampio di uomini. La cifra in 

questione si stima possa essere di circa 2000 persone25, tuttavia la compagnia elettrica 

giapponese ha respinto la divulgazione delle informazioni relative a questo gruppo26. 

                                                           
22 100 rubli corrisponderebbero a circa 100 dollari di allora. 
23 The Chernobyl gallery, cit. 
24 Questo nome è stato coniato dai mass media. “Yoshida chōsho' ga akasu shin no `Fukushima 50' wa 
Hazamagumi Nanmei Kosan datta”, (report Yoshida revealed “The True Fukushima 50” was a pair), 
Finance GreenWatch (FGW), 28 maggio 2014,「吉田調書」が明かす 真の「フクシマ 50」は 間

組、南明興産だった（各紙）、2014 年 5 月 28 日、http://financegreenwatch.org/jp/?p=44050. 
25  “Toshiba, Hitachi send engineers to stricken nuclear plant”, Reuters, 22 marzo 20111, 
https://www.reuters.com/article/us-toshiba/toshiba-hitachi-send-engineers-to-stricken-nuclear-plant-
idUSTRE72L0U020110322  e The Asahi Shinbun, “Heroes and realists found among the brave 
‘Fukushima 700’ “, 12 aprile 2011, http://archive.is/YYls4. 
“Yokohama shi shōbōkyoku, Fukushima dai ichi genpatsu de hōsui sagyō e 67 nin ga shuppatsu” 
(Yokohama City Fire Department, Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant departs, 67 people to 
discharge water), Asahi Shinbun, 22 marzo 2011. 
横浜市消防局、福島第一原発で放水作業へ ６７人が出発、朝日新聞、2011 年３月 22 日、 
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201103220131.html. 
26 “Fukushima 50 shitauke shachō wa shindemoī hito wo to hatchū uketa” (Fukushima 50 subcontractor 
president received "ordered people who can die"), Haru Usagi Blog, 2 agosto 2011. 
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A seguito dell’incidente verificatosi a Cernobyl, i liquidatori lottarono per vedere 

certificato loro lo status di “liquidatore”, a fronte anche del compenso in denaro che gli 

sarebbe spettato e il riconoscimento come eroi da parte del Governo sovietico. Nel caso 

di Fukushima invece, la maggior parte delle persone che contribuirono a limitare i danni 

all’interno della centrale, decisero di non esporsi, rimanendo nell’anonimato onde 

scongiurare la possibilità di essere stigmatizzati dalla società, in quanto dipendenti di 

Tepco, coinvolta nel disastro, e per evitare possibili ripercussioni sui propri figli.   

Questo si può spiegare poiché dopo l’11 marzo 2011, la parola Tepco è andata ad 

indicare Fukushima e inevitabilmente il disastro nucleare. 

I Fukushima 50 allo stesso modo dei liquidatori sono stati esposti a dosi elevate di 

radiazioni; molti di loro hanno inoltre affermato di aver accettato la condizione di 

“morire se necessario per gli effetti di una malattia a lungo termine”,27 quasi come se 

volessero espiare la colpa per non essere riusciti ad evitare che la fuoriuscita di 

radiazioni colpisse la popolazione attorno alla centrale.  

Il gruppo di Fukushima 50 era ben conscio dei rischi a cui andava incontro, nonostante 

il loro intervento fosse da considerarsi a tutti gli effetti una azione suicida; i dirigenti 

Tepco nei confronti dei propri dipendenti non proferirono dettagli circa la gravità della 

situazione, si limitarono a pronunciarsi sugli interventi da fare.    

L’atteggiamento adottato dai dipendenti della centrale di Fukushima Dai Ichi durante le 

prime fasi dell’incidente e in quelle successive, riflette in parte una mentalità 

giapponese improntata su un forte senso civico ed etico verso il proprio lavoro e le 

responsabilità che ne conseguono. C’è da chiedersi: se un evento di questo tipo fosse 

accaduto in un altro paese diverso dal Giappone, le persone chiamate a intervenire per 

risolvere i danni interni alla centrale, sarebbero state ugualmente disposte a farsi carico 

di tale compito, anche a costo delle proprie vite? O avrebbero deciso di non agire 

facendo prevalere il loro istinto di sopravvivenza?          

In conclusione, non è corretto paragonare completamente i due incidenti di Fukushima e 

Cernobyl, poiché di fatto sono pochi gli elementi che li accomunano. I danni arrecati 

alle persone a seguito dell’incidente nell’impianto sovietico sono stati a dir poco 

disastrosi e non possono essere comparati con quelli registrati a Fukushima (anche se 
                                                                                                                                                                                                            

フクシマ 50 下請け社長は「死んでもいい人を」と発注受けた、 はるう・うさぎブログ、

2011 年８月２日、 http://haruusagi-kyo.hateblo.jp/entries/2011/08/02. 
27 Queste persone si riteneva che potessero essere individui che “potevano morire” per salvare la centrale. 
Più propriamente 死んでもいい  (shindemoii hito) http://haruusagi-kyo.hateblo.jp/entries/2011/08/02. 
“Reality of the ‘Fukushima 50’”, The Asahi Shinbun, 23 marzo 2011, ultimo aggiornamento dicembre 
2014. La versione originale di questo articolo è disponibile al seguente indirizzo: “Fukushima 50 no 
shinso” (The reality of the “Fukushima 50”), フクシマ・フィフティーの真相、朝日新聞、2011 年 3

月 23 日、 http://www.asahi.com/special/yoshida_report/1-1.html  
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per quest’ultimo ci vorrà ancora molto tempo per definire i reali effetti). A 32 anni da 

quel 26 aprile, ancora sono vivi i segni lasciati sulla popolazione. Ciò che li unisce è il 

fatto che come eventi rimarranno ben impressi nella memoria collettiva. Si denota come 

nonostante la continua ricerca di apportare una maggiore sicurezza negli impianti 

nucleari sia avanzata, l’errore umano rappresenti ancora una costante.        
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1.3 Le vittime: sfollati e hibakusha 

 

1.3.1 Le fasi dell’evacuazione e gli sfollati 

Nel triplice incidente che ha colpito il Giappone Orientale sono rimaste uccise o son 

scomparse circa 20.000 persone. Assieme alle città di Miyagi, Iwate, e Ibaraki, la 

prefettura di Fukushima è risultata essere quella più colpita. Quest’ultima che contava 

circa 2 milioni di abitanti prima dell’undici marzo 2011, ha visto scendere la sua 

popolazione a 1.9 milioni di individui. Ad oggi rimangono più di 80.000 evacuati 

dislocati nelle 47 prefetture del Giappone.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per comprendere gli effetti a lungo termine provocati dalle radiazioni sulla popolazione 

occorrerà attendere ancora molto tempo.   

In media l’essere umano nell’arco della sua vita assorbe nel suo organismo un 

quantitativo di radiazioni di origine sia terrestre (dovute agli elementi naturali contenuti 

nella crosta terrestre), sia extraterrestre (raggi cosmici, ossia particelle energetiche 

provenienti dallo spazio esterno). Questa radioattività viene misurata nel Sistema 

Internazionale con l’unità di misura definita Sievert, dal nome del suo scopritore. La 

quantità che viene normalmente assorbita dal corpo umano è di 2,4 mSv per anno; 
                                                           

28 “The Human Rights situation of people affected by the Fukushima nuclear disaster”, United Nations 
General Assembly, 15 Maggio 2017, https://mainichi.jp/articles/20170310/ddm/005/070/047000c. 

Figura 4- Mappa che mostra la collocazione 
della Prefettura di Fukushima. Fonte: 

http://a-f-w.org/introduction/. 

 

Figura 5 - Dettaglio della Prefettura di Fukushima. Fonte: 
http://hokinet.jp/abouthokinet/. 
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tuttavia il limite previsto dalle normative sanitarie varia da paese a paese. Questa dose 

deve essere considerata come un elemento di comparazione per capire quali valori 

possano invece essere dannosi per la salute dell’uomo. Il sievert (Sv) misura infatti gli 

effetti che la radiazione provoca su un organismo: già un’esposizione di un’ora pari a 1 

Sv può portare ad alterazioni temporanee nei valori dell’emoglobina.29          

A causa del rilascio di alte quantità di sostanze radioattive dalla centrale di Fukushima, 

molte persone sono state costrette a evacuare le loro abitazioni verso altre prefetture. Si 

stima che l’incidente dell’undici marzo abbia rilasciato nell’aria una quantità pari a un 

1/6 delle emissioni radioattive che si sono registrate in occasione dell’incidente nucleare 

di Cernobyl nel 1986 30 . Un numero considerevole di evacuati ha riportato inoltre 

problemi fisici o psicologici.  

Da un’indagine effettuata dalla Commissione investigativa indipendente sugli incidenti 

nucleari (NAIIC) nel 2012, 14.000 residenti nella prefettura di Fukushima (esclusi i 

lavoratori della centrale coinvolta nel sinistro)31 sono stati esposti alle radiazioni. Nello 

specifico lo 0,7% di loro è stato esposto a una quantità pari a 10 mSv o più, il 42,3% a 

meno di 10 mSv e il restante 57% a dosi inferiori di 1 mSv. 32 

Secondo il rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità e il Comitato scientifico 

delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche (UNSCEAR), la maggior 

parte delle persone residenti nella prefettura di Fukushima ha ricevuto una dose 

significativa di radiazioni tra 1 e 10 mSv nel primo anno successivo all’incidente. 

Le operazioni di evacuazione si sono rivelate fin dalle prime ore disorganizzate.  

Quanto accaduto ha messo in evidenza la difficoltà del Governo di gestire e far fronte a 

un evento di questo tipo, nonostante il Giappone sia un paese con esperienza alle spalle 

dovuta al verificarsi di terremoti. Tuttavia, ci sono state significative differenze nella 

trasmissione di informazioni relative all’incidente nelle zone poste all’ordine di 

evacuazione. Nei suddetti ordini non vennero date informazioni circa l’accaduto, tant’è 

vero che molte delle persone che furono costrette a lasciare le proprie abitazioni erano 

quasi del tutto ignare riguardo a quello che stava accadendo alla centrale di proprietà di 

Tepco, apprendendo solo in seguito dai mass media la reale portata degli eventi.33    

                                                           
29 Una dose da 2 a 5 Sv causa nausea, perdita di capelli ed emorragie; 4 Sv portano alla morte nel 50% 
dei casi, mentre oltre i 6 Sv la sopravvivenza è ritenuta improbabile.  
30 Yoshiaki OKA, “The Fukushima Daiichi Nuclear Plant Accident Caused by the Massive Tsunami”, 
The Japan News by Yomiuri Shinbun, 
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/opinion/earthquake_110502.html. 
31 Per quanto riguarda i lavoratori della centrale, circa 167 di loro sono stati esposti ad una dose pari a 100 
millisievert durante le fasi di contenimento dei danni nell’impianto. 
32  Official Report of the Fukushima Nuclear Accident Independent Commission, Nuclear Accident 
Independent Investigation Commission, 2012, p. 38. 
33Ibidem. 
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Secondo la stessa Commissione investigativa, la confusione dei residenti in fase di 

evacuazione è stata provocata “dalle negligenze e dai fallimenti delle autorità preposte 

al controllo e alla messa in sicurezza nel corso degli anni” che non ha saputo adottare 

misure adeguate nell’eventualità di un incidente nucleare.34 A questo, è seguita una 

mancata capacità di amministrare la crisi successiva al disastro da parte del Governo. 

Ad apportare ulteriori problemi e confusione è stata anche la disinformazione e l’aver 

sottostimato l’entità del danno. Questo perché, prima dell’incidente dell’undici marzo 

2011, sia le autorità che gli sfollati consideravano la centrale nucleare di Fukushima un 

impianto estremamente sicuro ritenendo pressoché impossibile il verificarsi di un 

incidente di tale gravità.35  Inizialmente l’ordine di evacuazione venne diramato dal 

governatore della prefettura di Fukushima per le città di Okuma e Futaba, due tra le più 

vicine rispetto all’impianto di Fukushima Dai Ichi per coloro che risiedevano entro un 

raggio di 3-4 km dall’impianto. Successivamente secondo le istruzioni del primo 

Ministro l’ordine venne esteso a 10 km per paura che una significativa quantità di 

materiale radioattivo potesse fuoriuscire dalla centrale. Venne infine innalzato a 20 km 

a causa delle esplosioni di idrogeno dalle unità 1, 3 e 4 della centrale. Per tutti quelli che 

si trovavano a 30 km dal sito nucleare invece venne comunicato di non uscire dalle 

proprie abitazioni per precauzione, solo il 15 marzo, in gran ritardo. In particolare, solo 

il 20% dei residenti adiacenti alla centrale nucleare erano i più consapevoli di quanto 

stava realmente accadendo.  

Per poter facilitare le operazioni di 

evacuazione, le autorità decisero di 

suddividere la zona interessata dalle 

radiazioni in aree ben distinte, in base 

alla distanza dalla centrale. 

Successivamente queste sono state 

ridefinite anche secondo le dosi di 

radioattività registrate anno per anno a 

partire dall’undici marzo 2011.  

 

 

 

 

                                                           
34 NAIIC, Official Report…, op. cit. 
35 Si veda a tal riguardo: Reiko HASEGAWA, Disaster Evacuation from Japan’s 2011 Tsunami Disaster and the Fukushima 

Nuclear Accident, in IDDRI, 2013, p.28. 

Figura 6 – Mappa delle zone così come sono state suddivise 
dal Governo subito dopo il disastro alla centrale di 

Fukushima Dai Ichi. Fonte: 
https://blogs.yahoo.co.jp/avaroikite/60831086.html. 
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Al 2012 un’area pari a 180 mila km quadrati nella prefettura di Fukushima era stata 

dichiarata contaminata e ad oggi si stima che abbia assorbito radiazioni che 

perdureranno per decenni. Questi monitoraggi serviranno nei prossimi anni per capire 

come rivalutare le aree coinvolte e per poter proseguire con le operazioni di 

decontaminazione.    

Per capire meglio quanto illustrato sopra, nel 2011 le aree vennero suddivise come 

segue: 

•               警戒区域 keikai kuiki  (area limitata); 

•       計画的避難区域 keikaku hinansha kuiki (area di evacuazione pianificata); 

•      緊急的避難準備区域 kinkyūteki hinansha junbi kuiki (area di preparazione 

per una evacuazione di emergenza). 

•      Luoghi consigliati per l’evacuazione. 

Nel corso delle operazioni di messa in sicurezza dei residenti presenti nella prefettura di 

Fukushima, gli ordini di evacuazione sono cambiati più volte. Facendo riferimento alla 

quantità di radioattività presente in quelle zone, le aree vennero classificate in: 

Figura 7- Situazione relativa alle aree di evacuazione 
al 22 aprile 2017. Fonte: “Fukushima Dai Ichi 

genpatsujiko kara 5 nen ― genjō to kadai ―”, (Five 
years after the Fukushima Daiichi nuclear accident - 
Current situation and issues -), 福島第一原発事故か

ら５年―現代と課題―、2016 年３月 11 日、p.3. 
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9906770_p

o_0899.pdf?contentNo=1. 
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•             帰還困難区域 kikan konna kuiki (area con difficoltà di ritorno): > 50 

millisievert/anno, livelli che sono stimati non scenderanno al di sotto dei 20 mSv per 

anno prima del marzo 201636;  

•         居 住 制 限 区 域  kyojūseigen kuiki (area abitativa limitata): 20-50 

millisievert/anno; 

•        避難指示解除準備区域 hinan shiji kaijo junbi kuiki (area di preparazione per 

la cancellazione dell’ordine di evacuazione): <20 millisievert/anno.  

Le persone evacuate essendo convinte che si sarebbero dovute allontanare solo per un 

breve periodo portarono con sé solo lo stretto necessario. Nel villaggio di IItate e nella 

cittadina di Kawamata, dove sono stati riscontrati alti livelli di radioattività, gli ordini di 

evacuazione vennero comunicati in ritardo. Per questo motivo dunque moltissime 

furono le persone che optarono per una evacuazione volontaria. Per le altre aree invece, 

il Governo non prese decisioni.37  

A causa della confusione venutasi a creare 

nelle fasi successive al disastro e alla 

mancata comunicazione tra le varie parti 

governative, alcuni residenti vennero 

addirittura fatti evacuare in zone ad alta 

concentrazione di radiazioni.                                      

 Ci furono problemi relativi al flusso di 

informazioni38 che venne comunicato tra la 

Tepco e il Governo, tra i diversi livelli delle 

autorità governative, tra Tepco e l’opinione 

pubblica, ed infine tra il Giappone e la 

comunità internazionale. 

Le prefetture dove vennero fatti 

confluire maggiormente gli sfollati 

furono quelle di Niigata, Yamagata, 

Tochigi, Gunma e Ibaraki. Questi furono sistemati nei rifugi preposti alla messa in 

sicurezza forniti dallo stato. Molti invece usufruirono di spazi messi loro a disposizione 

all’interno di strutture ricettive, edifici pubblici come scuole e palestre. Altri sfollati 

trovarono rifugio presso parenti e amici, mentre alcuni decisero di optare per case in 

                                                           
36 “Lessons Learned from the Fukushima Nuclear Accident for Improving Safety of U.S. Nuclear 
Plants”, 2014, https://www.nap.edu/read/18294/chapter/9#215. 
37 NAIIC, Official Report…, op. cit. 
38 Soprattutto quelle relative al Sistema per la previsione delle informazioni sulla dose di emergenza 
ambientale (SPEEDI), la cui funzione è effettuare una valutazione della dose in tempo reale nelle 
emergenze radiologiche. In occasione dell’11 marzo 2011 tuttavia non funzionò adeguatamente. 

Figura 8- Situazione relativa agli sfollati al 1 aprile 
2017. Fonte: 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/list271-
840.html. 
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affitto pagando di tasca propria. Il Governo venne altresì incontro ai cittadini dando loro 

delle case prefabbricate con l’aiuto dei fondi stanziati grazie a un piano di intervento 

denominato Disaster Relief Act 39 , al quale contribuirono anche le prefetture che 

ospitarono gli evacuati.  

Nel 2015 il numero degli sfollati volontari stimato era di circa 36.000 individui40; a fine 

anno il Governo annunciò l'intenzione di revocare gli ordini di evacuazione per le aree 

con ridotta possibilità abitativa (23.000 persone) e per le zone di preparazione per la 

cancellazione dell’ordine di evacuazione (31.800 persone) entro marzo 2017, 

costringendo i residenti a dover far ritorno alle proprie abitazioni. I motivi dietro alla 

decisione di voler revocare tale ordine erano che la dose annua di radiazione risultava 

essere al di sotto di 20 mSv; le infrastrutture necessarie alla vita primaria erano state 

sufficientemente ristabilite e da ultimo, venne sostenuto che il Governo e le autorità 

delle prefetture avevano esposto e discusso di tutti i possibili interventi con i residenti 

sfollati per farli ristabilire nei propri centri abitativi. Tuttavia, la maggioranza degli 

evacuati si è dimostrato contrario alla decisione di revocare l’ordinanza di evacuazione 

emessa dal Governo. Questo fa intendere che quanto deciso dalle autorità non ha 

rispecchiato le reali intenzioni degli sfollati. 41 

Sebbene nei mesi successivi al disastro la popolazione evacuata si era dimostrata ben 

propensa a far ritorno nelle aree colpite, restava alta la preoccupazione relativa alle 

radiazioni in quelle zone. Gran parte di loro cominciò anzi a mostrarsi del tutto contraria 

all’uso dell’energia nucleare. 42  Ad aprile 2017, l’80% delle persone evacuate 

volontariamente verso altre prefetture non intende più ritornare nella cittadina dalla 

quale si sono dovuti allontanare.43   

Da un sondaggio condotto dal quotidiano Mainichi Shinbun44 è emerso che solo il 10% 

delle persone residenti nelle aree in cui erano già stati revocati gli ordini di evacuazione 

                                                           
39 "Japan: earthquake and tsunami Japanese”, Red Cross Society, 24 months report, 26 luglio 2013. 
40 “Voluntary Evacuation, Toward an End to the Housing Provision Program.”, Asahi Shinbun, 17 maggio, 
2015. 
41 “Fukushima Evacuees abandoned by the government”, Citizens’ Nuclear Information Center, 1 agosto 
2016,  http://www.cnic.jp/english/?p=3486. 
42  “Fukushima modoritai” 8 wari… demo ‘hōshanō kowai' hinansha chōsa” ("I want to return to 
Fukushima" 80% ... But "radiation scared" evacuees survey), Asahi Shinbun, 24 giugno 2011,「福島戻り

たい」８割…でも「放射能怖い」 避難者調査、朝日新聞、2011 年６月 24 日、  
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201106230746.html. 
43 “Fukushima dai 1 genpatsu jiko jishu hinan `modoranai' 8-wari seikatsu kiban, kengai ni Fukushima 
ken chōsa” (“80% of voluntary Fukushima disaster evacuees outside pref. won't move back”: survey), 
Mainichi Shinbun, 25 aprile 2017, 福島第１原発事故 自主避難「戻らない」８割 生活基盤、県

外 に  福 島 県 調 査 , 毎 日 新 聞 、 2017 年 4 月 25 日 、
https://mainichi.jp/articles/20170425/ddm/041/040/035000c. 
44 “Fukushima dai 1 genpatsu jiko hinan kaijo kuiki, 65-sai ijō 49-pāsento 9 shichōson, shinsaizen no bai,” 
(Fukushima Dai Ichi nuclear accident cancellation of evacuation area, 49% 65 year of age  or more, 9 

municipalities, double before the earthquake), Mainichi Shinbun, 9 settembre 2017, 福島第１原発事故 
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hanno fatto poi effettivo ritorno nelle proprie case. La maggior parte di questi soggetti 

aveva 65 anni o più, rendendo di fatto più drammatica la situazione in quelle zone, dal 

momento che i giovani hanno preferito non fare ritorno nelle aree colpite decidendo 

invece di continuare la propria vita nelle prefetture dove sono stati accolti, e dove hanno 

trovato nel frattempo un nuovo lavoro. 

 

Una conseguenza negativa riscontrata dopo il triplice incidente del 2011, assieme a 

disturbi da stress post traumatico quali ad ansia, casi di depressione e l’aumentare del 

rischio di insorgenza di determinate patologie45, è stato l’aumento dei casi di suicidio. 

Nel 2014 il Governo ha riferito che a tre anni dall’incidente circa 1600 persone sono 

morte per “cause correlate al disastro” dell’undici marzo. Il peggioramento delle 

condizioni di salute ha contribuito a portare 22 persone al suicidio; per altre 9 la causa è 

stata attribuita a problemi economici, mentre per altri 5 casi a influire sono stati 

problemi in ambito familiare.46 Nello stesso anno inoltre, l’aumento di suicidi nelle tre 

prefetture più colpite (Fukushima, Iwate e Miyagi), andava dai 110 ai 138 suicidi ogni 

100.000 individui, di molto superiore alla media nazionale relativa a quell’anno.47  

Da uno studio condotto nel 2017 dal professore Hirokazu Tachikawa e dall’ università 

di Tsukuba, è emerso che il 20% delle persone che sono state evacuate nella prefettura 

di Ibaraki a seguito dell’incidente di Fukushima hanno pensato nei periodi successivi al 

disastro di commettere suicidio.48 Inoltre, circa il 40% degli intervistati ha riportato di 

soffrire di disturbi da stress post traumatico. 

Inizialmente la questione dei suicidi è stata poco considerata come conseguenza 

correlata all’incidente di Fukushima, in quanto secondo l’OCSE il Giappone è uno dei 

paesi con il più alto tasso di suicidi su base annua. In seguito, una indagine svolta 

all’interno delle aree maggiormente danneggiate dal triplice disastro del 2011, è stata 

dimostrata un’alta incidenza di suicidi nei mesi successivi all’evento catastrofico, 

individuando quindi una chiara correlazione. A seguito di ciò, il Governo giapponese ha 

                                                                                                                                                                                                            

避難解除区域、６５歳以上４９％ ９市町村、震災前の倍、毎日新聞、2017 年 9 月 9 日、 
https://mainichi.jp/articles/20170909/ddm/001/040/193000c . 
45  “Cancer Risk in Fukushima Area Estimated”, Live Science, 24 febbraio 2014,  
https://www.livescience.com/43624-cancer-risk-in-fukushima-area-estimated.html. 
46  “Suicides on the rise in disaster-struck Fukushima”, Sputnik News, 13 marzo 2014, 
https://sputniknews.com/voiceofrussia/news/2014_03_13/Suicides-tied-to-Fukushima-disaster-are-on-
rise-6281/. 
47  Kendra ULRICH, “An unequal impact-Women’s & children’s human rights violations and the 
Fukushima Dai Ichi nuclear disaster”, Greenpeace Japan, edited by Aikashiwagi and Kazue Suzuki, 
marzo 2017, p. 35.   
48 “’Saikin jisatsu kangaeta’ Genpatsujiko, Ibaraki e no hinansha 2-wari ga kaitō” (“Nuclear accident, 20 

percent of Ibaraki’s evacuees answered “recently, I thought suicide”), Nikkei, 24 settembre 2017,「最近

自殺考えた」 原発事故、茨城への避難者２割が回答、日経、2017 年、9 月 24 日、
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG23H12_U7A920C1000000/, ultimo accesso novembre 2017. 



27 

 

ufficialmente riconosciuto che in almeno 80 casi di suicidio, la causa era da imputare al 

disastro nucleare di Fukushima Dai Ichi.49 Inoltre ha deciso di attuare delle misure di 

prevenzione per contrastare gli episodi di suicidio.50     

 

1.3.2 Hibakusha 

 

Come avvenuto per i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, molti 

sopravvissuti all’incidente nucleare di Fukushima nel 2011 e ancora prima a quello di 

Tokaimura nel 1999, hanno subito e stanno subendo tutt’ora una serie di discriminazioni 

sociali, che li porta ad essere stigmatizzati per la loro condizione.   

Generalmente, per chi ha una conoscenza media della storia giapponese, la parola 

giapponese hibakusha riporta alla mente i fatti avvenuti a Hiroshima e Nagasaki. 

Tuttavia, sebbene pronunciato allo stesso modo, a seconda del carattere usato, il termine 

hibakusha può riferirsi sia al “sopravvissuto ad una bomba atomica” (被爆者) sia alla 

“vittima che è stata esposta a radiazioni a seguito di un incidente nucleare” (被曝者). 

Nel caso di Fukushima, anche le vittime sono state definite così.  

Il Governo ha distinto in corso di evacuazione due differenti gruppi di persone: un 

gruppo evacuato ufficialmente per ordine del Governo, in quanto si trovavano in una 

delle aree più prossime al disastro, denominati 強制避難者, kyōsei hinansha (sfollati 

forzati). Questi, sono stati ritenuti idonei per ricevere gli aiuti finanziari stanziati dal 

Governo e un risarcimento da parte della compagnia elettrica giapponese Tepco. L’altro 

gruppo comprende invece le persone residenti al di fuori dalle aree delimitate dal 

Governo, che nonostante tutto hanno deciso di evacuare volontariamente perché 

ritenevano di essere in pericolo sia fisicamente che psicologicamente. Queste persone 

sono definite 自主避難者 jishu hinansha (sfollati volontari) e hanno ricevuto solo in 

parte aiuti da parte dello stato e non sono ritenuti idonei a ricevere indennizzi.51 Questo 

renderebbe una parte dei sopravvissuti di Fukushima “invisibili”.52 Sebbene il Governo 

possa far riconoscere agli hibakusha lo stato di “sopravvissuti” attraverso un 

                                                           
49 “Japan's Fukushima nuclear plant operator admits culpability in farmer's suicide”, The Straits time, 6 
giugno 2013,  http://www.straitstimes.com/asia/japans-fukushima-nuclear-plant-operator-admits-
culpability-in-farmers-suicide. 
50  “Daisanji Fukushima ken jisatsu taisaku suishin kōdō keikaku no gaiyō”, (Outline of the third 
Fukushima Prefecture suicide promotion action plan), 第三次福島県自殺対策推進行動計画の概要, 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/218797.pdf.  
51 Tepco ha previsto una quota fissa di risarcimento per “danni psicologici e spese aggiuntive” solo per 
coloro che hanno evacuato volontariamente e abbiano deciso di restare nelle aree designate per 
l’evacuazione volontaria. Si rimanda al sito di Tepco, alla sezione inerente: 
http://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/compensation/guidance/index-j.html. 
52 Sayuri ROMEI, “6 years after the Fukushima disaster, its victims are still suffering”, The Washington 
Post, 10 marzo 2017, https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/03/10/six-years-
after-the-fukushima-disaster-its-victims-are-still-suffering/?utm_term=.4a04a1f08deb. 
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certificato53, in modo da garantirgli un supporto medico, molti preferiscono non esporsi 

per paura di ricevere discriminazioni sociali per il resto della loro vita.  

Secondo un sondaggio del 2017, effettuato dal professor Imai dell’università di 

Fukushima e dall’Asahi Shinbun, il 62% dei 348 sfollati dalla cittadina intorno alla 

centrale che sono stati intervistati, hanno avuto esperienze o sono stati testimoni di 

episodi di bullismo e di discriminazione per essere stati esposti alle radiazioni. Oltre a 

problemi di salute personale e a difficoltà economiche, l’evacuazione forzata ha portato 

agli sfollati di Fukushima ad essere sottoposti ad ulteriori discriminazioni da parte dei 

propri connazionali a causa di una falsa credenza sul contagio da radiazioni.      

Il fatto di cronaca che ha portato alla luce questa problematica è avvenuto in una scuola 

di Yokohama, dove un bambino delle elementari era stato definito dagli stessi compagni 

di classe con il termine 菌 (kin), equivalente alla parola “batterio, germe”. Tra gli 

evacuati dalla cittadina di Fukushima verso le altre prefetture, 7.800 erano studenti54; è 

probabile che molti altri casi di questo tipo debbano ancora essere scoperti, per tanto si 

tratta di un fenomeno diffuso, per quanto poco conosciuto. 

Il sentimento che si percepisce, è molto simile a quello di discriminazione e bullismo 

affrontato dai sopravvissuti ai bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki, 

durante il Secondo conflitto mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

53 Il cosiddetto 被爆者健康手帳 (hibakusha kenkō techō). 
54 Daishinsai kara 6-nen Fukushima no koe o dō kiku ka”, (Editorial: Hearing the voices of victims, 6 
years from the Great East Japan Earthquake), The Mainichi Shinbun, 10 marzo 2017, 大震災から６年 

福 島 の 声 を ど う 聴 く か , 毎 日 新 聞 , 2017 年 3 月 10 日 , 
https://mainichi.jp/articles/20170310/ddm/005/070/047000c , 
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1.4 L’incidente di Tokaimura, 1999 

 

A partire dal 1954, il Giappone ha avviato il suo programma di ricerca nucleare a nove 

anni di distanza dai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. Nonostante sia stato 

l'unico paese ad aver subito gli effetti devastanti delle armi nucleari in tempo di guerra, 

il Giappone ha abbracciato l'uso pacifico della tecnologia nucleare per fornire una parte 

sostanziale della sua energia elettrica e rendersi autosufficiente. Il 30 settembre 1999 

tuttavia si è verificato il primo grave incidente nucleare in Giappone. Se quest’ultimo è 

stato il primo incidente di elevata criticità, in altri paesi si erano già verificati episodi 

del genere, specialmente in impianti degli Stati Uniti55 e della Russia, in alcuni casi con 

modalità molto analoghe a quelle di Tokaimura.56    

Diversamente da quanto possa sembrare, gli incidenti nucleari in Giappone capitano con 

una regolarità quasi allarmante. L’incidente di Tokaimura è stato il peggior disastro 

nucleare prima di quello verificatosi a Fukushima nel 2011, ma sicuramente non fa 

eccezione. Basta guardare qualche anno addietro per accorgersi come siano state 

frequenti fughe radioattive e incendi come quelli verificatisi nella centrale di Tsuruga 

negli anni ’80, che espose 200 persone alle radiazioni, e a Tokaimura un’esplosione che 

portò all’irradiazione di 37 persone57. 

All’epoca dell’incidente, il disastro di Tokaimura venne considerato il più grave 

avvenuto in Giappone e il terzo a livello mondiale dopo Cernobyl e Three Mile Island. 

Il motivo di questa valutazione può essere dovuta al fatto che prima del 1999 gli 

incidenti verificati non avevano portato alla morte di persone ma le aveva comunque 

portate all’esposizione di basse dosi di radiazioni. Quello che sconvolse il Giappone, fu 

la reale constatazione degli effetti causati dal nucleare sull’uomo; in particolar modo il 

lavoratore maggiormente colpito dalle radiazioni, divenne un vero e proprio caso umano 

da studiare58. A seguito di questo avvenimento cominciò a vacillare la credenza di 

                                                           

55 In questo caso ci si riferisce all’incidente avvenuto al reattore di riprocessamento dell’uranio arricchito 
di Wood River vicino a Rhode Island il 24 luglio 1964. A seguito di una miscelazione errata tra uranio e 
tricloroetano un operaio all’interno dell’impianto venne esposto ad alte dosi di radiazioni, morendo dopo 
pochi giorni.  
56 “Criticality accident at Tokai nuclear fuel plant (Japan)”, Wise Uranium Project, ultimo aggiornamento 
16 novembre 2014, http://www.wise-uranium.org/eftokc.html. 
57Facts and Details, Japanese Nuclear Safety Scandals, Jeffrey Hays, ultimo aggiornamento aprile 2012, 
http://factsanddetails.com/japan/cat23/sub152/item1793.html  
58  Steve FINBOW, “Learning life lessons in 83 days of death”, The Japan Times, 11 gennaio 2009,  
https://www.japantimes.co.jp/culture/2009/01/11/books/book-reviews/learning-life-lessons-in-83-days-
of-death/#.WmsZWbzibIU. 
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sicurezza sul nucleare, che l’assenza di incidenti aveva contribuito a creare, all’interno 

del paese.     

La cattiva gestione dell'incidente ha mostrato quanto il Giappone fosse impreparato ad 

un eventuale e improvviso incidente nucleare: i vigili del fuoco, inviati sul posto per 

gestire l’emergenza, non poterono avvicinarsi perché privi di indumenti protettivi contro 

le radiazioni, ai cittadini fu comunicato di non lasciare le proprie abitazioni senza 

ulteriori dettagli circa l’incidente e fin da subito non fu ben chiaro, nemmeno alle 

autorità, cosa fosse effettivamente successo all’interno dell’impianto.    

La cattiva gestione della crisi e la politica di informazione restrittiva durante e dopo 

l'incidente è stato spesso criticato dai giornalisti, ma poco è cambiato in termini di 

cultura della sicurezza nucleare, come dimostrano dolorosamente le fusioni del reattore 

di Fukushima nel 2011.  
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1.4.1. L’incidente 

 

Nel 1999, dodici anni prima del disastro alla centrale nucleare di Fukushima Daichi, il 

Giappone ha dovuto affrontare un incidente che all’epoca venne registrato tra i più gravi 

mai avvenuti nella storia dell’uomo e considerato il più grave avvenuto in Giappone 

fino a quel momento. Questo episodio avvenne la mattina del 30 settembre 1999 in una 

piccola fabbrica di proprietà della compagnia JCO nella cittadina di Tokaimura, situata 

nella prefettura di Ibaraki, a 120 km da Tōkyō. La causa di questo incidente fu da 

imputare all’errore umano: alcuni operai miscelarono accidentalmente 16 kg di uranio 

con acido nitrico in quantitativi di molto superiori a quelli considerati a norma dal 

ministero, che portarono alla formazione di una reazione nucleare a catena. 

Quest’ultima fece scattare gli allarmi presenti nell’edificio, costringendo gli operai ad 

evacuare la struttura. Il luogo dove avvenne l’incidente non era una centrale nucleare 

ma un complesso adibito alla fabbricazione di combustibile nucleare. Al momento del 

sinistro tre erano i dipendenti presenti nella stanza, essi stavano preparando un piccolo 

lotto di carburante per il reattore nucleare sperimentale autofertilizzante (FBR o Fast 

Breeder Reactor) utilizzando uranio arricchito al 18,8%, in percentuale maggiore 

rispetto agli arricchimenti che erano soliti trattare per altri tipi di reattori, che si 

aggiravano invece intorno al 5%.59 Non ci furono esplosioni, tuttavia i prodotti creati da 

quella reazione rilasciarono forti concentrazioni di raggi gamma che investirono i tre 

operai e si diffusero all’interno dell’edificio60.   

Purtroppo, le massicce dosi di raggi gamma che i tre operatori assorbirono furono, per 

due di loro, letali. Il terzo operaio sopravvisse solo grazie a cicli di cure intensive. 

Appena ci si rese conto della criticità furono evacuate circa 161 persone da 39 nuclei 

familiari all'interno di un raggio di 350 metri dall’edificio. Dodici ore dall'inizio 

dell’incidente, ai 310.000 residenti a 10 km dalla zona della fabbrica, venne inviato 

l’ordine di non lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. In seguito, le 

autorità del villaggio di Tokaimura ritirarono l’ordine.61  

                                                           
59 Gli operai avevano già utilizzato questa procedura con uranio arricchito in percentuali molto basse ma 
non erano a conoscenza delle possibili criticità che potevano insorgere: mancava loro di fatto la cultura 
nucleare base che non gli era stata fornita dalla compagnia. Gli operai non erano stati formati e preparati 
per svolgere quel compito.   
60A far scaturire l’incidente fu il processo a umido tramite il quale i tre lavoratori stavano operando. La 
maggior parte degli impianti utilizzati per la produzione di combustibile nucleare, diversamente 
dall’impianto della JCO, utilizzano infatti processi a secco e sistemi automatizzati vista la pericolosità 
delle operazioni da eseguire.      
61 “Report on the preliminary fact-finding mission following the accident at the nuclear fuel processing 
facility in Tokaimura”, Japan, International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna 1999, p. 27. 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TOAC_web.pdf. 
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Coloro che vennero colpiti dalle radiazioni, oltre ai dipendenti che causarono l’incidente, 

furono i residenti nelle zone vicine, i lavoratori della JCO presenti nell’edificio, i vigili 

del fuoco e i poliziotti intervenuti sul luogo dell’incidente per la messa in sicurezza del 

sito62. Il numero di persone esposte alle radiazioni arrivò complessivamente a 667. 

A seguito dell’incidente, nella città di Tokaimura e nelle zone limitrofe, i cittadini 

segnalarono il peggioramento delle malattie respiratorie e l’aumento di influenza, molto 

più rispetto a prima del disastro. Ciò nonostante il Governo giapponese insistette sul 

fatto che gli effetti che si erano avuti sulla salute fossero stati limitati e non costituivano 

un reale pericolo per le persone. Tuttavia, controlli e visite mediche sulla popolazione 

della cittadina di Tokaimura, hanno evidenziato non solo seri ed effettivi problemi di 

salute, ma è stato riscontrato come molte persone siano rimaste emotivamente 

traumatizzate e temono ripercussioni sulle generazioni future per via delle radiazioni 

rilasciate.  

Nonostante questo tipo problematiche sulla salute della popolazione, siano state 

chiaramente documentate e provate, la compagnia JCO non intendeva risarcire i 

cittadini per questo tipo di situazione, poiché non li considerava come effetti causati 

dalle radiazioni. Allo stesso tempo però, ha pagato 4,5 miliardi di yen (38 milioni di 

dollari) per risarcire gli agricoltori che subirono grandi perdite poiché i loro prodotti non 

poterono essere venduti sul mercato a causa dell’incidente. 

La causa primaria dell’incidente nucleare fu attribuita all’errore umano e nello specifico 

alla violazione dei principi di sicurezza. Era chiaro ormai che a seguito di mancanze da 

parte della JCO si era verificato il disastro. Dall’ottobre 1999 cominciarono le ispezioni 

del sito di Tokaimura da parte del Governo, del sindaco della città e le indagini per fare 

chiarezza sull’accaduto cominciarono pochi giorni dopo. Su ordine del Governo, il 22 

ottobre 1999, venne istituito il comitato per la risoluzione delle controversie per il 

risarcimento da danno da nucleare63. Questo organo, formato da un gruppo di esperti 

avvocati, medici, ingegneri nucleari, aveva il compito di stabilire i criteri per 

determinare quali danni da nucleare potessero essere risarciti. Lo stesso giorno la 

Science and Technology Agency (STA) stabilì un gruppo di studio da danno del 

nucleare per facilitare le negoziazioni per le richieste di risarcimento da parte di 

ricorrenti contro la JCO.   

Nell’aprile 2000, l'incidente venne classificato dalle autorità giapponesi al livello 4 della 

scala INES (International Nuclear Event Scale) dall’Agenzia Internazionale 

dell‘Energia Atomica (IAEA), che contraddistingue un evento senza rischio 

                                                           
62 Ibidem, p. 30. 
63 “Tokaimura Accident, Japan – Third Party Liability and Compensation Aspects”, MITI/OECD Nuclear 
Energy Agency (NEA), in: Nuclear Law Bullettin 66 (2000) 21, p. 15. 
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significativo al di fuori del sito. Questo perché è stato essenzialmente un “incidente di 

irradiazione” e non un “incidente di contaminazione”, poiché non ha comportato 

emissioni significative di sostanze radioattive solide. 64  

Il 26 maggio 2000 il gruppo di studio stabilì le linee guida per dichiarare quali danni 

derivati dall’incidente di Tokaimura fossero da considerare causati dalle radiazioni 

rilasciate e se spettavano eventuali risarcimenti. 65 Il 30 settembre dello stesso anno 

furono archiviati 7.025 reclami da parte dei cittadini. Il 98% dei quali furono risarciti 

con l’ammontare di 12,73 miliardi di yen.  

Il processo civile contro la JCO, affiliata alla Sumitomo Metal Mining Co. (SMM), 

cominciò nell’ aprile 2001 e portò all’arresto di sei responsabili della compagnia, tra i 

quali il capo dell’impianto, che furono ritenuti colpevoli. Venne inoltre aperta 

un’inchiesta nei confronti del presidente della JCO. L’azienda dovette pagare una 

penale di 1 milione di yen, il capo dell’impianto fu condannato a tre anni di prigione e 

al pagamento di una multa di 500 mila Yen. Dalle indagini e dal processo emersero 

gravi negligenze anche da parte degli organi governativi preposti al controllo e alla 

sicurezza.     

Il Governo giapponese ha deciso di revocare la licenza alla JCO di poter svolgere le 

attività di produzione di combustibile nucleare e ha ordinato alla compagnia e alla SMM 

di impegnarsi a risarcire le vittime66.    

Nel dicembre 2005 il 99,9% delle richieste di risarcimenti risultano essere stati 

compensati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

64 “Report on the preliminary fact-finding…”, Japan, p. 33, International Atomic Energy Agency (IAEA), 
Vienna 1999. 
65Ibidem. 
66 Henry N. PONTELL, “International Handbook of White-Collar and Corporate Crime”, Gilbert L. Geis, 
Springer Science & Business Media (2010), p. 343.  
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1.5 Il salvataggio di Tepco 

 

 1.5.1 Quantificare i danni 

 

Per l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima Dai Ichi nel marzo 2011 

è stata ritenuta responsabile in primo luogo la Tōkyō Electric Power Company Inc., una 

delle più grandi compagnie elettriche del Giappone che serve l'area del Kanto e Tōkyō. 

Quest'ultima conosciuta anche come Tōden è proprietaria di tre centrali nucleari 

collocate nelle prefetture di Fukushima e di Niigata, con un numero di impianti totali 

pari a 17. La quasi totalità dei danni che si sono registrati alla centrale di Fukushima 

sono da imputare alla compagnia stessa. Tuttavia, definire se Tepco abbia una 

responsabilità esclusiva per quanto accaduto, almeno inizialmente, non è stato semplice 

da affermare. Ciò che aveva messo in discussione la responsabilità della compagnia 

elettrica giapponese infatti, è la presenza di una clausola nella legge sul risarcimento per 

danni da nucleare n. 147 del 17 giugno 1961 (原子力損害賠償法, Genshiryoku songai 

banshō hō). L'articolo 3 al comma 1 esenterebbe il gestore della centrale in caso di 

incidente nucleare se questo si verifica a causa di "disastri naturali anomali” o per 

"sconvolgimenti sociali”.67 L'entità dei danni cui deve rispondere Tepco inoltre, non 

sono solo quelli relativi agli indennizzi da elargire alle vittime e agli evacuati (da 

Fukushima verso altre prefetture).68  

L'incidente ha avuto in primo luogo conseguenze di tipo ambientale. Il sisma di 

magnitudo 9 e il successivo tsunami che si sono abbattuti sulla centrale infatti, hanno 

danneggiato irrimediabilmente tre dei sei reattori attivi in quel momento, provocandone 

la fusione parziale del nocciolo e rilasciando nell'aria un alto quantitativo di radiazioni 

in una area molto estesa nella parte orientale del Paese. La contaminazione di un'area 

così vasta ha portato a devastanti ripercussioni sulle coltivazioni e la industria ittica del 

Paese. Molti effetti negativi si sono registrati anche tra le persone che risiedevano entro 

un certo raggio dalla centrale nucleare e che per ordine del Governo giapponese hanno 

dovuto procedere a una evacuazione forzata. Molte altre seppur trovandosi al di fuori di 

quelle zone definite a rischio hanno deciso di lasciare volontariamente le loro abitazioni. 

L'effetto che si è avuto sulla popolazione a seguito del distacco improvviso dalla propria 

abitazione, ha causato gravi danni psicologici e disturbi da stress post traumatico tra gli 

evacuati.  
                                                           

67 Nello specifico nell'articolo 3(1) sono riportati i termini 異常に巨大な天災地変 e 社会的動乱によ

つて生じたもの. Si rimanda al capitolo successivo per una trattazione più approfondita. 
68  Si stima che le persone evacuate siano state circa 16.000. 
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Il risarcimento dei danni è diventato quindi una importante questione da risolvere. 

Nel documento rilasciato dall'OCSE in collaborazione con la Nuclear Energy 

Association (NEA) su Tepco nel 2012, si apprende che “in modo da poter fornire un 

rapido sollievo alle vittime, l'11 aprile 2011 il Governo giapponese ha istituito un 

Comitato di risoluzione, il quale ha avuto il compito di elaborare delle Linee guida 

aventi lo scopo di determinare la portata dei danni da nucleare in concordanza con la 

legge sul risarcimento per danni da nucleare”.69  

In data 28 aprile e 31 maggio 2011 il Ministero dell’istruzione, cultura, sport, scienze e 

tecnologie (MEXT) ha rilasciato le “Linee guida preliminari per la determinazione della 

portata del danno nucleare dovuto alle centrali nucleari di Fukushima Dai Ichi e Dai Ni 

di proprietà di Tepco”, nella quale si intende chiarire il concetto basilare della portata 

del danno nucleare cui deve rispondere la compagnia elettrica giapponese, considerando 

altresì i costi di evacuazione, le perdite aziendali, le perdite di valori immobiliari, ecc. 

avuti a causa degli ordini del Governo di evacuazione e di sospensione delle 

esportazioni a causa dei livelli di radioattività. Alle prime due linee guida dal 2011 al 

2014 si sono susseguiti diversi documenti.70  

Il 5 agosto 2011 vengono pubblicate le cosiddette “Linee guida provvisorie". Queste 

includono le prime due linee guida precedenti e mostrano un quadro generale delle 

categorie di danni nucleari che sono state riconosciute.  

Questi documenti ci forniscono un'idea del danno che dovrebbe essere compensato da 

Tepco. Tuttavia, dal 2015 in poi non è stata rilasciata nessuna nuova Linea guida. In 

numeri, Tepco non sarebbe limitata al solo risarcimento delle vittime. È una cifra che 

cresce enormemente se ad essi vengono considerati i costi necessari per lo 

smantellamento dell'impianto71, la sua messa in sicurezza e la decontaminazione del sito 

                                                           
69 “Japan’s compensation system for nuclear damage as related to TEPCO”, World Nuclear Association, 
2012, https://www.oecd-nea.org/law/fukushima/7089-fukushima-compensation-system-pp.pdf. 
70 1° Supplemento alle "Linee guida provvisorie" (6 dicembre 2011) nel quale si definisce il danno 
riguardante l'evacuazione volontaria e anche dei residenti, comprendendo quelli che continuano a 
rimanere nell'area designata, aventi diritto al risarcimento. ·   
2° Supplemento alle "Linee guida provvisorie" (16 marzo 2012): in base al cambiamento delle aree di 
evacuazione, questo Supplemento esamina l'ambito del danno relativo a questioni specifiche (evacuazione 
ordinata, evacuazione volontaria, decontaminazione). 
 3° Supplemento alle "Linee guida provvisorie" (31 gennaio 2013). Sulla base dell'indagine sul 
mercato dei prodotti agricoli, forestali e della pesca, dopo le "Linee guida provvisorie", con questo 
supplemento l'ambito dei danni causati dalla diffusione di notizie e/o informazioni non verificate è stato 
ampliato. 
 4° Supplemento alle "Linee guida provvisorie" (26 dicembre 2014). Per quanto riguarda le aree di 
evacuazione, la portata del danno nucleare associato agli ordini di evacuazione è esaminata da questo 
supplemento in aggiunta alle "Linee guida provvisorie" e al 2° Supplemento. In: Nomura Toyohiro, The 
Japanese experience on Compensation of nuclear damage caused by Fukushima accident, 2016. 
71 Oltre che per assicurare che  il pagamento dei risarcimenti avvenga in maniera equa e immediata, la 
Corporazione per l’assistenza allo smantellamento (degli impianti) e per indennizzi per danni da nucleare 
(NDF) ha esteso tra i propri compiti  quello di assistere e sostenere anche finanziariamente tutta quella 
serie di operazioni relative alla disattivazione, smantellamento, e messa in sicurezza dei reattori della 
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visti gli alti livelli di radioattività nell'aria, e per la quale saranno necessari non meno di 

40 anni. Il Centro giapponese per la ricerca economica (JCER) ha stimato i costi 

necessari per la bonifica (propriamente “clean up”) e la messa in sicurezza, e il relativo 

smantellamento dei tre reattori coinvolti nel meltdown nucleare. Il costo di tali 

operazioni stimate attorno ai 179.6 miliardi di dollari nel 2011, sono state poi rivalutate 

nel 2017 tra un’equivalente di 449 e 628 miliardi di dollari.72  

In economia aziendale uno strumento molto utile per poter capire la situazione 

finanziaria di una società è il bilancio di esercizio. Sebbene non possa dirci molto circa 

la responsabilità civile di Tepco nell'incidente che la ha vista protagonista l'undici 

marzo 2011, dalla sua lettura possiamo reperire informazioni molto importanti come ad 

esempio capire la situazione in cui versava la compagnia già all'epoca del sinistro. Esso 

si compone di una serie di documenti quali stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa. Lo stato patrimoniale è redatto a sezioni divise e contrapposte in attivo e 

passivo. Analizzando il bilancio relativo al 31 marzo 2011, si nota nel lato dei debiti un 

ammontare totale di indebitamenti pari a 13.187 miliardi di yen, mentre nella sezione 

relativa alle attività, il totale dei beni (strumentali e non) era pari a 14.790 miliardi di 

yen. Il patrimonio netto di Tepco era invece di 1.602 miliardi di yen. Alle passività 

citate poc'anzi non sono stati allegati i costi per soddisfare tutte le richieste di 

risarcimento e le spese per le passività, che includono pagamenti a agricoltori, pescatori 

e residenti che sono stati evacuati dall'area attorno alla centrale nucleare di Fukushima. 

Da considerare inoltre gli innumerevoli costi per la disattivazione dei reattori, il cui 

processo potrebbe richiedere decenni.  

Appare chiaro a questo punto, che Tepco, da sola, non era in grado di permettersi una 

quantità simile di denaro tale da coprire i danni già nel momento stesso in cui è 

avvenuto l'incidente, e versava in uno stato di possibile insolvenza. 

Nel caso in cui la responsabilità dell'operatore nucleare superi il tetto massimo di 

copertura equivalente i 120 miliardi di yen (cosa che di fatto con Tepco è accaduto), il 

Governo giapponese deve intervenire secondo l'articolo 16 della Legge sul risarcimento 

per danni da nucleare del 1961, assegnando all'operatore tutti gli aiuti necessari. Il 

carattere legale di questa disposizione è per certi versi un po' ambiguo, tuttavia il 

Governo ha ripetuto in diverse occasioni che deve fornire sempre l'assistenza necessaria 

per facilitare il risarcimento da parte dell'operatore nucleare.73  

 

                                                                                                                                                                                                            

centrale nucleare di Fukushima Dai Ichi rimasti coinvolti nel triplice incidente dell’undici marzo 2011. 
Sito ufficiale: http://www.ndf.go.jp/. 
72 Japan Center Energy Research (JCER), 公益社団法人日本経済研究センター, “FY2020 nuclear 
generating cost treble pre-accident level-huge price tag on Fukushima accident cleanup-", 19 luglio 2011.  
73 Ibidem. 
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1.5.2 I problemi finanziari e i tentativi di Tepco 

 

La più grande compagnia elettrica del Giappone doveva affrontare l'equivalente di 

miliardi di dollari in perdite e passività a fronte dell'incidente nucleare nella sua centrale 

di Fukushima Dai Ichi. A seguito della chiusura dei suoi impianti ha dovuto acquistare 

forniture di petrolio e altri combustibili fossili per la produzione di energia termica per 

compensare la perdita. Unica alternativa sembrava essere che il Governo giapponese 

rilevasse Tepco onde prevenire una crisi finanziaria e assicurarsi che il Giappone 

disponesse di forniture elettriche adeguate. Inoltre, se Tepco fosse fallita, l'ammontare 

degli indennizzi non sarebbe stato destinato alle vittime74 della crisi nucleare e il prezzo 

delle obbligazioni di Tepco sarebbero collassate, causando confusione nei mercati 

finanziari.  

Di fatto non sono mancate ripercussioni sul piano finanziario: il prezzo delle azioni di 

Tepco diminuì infatti dell'90%75 e le principali agenzie di rating americane tra i quali 

Moody's e Standard & Poor's declassarono il grado di debito della compagnia elettrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Questo perché, secondo la legge giapponese relativa alla bancarotta, esiste un grado di priorità che 
definisce in quale ordine debbano essere risarciti i titolari di credito. Le vittime dell'incidente nucleare di 
Fukushima Dai Ichi non occuperebbero in questo senso una posizione prioritaria. Gli ordini prioritari 
infatti sono: la riserva pensionistica dei dipendenti di Tepco, le obbligazioni societarie e i crediti generici 
(compreso il risarcimento alla vittima) secondo la legge sulle imprese di energia elettrica. Dal momento 
che Tepco è insolvente, i creditori generali, sia le banche di prestito che i creditori di un illecito civile 
(ossia le vittime) non sarebbero in grado di ottenere il rimborso totale. 
75  “The troubles of TEPCO”, The Economist, 30 giugno 2011, 
http://www.economist.com/node/18899008 . 

Figura 9- Il crollo del valore delle azioni di Tokyo Electric Power Company dopo l'11 marzo 2011. 

Fonte: MORITA, Hatsuru, Rescuing victims and rescuing TEPCO: a legal and political 
analysis of the TEPCO bailout, in ZJapanR/JJapanL 34 (2012) 23-41 
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Prima dell'11 marzo 2011, il prezzo delle azioni di Tōkyō Electric Power Company 

Holdings Inc. si aggirava intorno ai 2.000 yen. 

Tuttavia, dopo l'incidente alla centrale 

nucleare di Fukushima Dai Ichi il loro prezzo 

è diminuito drasticamente continuando a 

scendere fino a quando la responsabilità di 

Tepco in relazione all'incidente non fu 

accertata e a causa dell'incertezza da parte 

dello stato di procedere con un piano di 

salvataggio.76 Il prezzo passò da 1.000 yen per 

azione al minimo di 100 yen; tecnicamente era 

sull'orlo della bancarotta. In quel periodo 

sembrava inevitabile che le azioni di Tepco 

fossero destinate a perdere tutto il loro valore, 

a meno che non si procedesse con una nazionalizzazione da parte dello stato. 

Per ricavare un quantitativo di denaro sufficiente a coprire i costi dei risarcimenti da 

destinare alle vittime del disastro, Tepco ha messo in atto una serie di operazioni, tra le 

quali la vendita di immobili e azioni di sua proprietà. A giugno dello stesso anno la 

compagnia elettrica ha annunciato di voler vendere molte delle sue filiali più importanti 

come la Toden Real Estate Corp., la At Tōkyō Corp. e altri beni per un valore pari a 

6,17 miliardi di dollari. Nel mese di settembre, Tepco aveva dunque iniziato i 

preparativi per svendere i beni, comprese le residenze aziendali e le strutture ricreative, 

attraverso quattro banche fiduciarie. 77  In seguito, una commissione governativa ha 

invitato Tepco a dimezzare gli stipendi dei suoi dirigenti e a licenziare 7.400 dipendenti, 

ossia il 14% della sua forza lavoro.78  

Nel novembre 2011, Tepco dichiarò che avrebbe aumentato le entrate vendendo la sua 

intera partecipazione nell'operatore di rete mobile KDDI.79 Un mese più tardi Tepco 

decise inoltre di annullare la costruzione di nuove centrali termoelettriche e di vendere 

alcune esistenti, in modo da poter risparmiare la liquidità necessaria per procedere con 

lo smantellamento del reattore n.1 della centrale di Fukushima.80  

                                                           

76 Hatsuru MORITA, Rescuing Victims and Rescuing Tepco: A Legal and Political Analysis of the Tepco 
Bailout, in ZJapanR / J.Japan.L. 34 (2012), p.33. http://www.zjapanr.de/index.php/zjapanr/article/view/44. 
77 Mitsubishi Tokyo UFJ Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Bank e Development Bank of Japan 
rappresentano i principali creditori di Tepco.  
78 “Japan panel eyes 7,400 job cuts at TEPCO”, The Korea Herald, 
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20110928000646, 28 settembre 2011. 
79 “With Asset Sale, Tepco to Raise $2.4 Billion”, The New York Times, DealBook, 28 novembre 2011, 
https://dealbook.nytimes.com/2011/11/28/tepco-looks-to-raise-2-4-billion-with-asset-sale/. 
80 Yomiuri Shinbun, cit. 

Figura 10- Valore delle azioni di Tepco prima e dopo 
l'11 marzo 2011. Fonte: Thompson Reuters. 
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A questo è susseguito l'annuncio di un aumento nei costi di energia da loro prodotta per 

l'anno 2012.81 Questo aumento altro non era che la conseguenza di dover far fronte a 

una situazione finanziaria significativamente grave dovuta a un aumento del costo del 

carburante e di un massiccio deficit netto per due periodi consecutivi, da parte della 

compagnia elettrica giapponese.82  Il rialzo previsto dietro l'autorizzazione statale ha 

visto crescere i tassi per gli utenti residenziali a più del 10% in ottobre; nel mentre, però 

la compagnia sperava di poter ottenere dei profitti dalla riapertura dei reattori nucleari di 

Kashiwazaki-Kariwa nella prefettura di Niigata già a partire dal 2013.  

Già alla fine del 2011, il Governo stava sempre di più avvicinandosi alla decisione di 

voler nazionalizzare la compagnia Tepco, in modo da permettergli di pagare i 

risarcimenti alle vittime e quelli relativi allo smantellamento e messa in sicurezza degli 

impianti coinvolti nel meltdown nucleare, e continuare a fornire elettricità alla più 

grande regione di Tōkyō, dove l'azienda ha un monopolio virtuale. Cosa molto 

importante, questo è anche uno dei motivi per cui lo stato abbia deciso di evitare in tutti 

i modi il fallimento di Tepco.  

Il piano del Governo giapponese prevedeva l'immissione dell'equivalente di 24 miliardi 

di dollari, attraverso l'utilizzo di un Fondo di facilitazione della responsabilità civile per 

ottenere più dei due terzi del capitale della compagnia. L'ente di finanziamento degli 

indennizzi sarebbe stato finanziato dallo Stato, chiedendo però alle principali banche 

private di Tepco di finanziarla. Questo piano di assistenza finanziaria avrebbe potuto 

permettere alla compagnia elettrica di sopravvivere. 

Il Fondo per la facilitazione della responsabilità per danni nucleari è un'istituzione 

pubblica con metà del suo capitale finanziato dal Governo. È stato creato con l'obiettivo 

di aiutare il Governo a fornire un sostegno finanziario alla Tepco, che viene utilizzato 

per risarcire le vittime della crisi nucleare. Il Governo collocherà efficacemente Tepco 

sotto il controllo statale acquisendo i diritti di gestione della compagnia. Così facendo il 

fondo promuoverà la vendita delle centrali termoelettriche, l'acquisto di elettricità più 

economica da altre società e l'accelerazione degli sforzi per ridurre i costi del personale, 

al fine di creare un sistema che effettui pagamenti compensativi stabili. 

 

 

 

 

                                                           

81  “Tepco raises electricity price by up to 18%”, Financial Times, 17 gennaio 2012, 
https://www.ft.com/content/e983ab08-40ed-11e1-8c33-00144feab49a 
82 TEPCO: Customer Communication| FAQ/Electricity rate raise in the deregulated section, Tepco, 2018, 

16https://www4.tepco.co.jp/en/customer/faq/raise-e.html.  
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1.5.3 Bailout: il salvataggio di Tepco 

 

In economia per “bailout” si intende il salvataggio di una entità economica definita 

“entità salvata” da una situazione potenziale o effettiva di insolvenza grazie al soccorso 

effettuato da un'altra entità economica denominata “soccorritore”.83 In genere, queste 

operazioni di salvataggio sono fatte su misura, essendo strettamente correlate ad una 

ben precisa situazione.  

Nel bailout vengono considerate solo compagnie o aziende la cui bancarotta potrebbe 

portare a un grave impatto sull'intera economia e non solo a quella relativa della 

compagnia stessa. Il salvataggio di Tōkyō Electric Power Company Inc. da parte del 

Governo giapponese è stato possibile mettendo in atto un piano economico della durata 

decennale che pone per i prossimi dieci anni la compagnia elettrica sotto il controllo 

statale, salvandola così di fatto dalla possibile bancarotta. A maggio 2011 infatti, a 

pochi mesi dal triplice disastro, il Governo giapponese ha deciso di immettere nelle 

casse di Tōkyō Electric Power Company Inc. l'equivalente di 12,5 miliardi di dollari per 

una nazionalizzazione di dimensioni straordinarie. Si tratta per l'appunto del più grande 

intervento statale in un bene privato non bancario dal salvataggio americano di General 

Motors del 2009.84 In questo modo si permetterà a Tepco di sopravvivere; il Governo 

otterrà in cambio una quota di maggioranza, dandogli il diritto di scegliere i membri del 

Consiglio e aiutare a determinare la migliore strategia aziendale.  

Il Governo si è trovato quindi a dover prendere velocemente una decisione e a 

formulare un piano di intervento nei confronti di Tepco e dell'enorme crisi energetico-

finanziaria che si è generata a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima.85  

La soluzione messa a punto dal Governo ha previsto l'istituzione di un Fondo per la 

facilitazione della responsabilità per danni nucleari denominato 原子力損害賠償支援

機構  (Genshiryoku songai baishō shien kikō), un meccanismo di supporto, basato 

sull'articolo 16 della Legge sul risarcimento per danni da nucleare del 1961. Il suddetto 

atto è stato emanato dal Governo il 14 giugno 2011 e presentato in Parlamento nel mese 

di agosto dello stesso anno. A marzo 2011, il Governo giapponese aveva approvato una 

nuova legge avente lo scopo di immettere un quantitativo di denaro equivalente a 26 

miliardi di dollari in un fondo destinato a pagare i danni causati dall'incidente nucleare 

di Fukushima. Tepco aveva accettato i termini stabiliti dal Governo. D’altro canto, il 

                                                           

83  The new Palgrave Dictionary of economics, 
http://www.dictionaryofeconomics.com/resources/default/bailout .  
84  “Tepco’s nationalization: State power”, The economist, 11 maggio 2012, 
https://www.economist.com/blogs/schumpeter/2012/05/tepco%E2%80%99s-nationalisation. 
85  Diamond online, 独自入手の極秘資料が暴く国民欺く東電賠償スキーム , 20 maggio, 2011, 
http://diamond.jp/articles/-/12350. 
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segretario di Gabinetto Yukio Edano, aveva definito l'enorme piano di salvataggio di 

Tepco come un "importante passo in avanti", non considerandolo però come un grande 

fallimento a partire dalla supervisione e del sistema assicurativo del Giappone.86  

Dal punto di vista delle vittime è stato certamente un passo in avanti poiché così 

facendo si è reso più reale la possibilità di ricevere gli indennizzi, che altrimenti, visto 

lo stato di insolvenza di Tepco sarebbero stati da considerare intangibili.  

Il Governo quindi ha istituito una speciale organizzazione in modo da facilitare Tepco 

nelle operazioni di risarcimento. Le caratteristiche di questa organizzazione sono le 

seguenti e sono rappresentate nello schema che segue: 

 

In quanto organizzazione di supporto, essa ha lo scopo di finanziare il quantitativo di 

denaro necessario per permettere a Tepco di poter elargire gli indennizzi alle vittime e 

in generale fornire risarcimenti per danni in caso di incidente nucleare. 

Tepco è al centro di questo sistema di risarcimenti, ma non è la sola compagnia elettrica 

a dover prenderne parte. Anche le altre compagnie operanti nel nucleare infatti sono 

tenute al versamento di contributi obbligatori come spese necessarie per il 

                                                           
86  Hiroko TABUCHI, “Japan to Nationalize Fukushima Utility”, New York Times, 9 maggio 2012, 
http://www.nytimes.com/2012/05/10/business/global/japan-to-nationalize-fukushima-utility.html. 

Figura 11 – “Genshiryoku songai baishō shien kikō” (Fondo di facilitazione per il 
risarcimento dei danni da nucleare), 原子力損害賠償支援機構 . Fonte: FEPC (The 
Federation of Electric Power Company of Japan). 
http://www.fepc.or.jp/nuclear/policy/kikoho/index.html. 
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funzionamento dell'organizzazione. Nello specifico, si tratta di un premio assicurativo 

annuale, in modo da cautelarle come una sorta di assicurazione reciproca. Questo 

premio assicurativo resta comunque a discrezione della stessa istituzione, come 

delineato nell'articolo 39 della Legge sul risarcimento per danni da nucleare. 87 

In uno schema come quello illustrato sopra viene però a crearsi un inusuale rapporto 

assicurativo, diversamente da quanto accade nella stipula di un contratto del medesimo 

tipo. Di norma infatti, quando un individuo decide di assicurarsi da eventuali sinistri, lo 

fa dietro il pagamento di un premio prima che il suddetto incidente accada. Creando una 

istituzione finanziata attraverso il contributo di Tepco e delle altre compagnie elettriche 

invece, appare chiaro come il pagamento di un premio assicurativo avvenga dopo, a 

incidente verificatosi. Si tratta allora più di una reciproca condivisione della perdita 

poiché sebbene Tepco sia effettivamente responsabile per l'incidente nucleare di 

Fukushima Dai Ichi del 2011, le altre compagnie non hanno motivo di farsi carico di 

tale responsabilità.88  

Viene stabilito un meccanismo di assistenza, all'interno del quale il Fondo opera per 

mantenere il gestore della centrale nucleare in uno stato di solvenza: nel momento in cui 

questo abbia bisogno o faccia richiesta di liquidità per compensare i danni, gli potrà 

essere fornita assistenza finanziaria dopo la delibera di un comitato direttivo. Nello 

specifico trattasi di emissione di fondi, sottoscrizione di azioni, prestiti, acquisto di 

obbligazioni societarie, ecc.89  

L'operatore della centrale nucleare che riceve il supporto finanziario da parte della 

istituzione, è tenuto, secondo l'articolo 52, al pagamento di un premio aggiuntivo. A 

questo punto è previsto il pagamento da parte della stessa istituzione alla tesoreria 

nazionale con dei contributi.90  

Il Governo ha stimato che Tepco sarà in grado di completare i rimborsi tra 10 e 13 anni, 

dopo di che tornerà ad una società completamente privata senza alcun coinvolgimento 

del Governo. 

L'intero piano di salvataggio di Tepco si tradurrebbe nell'erogazione di un sussidio da 

parte del Governo pari a circa 0,39 cent di dollaro per ogni kW/h generato in Giappone 

                                                           
87 Artt. 38-39, Legge sul risarcimento per danni da nucleare, 1961. 
88  Un possibile fondamento logico che può giustificare come le altre compagnie elettriche abbiano 
supportato Tepco è l'esistenza di un accordo nazionale che permette a ciascuna delle compagnie elettriche 
di continuare a usare i vecchi reattori nucleari. I tre reattori della centrale di Fukushima Dai Ichi rimasti 
coinvolti nel meltdown sono anche quelli di una generazione più obsoleta in Giappone, essendo reattori 
nucleari ad acqua bollente (BWR o Boiling Water Reactor in inglese) modello Mark I, costruiti a cavallo 
tra il 1960 e il 1974. Per questo motivo dunque, l'incidente accaduto alla Tepco dovrebbe essere sostenuto 
anche dalle altre compagnie elettriche 
89 電気事業連合会, 原子力損害賠償支援機構法について, cit. 
http://www.fepc.or.jp/nuclear/policy/kikoho/index.html. 
90 Ibidem. 
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tra il 1980 e il 2009. 91 Per i contribuenti tutto ciò comporterebbe a doversi confrontare 

con un aumento del costo dell'energia nucleare, visto la impossibilità della compagnia 

elettrica giapponese di farsene carico.  

Mentre lo Stato e le altre compagnie elettriche copriranno eventuali carenze di fondi, 

questa somma sarà rimborsata dai ricavi operativi annuali di Tepco. In altre parole, 

sebbene la compagnia continui a operare, il nuovo "Fondo", sostenuto dalle compagnie 

elettriche e dal Governo, sarà utilizzato per compensare le vittime del danno. Ma anche 

se il processo di compensazione è gestito dal Governo e indipendentemente dalla 

percentuale dell'onere trasportato dallo stato, l'onere sopportato dai cittadini, attraverso 

l'iniezione di fondi pubblici per il pagamento delle compensazioni e l'aumento dei 

prezzi dell'elettricità, sarà inevitabilmente enorme. Le istituzioni finanziarie e le società 

elettriche supportano questa opzione in modo che la generazione unificata e la 

trasmissione e il monopolio regionale del sistema di produzione di energia elettrica 

specifico del Giappone possano essere mantenuti così come sono.92  

Nel 2013 il Governo ha deciso di aumentare il limite massimo della sua assistenza 

finanziaria a Tepco pari a 86 miliardi di dollari. 

Grazie all'istituzione del Fondo per la facilitazione della responsabilità per danni 

nucleari messo a punto dal Governo il 14 giugno 2011, il prezzo delle azioni ha 

rincominciato a risalire.  

Nel 2014 il Fondo ha ampliato il suo raggio d’azione al monitoraggio le operazioni di 

bonifica e smantellamento dell’impianto di Fukushima Dai Ichi, sulle coste dell’oceano 

Pacifico. 93  A metà maggio inoltre la compagnia elettrica giapponese aveva pagato 

l’equivalente di 38 miliardi di dollari in risarcimenti suddivisi equamente tra imprese e 

privati in base alle decisioni del Fondo di facilitazione. Circa 16 miliardi di dollari sono 

stati distribuiti invece tra gli 85.000 sfollati (circa 188.200 dollari a persona, bambini 

compresi).94  

A seguito della nazionalizzazione di Tepco è diminuito sensibilmente il numero dei suoi 

clienti. A fronte di ciò viene da chiedersi in che modo Tepco potrà coprire l’ammontare 

dei costi, anche in virtù del fatto che la sua unica centrale nucleare rimasta in Giappone, 

                                                           
91 “Japanese Government: $26 billion bailout of TEPCO is a "major step forward”, Earthtrack.net, 8 
marzo 2011, https://earthtrack.net/blog/japanese-government-26-billion-bailout-tepco-major-step-
forward . 
92 Yoshida FUMIKAZU, “The Fukushima Nuclear Disaster : One of the World's Worst-Ever Cases of 
Pollution”, Economic Journal of Hokkaido University, 41: 1-38, 8 marzo 2013, 
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/52218/1/EJHU_41_1.pdf.  
93“Tepco's Fukushima: the most expensive industrial accident in history”, Asia Times, 31 marzo 2017, 
http://www.atimes.com/article/tepcos-fukushima-expensive-industrial-accident-history/. 
94  “Accident liability and compensation”, World Nuclear Association. Si veda nello specifico: 
http://www.tepco.co.jp/en/comp/images/jisseki-e.pdf. 
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Kashiwazaki Kariwa (la più grande al mondo), non ha alcuna prospettiva di riavviare le 

operazioni a causa dell'opposizione locale.95 

Ma cosa accadrà nel momento in cui i costi a carico di Tōkyō Electric Power Company 

Inc. supereranno i livelli previsti dallo Stato? 

In generale, la presa di posizione del Governo è risultata essere più onerosa in quanto è 

stata privilegiata la salvaguardia di Tepco dal fallimento piuttosto che a un rimborso 

diretto verso le persone colpite dall’incidente nucleare. Oltre alla possibilità di salvare la 

compagnia elettrica giapponese, vi era anche quella di mandare in bancarotta la stessa 

Tepco. Quest'ultima opzione però fu scartata poiché la bancarotta avrebbe comportato la 

creazione di un ente indipendente ad hoc che si sarebbe occupato di elargire i 

risarcimenti alle sole vittime dell’incidente nucleare. Ciò nonostante questo salvataggio 

non ha impedito il taglio degli stipendi dei lavoratori di Tepco e un rincaro dei prezzi 

relativo al consumo di energia elettrica. Una condizione, non applicabile 

retroattivamente, e incostituzionale, sarebbe stata collocare le vittime al primo posto del 

“priority rank” dandogli precedenza in termini di rimborso.96   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Ibidem. 
96 Si veda a questo proposito la discussione fatta da Hatsuru MORITA in “Tepco bailout”, cit. p. 36. 
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CAPITOLO 2  

 

Responsabilità civile per danni da nucleare nel contesto giuridico internazionale e 

secondo il diritto giapponese 

 

Prima di affrontare il problema circa la responsabilità civile in caso di incidente 

nucleare, è necessario capire cosa si intenda propriamente con questo termine. Sebbene 

esso non possa essere ridotto a una mera descrizione che ne definisca solamente le 

caratteristiche, quanto accaduto a Cernobyl il 26 aprile 1986 e a Fukushima l’11 marzo 

2011, ha sollevato la questione di cosa possa essere effettivamente il “danno” provocato 

dalla emissione di sostanze radioattive nell’aria a seguito di un incidente che coinvolga 

un impianto nucleare; ha messo in evidenza quali siano i rischi ad essa correlato, 

originando dunque il problema della responsabilità. 

Quando si pensa a una centrale nucleare è normale ritenere che questo tipo di impianti, 

essendo esposti a maggiori pericoli, necessitino di una protezione più alta per il 

contenimento del rischio rispetto a quelli che già possono verificarsi. Sebbene gli elevati 

standard di sicurezza dell'industria nucleare implichino che il rischio di un incidente sia 

molto basso, la possibile entità dei danni causati da un incidente nucleare è tale che la 

copertura assicurativa della responsabilità richieda una collaborazione internazionale tra 

i pool di assicurazioni nazionali.1  

Si tratta di assicurazioni per danni diretti e assicurazioni di responsabilità civile di terzi, 

che sono collocate in una delle numerose polizze assicurative nazionali che riuniscono 

la capacità assicurativa per i rischi nucleari dagli assicuratori nazionali nel paese locale 

o in una delle associazioni di mutua assicurazione. 2  La questione relativa alla 

responsabilità civile verso terzi è parzialmente regolata a livello internazionale da 

accordi multilaterali di carattere vincolante. Essa si trova inoltre in alcune normative 

nazionali che riconoscono la responsabilità nei soli operatori di una centrale nucleare.  

A questa responsabilità si aggiunge la questione della cosiddetta capacità assicurativa.  

Per copertura assicurativa si intende l'importo massimo di assicurazione e 

riassicurazione che può essere acquistata e stipulata da una società;3 globalmente questo 

                                                           
1  “Issue Brief: An analysis of principal nuclear issues”, Nuclear Energy Agency (NEA), 1993, 
http://www.oecd-nea.org/brief/brief-04-1.html. 
2 “Liability for Nuclear Damage”, World Nuclear Association, http://www.world-nuclear.org/information-
library/safety-and-security/safety-of-plants/liability-for-nuclear-damage.aspx. 
3 Money control, cit. http://www.moneycontrol.com/glossary/insurance/capacity_322.html,. 
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importo varia da paese a paese. Per fare un confronto, nel mondo, gli Stati Uniti si 

trovano al primo posto con 99 reattori, e il premio medio assicurativo per i danni 

materiali risulta essere di 400.000 dollari per reattore, per una copertura totale pari a 

375 milioni di dollari. In Francia la compagnia assicurativa Assuratome offre una 

capacità di 757 milioni di dollari per danni alla proprietà e quelli relativi a terzi a fronte 

di 58 reattori. Per quanto concerne il Giappone invece, la capacità assicurativa offerta 

dal gruppo giapponese di assicurazione dell’energia atomica (JAEIP) per il risarcimento 

dei danni e la responsabilità arriva ad essere di 1 miliardo di dollari. Si tratta di una cifra 

piuttosto elevata sebbene il Paese abbia “solo” 51 reattori a differenza degli Stati Uniti 

che si trovano a doverne gestire 99. Ciò si potrebbe spiegare poiché il Giappone 

trovandosi a convivere con un pericolo costante e possibile dei terremoti e tsunami, 

necessiterebbe in questo senso di una maggiore protezione contro il rischio di incidenti 

nucleari.  

Dal punto di vista internazionale è importante tener conto che un sinistro di tipo 

nucleare potrebbe provocare non solo danni all’interno della nazione in cui si trova 

l’impianto, ma anche arrecarne nei confronti degli stati confinanti. Per questo motivo è 

necessario che la protezione accordata alle vittime in merito al risarcimento del danno 

provocato sia stabilito equamente tra gli stati colpiti.  
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Figura 12 - Situazione relativa alle centrali arrestate (2017). Fonte: 
http://www.fepc.or.jp/resource_sw/nucl_haishi_index03_l.png. 
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2.1 OCSE: Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile di terzi nel campo 

dell’energia nucleare (1960) e successivi emendamenti (1962, 1964, 2004) 

 

Nel contesto europeo e internazionale sono presenti due accordi fondamentali che 

trattano la questione relativa alla responsabilità civile di terzi in merito all’ energia 

atomica: il primo è la Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile di terzi nel 

settore dell’energia nucleare stipulata dall’Agenzia per l’energia nucleare (NEA) 

dell’OCSE e ratificata nel 1960 da 13 stati, per lo più appartenenti all’Europa 

occidentale. Il secondo trattato è invece la Convenzione di Vienna sulla responsabilità 

civile per il danno nucleare, che venne firmata nel 1963 dalle nazioni dell’Europa 

orientale, a cui si aggiunse in seguito anche l’America Latina. La Convenzione di Parigi 

consta di 24 articoli. Il documento si apre con l'articolo 1 comprendente un elenco di 

definizioni che vanno a identificare i significati di “incidente nucleare”, “impianto 

nucleare”, “combustibile nucleare”, “rifiuti o materiale nucleare”, “sostanze nucleari” e 

“operatore di un impianto nucleare”.  

Secondo la Convenzione, un “incidente nucleare" indica “qualsiasi evento o successione 

di eventi che hanno la stessa origine e causano danni, a condizione che tale occorrenza o 

successione di eventi, o qualsiasi danno causato, provenga o dalle proprietà radioattive 

o da una combinazione di queste con proprietà tossiche, esplosive o altre caratteristiche 

pericolose di combustibile nucleare o di prodotti radioattivi o di rifiuti o con qualsiasi di 

esse, o da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi fonte di radiazioni all'interno di un 

impianto nucleare.”4 

Inoltre, questo documento comprende al suo interno sette principi importanti5, che è 

possibile sintetizzare come segue: 

1. Responsabilità oggettiva; 

2. Canalizzazione della responsabilità nell’operatore; 

3. Limitazione della responsabilità nel tempo; 

4. Limitazione della responsabilità nell’ammontare della copertura assicurativa; 

5. Assicurazione o garanzia finanziaria; 

6. Giurisdizione; 

7.  Legge applicabile; 

 

                                                           

4  “Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy”, NEA, 1960, art. 1 (a) I, 
https://www.oecd-nea.org/law/paris-convention.html. 
5 Raphael J. HEFFRON, et al., The global nuclear liability regime post Fukushima DaiIchi, in Progress in 
Nuclear Energy, ed. by Elsivier, 2016, p. 9. 
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Vediamoli più nel dettaglio. Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva, la 

Convenzione di Parigi afferma che gli operatori che gestiscono centrali nucleari nelle 

nazioni firmatarie sono obbligate al risarcimento dei danni nel momento in cui 

l’incidente avvenga esclusivamente in un impianto nucleare o durante il trasporto di 

sostanze nucleari6 da o verso la suddetta centrale. Il presente trattato si applica anche 

alle sostanze nucleari nei trasporti da un operatore nucleare all'altro. La responsabilità è 

quindi, in linea di principio, imposta all'operatore che invia le sostanze nucleari poiché 

normalmente sarà responsabile del loro imballaggio e del loro contenimento. Nel caso 

di trasporto da o verso operatori di Stati che non sono parte della Convenzione, è 

prevista l'applicazione di disposizioni speciali per garantire che un operatore cui si 

applica il regime della Convenzione sia responsabile.7 Tuttavia, non vengono coperti i 

danni relativi alla centrale stessa.  

Il presente documento non copre anche il trasporto di materiale “radioattivo”, non 

considerando come “sostanze nucleari” i radioisotopi e non estendendo il suo regime a 

quelle attività che pur venendo a contatto con minerali di uranio, (nelle sue fasi di 

estrazione e lavorazione) hanno un quantitativo inferiore di radioattività. Queste 

mansioni coinvolgono direttamente le persone e non il pubblico in generale.8 

Questa responsabilità oggettiva può essere definita “severa” in quanto differisce dal 

diritto civile generale che si basa sulla colpa o la negligenza. La cosiddetta 

“canalizzazione della responsabilità” è indirizzata verso l’operatore indipendentemente 

dal fatto che possa essere accertato il suo coinvolgimento e quindi la colpa. All'art. 6(a) 

si legge:  

 

“The right to compensation for damage caused by a nuclear incident may be exercised 

only against an operator liable for the damage in accordance with this Convention”9 

 

ribadendo nella frase successiva che “nessun'altra persona deve essere ritenuta 

responsabile per il danno causato dall'incidente nucleare”.10 In questi termini dunque le 

azioni per i risarcimenti potranno essere presentate solo contro l'operatore dell'impianto 

nucleare, e non contro altri soggetti potenzialmente coinvolti nel disastro. 

                                                           
6  Per sostanze nucleari è da intendere propriamente il combustibile nucleare (il quale si differenzia 
dall’uranio naturale e dal cosiddetto uranio impoverito), oltre che a rifiuti radioattivi o di scarto (Art. 1). 
7 NEA, Paris Convention on…., op. cit., 1960. 
8  “Paris and Brussels Conventions on nuclear third party liability - A Public Consultation”, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/42743/1182-cons-
implement-changes-paris-brussels.pdf 
9 NEA, Paris Convention on…, op. cit., 1960, art. 6(a). 
10Ibidem, art. 6(b). 
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A seguire, la Convenzione stabilisce che il diritto al risarcimento dei danni è limitato e 

si prescrive se l'azione legale non viene intentata entro dieci anni dal sinistro. 11  

All'interno dello stesso articolo, comma (c), viene aggiunto che la legislazione nazionale 

può stabilire un periodo non inferiore a due anni per l'estinzione del diritto o come 

termine di prescrizione a partire dalla data in cui la persona danneggiata ha preso 

coscienza del danno che ha subito e individuato chi sia il responsabile dell’accaduto.12 

È inoltre previsto all'articolo 7 un tetto massimo per quanto concerne la massima 

capacità assicurativa di cui può disporre l’operatore dell'impianto nucleare; essa viene 

fissata da un importo minimo di 5 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP o SDR 

dall'inglese Special Drawing Rights)13, fino ad un massimo di 15 milioni. L’Agenzia 

dell'energia nucleare inoltre ha raccomandato agli Stati firmatari della Convenzione di 

Parigi di porre come importo massimo per la responsabilità non meno di 150 milioni di 

DSP; molti sono stati i Paesi che lo hanno adottato.  

Relativamente all'assicurazione di cui deve disporre l'operatore della centrale per poter 

coprire la sua responsabilità, l'articolo 10 definisce che quest'ultimo deve detenere e 

mantenere una assicurazione o un'altra tipologia di “garanzia” finanziaria in modo che 

egli sia in grado di coprire obbligatoriamente i limiti della propria responsabilità, per un 

importo pari a quanto indicato all'articolo 7. Inoltre, da tale ammontare si potrà attingere 

solo per poter elargire risarcimenti per il danno causato dall'incidente nucleare. Lo Stato 

eventualmente potrà colmare la differenza nel caso in cui l'operatore abbia un deficit 

finanziario, come indicato all'art. 11.14  

Una sorta di esenzione di responsabilità verso l'operatore la si può rintracciare 

nell'articolo 9 invece, in quanto si afferma che: “ l’operarore […] non è responsabile per 

i danni causati da un incidente nucleare in caso di un conflitto armato, ostilità, guerra 

civile, insurrezione o, eccetto che nella misura in cui la legislazione della Parte 

Contraente nel cui territorio è situato il suo impianto nucleare possa fornire al contrario, 

un grave disastro naturale di carattere eccezionale.”15 

La giurisdizione e la applicabilità della Convenzione di Parigi sono esplicati invece 

nell'articolo 13, nel quale viene spiegato che questa copre gli incidenti nucleari che si 
                                                           

11 Ibidem, art. 8(a). 
12Ibidem, art. 8 (c). 
13 Per Special Drawing Rights si intendono i “diritti speciali di prelievo” (DSP), una componente delle 
riserve ufficiali gestite dalle banche centrali dei Paesi membri del Fondo Monetario Internazionale. I DSP 
non sono una valuta vera e propria, ma piuttosto un diritto di acquisire una o più delle ‘valute liberamente 
utilizzabili’ (freely usable currencies, nella terminologia del FMI) detenute nelle riserve ufficiali dei Paesi 
membri. Tali valute sono il dollaro statunitense, l’euro, lo yen giapponese e la sterlina. Il valore dei DSP 
viene definito sulla base di questo paniere di valute, la cui composizione è rivista ogni 5 anni dal 
Comitato esecutivo (Executive Board) del FMI. In: International Monetary Fund, sito ufficiale: 
http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR. 
14Convention..., cit., 1960, artt. 10-11. 
15 Ibidem, art. 9. 
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verificano nel territorio e/o nel mare territoriale di uno Stato che ha ratificato la 

Convenzione. Dal 1971 essa si applica anche nel caso in cui il sinistro avvenga in uno 

stato non firmatario dell’accordo, ma i cui danni sono subiti da nazioni facenti parte 

della Convenzione stessa. L'ultimo principio riguarda ancora il risarcimento dei danni 

provocati da un incidente nucleare; esso avviene indipendentemente dalla nazionalità, 

residenza e domicilio (della vittima).16 

Il risarcimento per i danni causati da un incidente nucleare era inizialmente limitato a 

determinate categorie: più specificatamente, nella Convenzione del 1960 venivano 

considerati tali solo “la perdita della vita o lesione personale” e “la perdita o il 

danneggiamento di proprietà”.17 Fu solo con il Protocollo di revisione del 2004 che 

vennero aggiunte altre quattro categorie di danno per il quale il gestore dell'impianto 

nucleare deve essere ritenuto responsabile.18 

Questo primo trattato è entrato in vigore nel 1968 e successivamente è stato più volte 

modificato, in quanto inizialmente lo scopo era quello di procedere con una sorta di 

armonizzazione delle legislazioni nazionali relative ai danni provocati dal nucleare con 

il fine di consentire uno sviluppo dell'industria in questo ambito. Inoltre, si voleva 

fornire la garanzia di un indennizzo adeguato alle vittime di danni nucleari, sebbene in 

un primo momento l'importo fissato non era stato ritenuto sufficiente.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ibidem, art. 14. 
17Ibidem, art. 3(a).  
18 Le categorie di danno che sono state implementate nella suddetta Convenzione si riferiscono a: perdita 
economica derivante dalla perdita o dal danno; costo delle misure necessarie al ripristino di un ambiente 
deteriorato/danneggiato a meno che tale perdita di valore non sia insignificante; perdita di reddito 
derivante da un interesse economico diretto e/o godimento dell'ambiente; costi delle misure preventive e 
ulteriori perdite o danni causati da tali misure. 
19 Sara POLI, La responsabilità per danni da inquinamento transfrontaliero nel diritto comunitario e 
internazionale, Giuffrè Editore, 2006, p.71. 
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2.1.1. Convenzione Supplementare di Bruxelles (1963) 

 

Tre anni più tardi la Convenzione di Parigi è stata attuata da un altro trattato: la 

Convenzione Supplementare di Bruxelles, avente lo scopo di fornire maggiori fondi per 

il risarcimento dei danni da nucleare poiché quanto previsto dalla Convenzione 

precedente era stato ritenuto insufficiente. Grazie a questo accordo integrativo veniva 

stabilito che i fondi pubblici venivano forniti non più solo dallo Stato nel quale si 

trovava l'impianto nucleare, ma anche da tutte le Parti che hanno sottoscritto la 

Convezione; in questo modo veniva a crearsi un forte legame di solidarietà finanziaria 

volta a risarcire le vittime.  

Quanto sancito dal trattato di Bruxelles non andava a definire un nuovo regime 

riguardante la responsabilità; gli stati firmatari infatti, dipendevano ancora da quanto 

stabilito dalla Convenzione di Parigi. Tuttavia, non tutti gli stati lo hanno ratificato. 

Essa si compone di 25 articoli e per quanto concerne il suo ambito di applicazione 

geografico, il danno subito è limitato al solo territorio di una Parte contraente o in alto 

mare. Molto importante è che la Convenzione Supplementare del 1963 all'articolo 320 

stabilisce uno schema per la distribuzione dei risarcimenti del danno da nucleare, 

fornendo congiuntamente al trattato di Parigi, fino a un massimo di 300 milioni di diritti 

speciali di prelievo per incidente, suddiviso in tre livelli: 

1. Il primo livello corrispondente all'importo della responsabilità dell'operatore di almeno 

5 milioni di diritti speciali di prelievo imposto dalla Convenzione di Parigi, da fornire 

tramite assicurazione o altra garanzia finanziaria. Tale importo inoltre deve essere 

pattuito dalla legislazione della Parte contraente nel cui territorio è situato un impianto 

nucleare, e per il quale il gestore è responsabile; 

2. Il secondo livello consistente nella differenza tra diritti speciali di prelievo pari a 175 

milioni e l'importo richiesto nell'ambito del primo livello, che deve essere fornito da 

fondi pubblici messi a disposizione dalla Parte nel cui territorio è situato l'impianto 

nucleare dell'operatore responsabile; 

3. Infine, il terzo livello comprendente 125 milioni di diritti speciali di prelievo da mettere 

a disposizione con fondi pubblici conferiti congiuntamente da tutte le Parti della 

Convenzione Supplementare di Bruxelles secondo una formula predeterminata e 

specificata all'articolo 12. 

Inoltre, relativamente alla questione della responsabilità nel caso in cui un incidente 

nucleare provochi un danno che dia luogo a responsabilità verso più di un operatore, la 

                                                           
20 OCSE, Brussels Supplementary Convention, 1963, art. 3 (1), (2). 
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Convenzione stabilisce che l'ammontare totale della responsabilità aggregata non deve 

superare i 300 milioni di diritti speciali di prelievo.21 

 

 

2.1.2. Protocollo per modificare la Convenzioni di Parigi e quella Supplementare di 

Bruxelles (2004) 

 

Nel 2004 entrambe le Convenzioni di Parigi e di Bruxelles sono state emendate, 

soprattutto per quanto concerne i limiti della responsabilità che sono stati aumentati. 

Sebbene questo Protocollo di revisione non sia tutt’ora entrato in vigore a causa del 

numero insufficiente di ratifiche da parte degli stati, si può sostenere che per quanto 

riguarda la revisione della Convenzione di Parigi, esso prevedeva un ampliamento del 

campo di applicazione del regime della responsabilità, non più alla sola centrale 

nucleare ma a ulteriori installazioni, andando ad includere anche quei siti in fase di 

smantellamento oltre a tutti gli impianti nucleari addetti per lo smaltimento di sostanze 

nucleari.  

Secondo lo stesso trattato inoltre, “gli Stati membri della Convenzione di Parigi possono 

escludere un particolare impianto di smaltimento nella fase successiva alla chiusura 

dall'applicazione della Convenzione qualora non costituisca più un rischio significativo 

e quindi non sia più soggetto a sorveglianza attiva.”22 

In generale il principale obiettivo per la modifica dei trattati precedenti, era il voler 

fornire un maggior numero di risarcimento alle vittime di danni da nucleare con un 

maggior raggio d’azione e di applicazione. L’attuale Convenzione di Parigi copre i 

danni relativi a un incidente nucleare che si verifica all’interno di uno Stato Parte del 

trattato. Nel suo testo del 2004 veniva stabilito invece che la sua applicazione si sarebbe 

dovuta estendere anche a quegli Stati che non facevano parte della Convenzione 

(includendo i suoi territori e aree marittime), nel caso in cui fosse Parte del trattato di 

Vienna (a) e del Protocollo del 1988, se non disponeva di impianti nucleari (b) o ancora, 

se la propria legislazione circa la responsabilità civile sul nucleare permetteva pari e 

reciproci benefici e sia basato sugli stessi principi contenuti nella Convenzione di Parigi 

(c).23 

Bisogna considerare inoltre, che per la prima volta lo stato non andava più ad imporre 

una copertura massima assicurativa verso l’operatore che gestisce l’impianto nucleare.   

                                                           

21Ibidem, art. 4 (a). 
22 Art. 1a e 1b paragrafo a, Paris Convention 1960. 
23Art.2 (a) paragrafo 1-4, Paris Convention 2004. 
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Relativamente alle vittime, fu esteso il periodo durante il quale i danneggiati possono 

presentare una domanda di indennizzo nei confronti dell'operatore della centrale 

nucleare per essere risarciti. In particolare, secondo la Convenzione emendata di Parigi, 

i periodi di prescrizione ed estinzione per le richieste di danni da incidenti nucleari 

saranno modificati da 10 a 30 anni per azioni che rispettano “la perdita di vite umane e 

lesioni personali.” Periodi più lunghi sono altresì possibili sebbene in determinate 

circostanze. È comunque auspicabile riconsiderare del tutto questo lasso di tempo, 

durante il quale si rende possibile per le vittime citare in giudizio l’operatore per i danni 

subiti, in quanto il decadimento degli isotopi radioattivi difficilmente si estingue in una 

decina di anni.    

La Convenzione Supplementare di Bruxelles prevedeva di innalzare i limiti della 

responsabilità imputata all'operatore della centrale nucleare, stabilendo che alle vittime 

di tali danni dovesse essere garantito un fondo preposto per i risarcimenti pari 

all'equivalente di 1.5 miliardi di euro, così ripartiti: 

- 700 milioni devono essere pagati dall'operatore e proprietario dell'impianto; 

- 500 milioni devono essere pagati dallo Stato nel quale si verifica l'incidente nucleare; 

- 300 milioni pagati invece dal pool di fondi a cui partecipano gli stati membri firmatari 

della suddetta.24 

A differenza di quanto previsto nell'accordo di Parigi del 2004 però, quello di Bruxelles 

è più limitato per quanto riguarda l'applicazione geografica. In particolare, esso non 

viene esteso a quella categoria di danni nucleari subiti dai Paesi non facente parte della 

Convenzione Supplementare di Bruxelles del 1963. La motivazione che potrebbe 

giustificare tale decisione è che questo trattato prevede che ulteriori importi significativi 

siano messi a disposizione per il risarcimento dei danni, e almeno per alcuni di questi si 

debba attingere a fondi pubblici forniti su base reciproca da tutti i paesi di Bruxelles. Di 

conseguenza, si ritiene che questi fondi dovrebbero essere assegnati alle vittime solo nei 

paesi che hanno accettato di partecipare al sistema di finanziamento supplementare.25 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 “2004 Protocol to Amend the Paris Convention”, Nuclear Energy Agency (NEA), http://www.oecd-
nea.org/law/paris-convention-protocol.html (Providing background information on the Protocol). 
25Paris and Brussels, op. cit. 
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2.2 Convezione di Vienna 1963 (ed emendamento 1997)  

 

Questo trattato ha stabilito un regime di responsabilità molto simile a quello istituito 

dalla Convenzione di Parigi nel 1960, anche per quanto riguarda i sette principi 

fondamentali analizzati prima. La Convenzione di Vienna ha subito nel corso del tempo 

diverse modifiche a causa di alcune lacune riscontrate all'interno del testo. Anzitutto i 

limiti di responsabilità stabiliti nei confronti del gestore della centrale nucleare erano 

piuttosto bassi. Ciò può essere motivato dal fatto che almeno inizialmente erano poco 

noti gli effetti negativi che questo tipo di energia provocava nell'uomo e in generale 

quali fossero i pericoli ad esso correlati. La revisione di questo trattato è avvenuta nel 

2003 e ha visto un ampliamento della definizione di “danno nucleare” (includendo il 

concetto di danno ambientale e misure preventive), una estensione dell'ambito 

geografico della Convenzione. Viene prolungato il periodo durante il quale le vittime 

possono essere presentate le richieste di risarcimento per la perdita di vite umane e 

lesioni personali. Prevede anche la giurisdizione degli stati costieri rispetto alle azioni 

che causano danni nucleari durante il trasporto. 

A seguito dell'incidente nucleare di Cernobyl l'Agenzia internazionale dell'energia 

atomica (AIEA) si è prodigata affinché venissero migliorate le Convenzioni 

fondamentali in vigore in quel periodo in modo da poter stabilire ed istituire un regime 

globale di responsabilità civile. Da uno lavoro congiunto tra l'AIEA e l'OCSE è stato 

stipulato il cosiddetto Protocollo congiunto relativo all'applicazione della Convenzione 

di Vienna e della Convenzione di Parigi (Joint Protocol Relating to the Application of 

the Vienna Convention and the Paris Convention) riguardante l'applicazione di entrambi 

i trattati stabilendo dei legami convenzionali tra le due parti di ambo le Convenzioni, 

pur continuando a farle coesistere separatamente. 26  Fino al 1988 infatti, sia la 

Convenzione di Parigi che quella di Vienna costituivano due strumenti normativi ben 

separati e privi di un qualche legame, essendo stati stipulati da due organizzazioni 

internazionali costituite da differenti stati membri. Grazie a questo Protocollo inoltre 

veniva stabilita una norma sulla scelta della legge per determinare quale delle due 

Convenzioni dovesse essere applicata all'esclusione dell'altra rispetto allo stesso 

incidente nucleare.27 

                                                           
26 POLI, La responsabilità per danni…, op. cit., Giuffrè Editore, 2006, p. 71. 
27OCSE, Joint Protocol. 
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Le nazioni che hanno sottoscritto il Protocollo, vengono trattate come se fossero parte 

integrante di entrambe le Convenzioni; se per esempio, un incidente nucleare si verifica 

in un Paese vincolato dalla Convenzione di Parigi e le vittime sono di un Paese 

vincolato dalla Convenzione di Vienna, le vittime di quest'ultima sono soggette al 

risarcimento secondo la Convenzione di Parigi. Questo è possibile anche in caso 

contrario.28 L'intento di questo documento era di ovviare ai possibili conflitti di legge 

derivanti dall'uso congiunto dei due trattati. 

 

2.3 Convenzione Supplementare per il risarcimento di danni da nucleare 

 

Nel 1997 gli stessi Stati parte della AIEA, organizzazione che aveva stipulato la 

Convenzione di Vienna, adottarono la cosiddetta Convenzione Supplementare per il 

risarcimento dei danni causati dal nucleare. Con essa venivano stabiliti ulteriori importi 

oltre i 300 milioni di diritti speciali di prelievo che erano stati imposti nella 

Convenzione di Vienna che, in questo trattato, dovevano essere forniti attraverso i 

contributi degli Stati Parte collettivamente sulla base della capacità produttiva della 

centrale installata, pari a circa 360 milioni di euro in totale. L'obiettivo principale era 

quello di “stabilire un regime mondiale di responsabilità per integrare e [...] aumentare 

l'importo del risarcimento per il danno nucleare”.29 In particolare vi era la necessità di 

andare a completare in qualche modo quanto stabilito nelle precedenti Convenzioni di 

Parigi (1960) e Vienna (1963).  

La cosa più importante riguardante questo tipo di trattato integrativo è che qualsiasi 

stato vi può aderire e prenderne parte, indipendentemente dal fatto che abbia ratificato 

una qualche Convenzione internazionale o che abbia impianti nucleari sul suo territorio. 

Nel caso non abbiano sottoscritto nessuna delle Convenzioni di Vienna o Parigi, essi si 

devono impegnare ad attuare delle leggi nazionali in modo da integrare quanto stabilito 

dalla Convenzione Supplementare. 30  Tra i 19 Paesi che hanno ratificato questa 

Convenzione Supplementare è doveroso citare anche il Giappone, che la ha firmata nel 

2015; così facendo questa nazione si è allineata con quello che è il regime di 

responsabilità civile sul nucleare a livello internazionale. 

Tra le disposizioni incluse nella Convenzione occorre citare un incremento dell'importo 

relativo ai risarcimenti da distribuire alle vittime che hanno subito danni per incidenti 
                                                           

28   “Liability for nuclear damage”, World Nuclear Association, ultimo aggiornamento giugno 2017, 
http://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/liability-for-
nuclear-damage.aspx. 
29  “Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage”, IAEA, 1997, 
https://www.iaea.org/publications/documents/treaties/convention-supplementary-compensation-nuclear-
damage.  
30 Ibidem. 
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nucleari e per le quali è prevista l'istituzione di un Fondo31 attraverso cui le Parti si 

vincolano per permettere che le vittime vengano indennizzate adeguatamente nel caso si 

verifichi un sinistro. Il tribunale della nazione nel quale si trova l'impianto nucleare è la 

stessa che si occuperà dei relativi pagamenti dei danni, come stabilito anche negli 

accordi internazionali visti poc'anzi. Sebbene non vi sia traccia scritta all'interno del 

testo, si può affermare come vi sia una sorta di accettazione tacita relativa al fatto che 

nel caso in cui l'ammontare dei danni da risarcire in capo all'esercente della centrale 

ecceda rispetto alle disposizioni previste, lo Stato che ospita sul proprio territorio 

l'impianto nucleare, dovrà rendersi disponibile per coprire gli eventuali costi mancanti. 

Inoltre, si assiste ad un intervento da parte dello Stato nel momento in cui si verificano 

disastri naturali di grande entità o di altra natura. Allo stesso tempo però, questo aiuto 

non va a ridurre la responsabilità dell'operatore che gestisce la centrale nucleare, e in 

questo senso, i contribuenti che hanno “compartecipato” all'intervento statale si 

aspettano di recuperare almeno in parte il quantitativo in questione. Analizzando da 

questa prospettiva quanto accaduto l'undici marzo 2011, appare come nel caso del 

salvataggio da parte degli apparati statali di Tōkyō Electric Power Company, e 

l'istituzione del Fondo Compensativo sia stato necessario per far fronte alle ingenti 

richieste di indennizzi da parte delle vittime del disastro nucleare di Fukushima Dai Ichi. 

Soprattutto considerando lo stato di insolvenza in cui versava la stessa compagnia e che 

non sarebbe stato fiscalmente accettabile lasciar andare in bancarotta la stessa 

compagnia elettrica giapponese senza avere ripercussioni di tipo finanziario sull'intero 

sistema economico nazionale.  Tepco appartiene a quelle compagnie definite “too big to 

fail”.32 

Questa tipologia di accordi internazionali ha in generale disciplinato la responsabilità 

civile in relazione all'energia nucleare, e le attività pericolose correlate al suo utilizzo, 

andando a individuare l'esercente dell'impianto nucleare come il solo responsabile per i 

danni in caso di un sinistro. Tuttavia, bisogna considerare come sebbene gran parte delle 

nazioni che dispongono di impianti nucleari abbiano ratificato parte delle Convenzioni 

come quelle di Vienna o Parigi, all'interno delle stesse legislazioni nazionali presentano 

normative riguardanti la responsabilità civile di terzi in relazione al nucleare. Queste 

ultime vanno eventualmente ad implementare quanto enunciato nei diversi trattati 

internazionali. Ciascuno Stato dunque va a definire quelli che sono i requisiti finanziari 

                                                           
31  La creazione di un Fondo che possa facilitare la distribuzione degli indennizzi viene esplicato 
nell'articolo 7 (1) della suddetta Convenzione Supplementare.  
32  Linda SIEG, “Insight: Japan ponders Fukushima options, but Tepco too big to fail”, Reuters, 10 
settembre, 2013, https://www.reuters.com/article/us-japan-fukushima-tepco-insight/insight-japan-
ponders-fukushima-options-but-tepco-too-big-to-fail-idUSBRE9891C520130910. 
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relativi alla responsabilità esclusiva dell'operatore, compreso il premio assicurativo per 

lo stesso impianto nucleare.  

 

 

2.4 Il nucleare secondo il Codice Civile giapponese  

 

Il Codice civile giapponese, 民法, Minpō, si colloca all'interno del cosiddetto gruppo 

dei 六法 roppō, i sei principali codici giuridici che costituiscono il corpo principale del 

diritto in Giappone.33 Questo codice è stato adottato nel 1896 e sino dalle prime bozze 

ha subito forti influenze europee, in particolar modo di quelle degli ordinamenti di 

Francia e Germania. In generale però, due sono le caratteristiche che contraddistinguono 

il diritto civile giapponese. La prima riguarda il principio della responsabilità per colpa, 

seguita dal principio di responsabilità personale; il primo si riferisce alla condizione per 

cui un individuo senza colpa non può essere ritenuto responsabile, l'altro al principio per 

il quale una persona non può essere colpevole per una azione commessa da un altro 

individuo.34  

All'interno del Codice civile viene affrontata la questione della responsabilità civile per 

danni causati da un illecito civile. Esso si suddivide in cinque parti e gli articoli a cui 

sono dedicati vanno dal numero 709 al 724. Vediamo quelli più importanti riflettendo 

anche su quanto accaduto l'undici marzo 2011. Nell'articolo 709 viene definita la norma 

generale circa la responsabilità civile, chiarendo che: 

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。35 

“chiunque violi i diritti di terzi o gli interessi altrui tutelati dalla legge o per omissione o 

per negligenza, sarà responsabile di risarcire ogni danno che possa derivare dalla 

violazione stessa”. Secondo questa disposizione quindi il danno deve essere sostenuto 

dal soggetto che ha commesso un atto illecito.  

Segue l'articolo 710 relativo al risarcimento dei danni diversi dai beni di proprietà 

definisce che: 

                                                           
33 Le altre fonti del diritto giapponese sono: la Costituzione, il Codice penale, il Codice di procedura 
penale, il Codice di procedura civile e il Codice del commercio. Il diritto giapponese in generale può 
essere definito un ibrido di tradizioni, di rimandi ai diversi ordinamenti europei e ai Paesi appartenenti al 
cosiddetto common law, cui appartengono gli Stati Uniti. A tal proposito, è sufficiente analizzare la stessa 
Costituzione giapponese per accorgersi che è un risultato “fortemente americano”, in quanto composta 
durante il periodo di occupazione dalle forze alleate nel 1947 alla fine della Seconda guerra mondiale. 
34 Eri OSAKA, Reevaluating the role of the tort liability system in Japan, 26, No. 2 2009, p. 394. 
35 民法, Minpō, (Codice civile), 1896, art. 709. 
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 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合の

いずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の

損害に対しても、その賠償をしなければならない。 

"La persona responsabile per i danni ai sensi delle disposizioni del precedente articolo, 

deve risarcire anche per i danni diversi da quelli della proprietà, a prescindere dal fatto 

che il corpo, la libertà o la reputazione di altri siano stati violati, o che i diritti di 

proprietà degli altri siano stati violati." 36  In questa categoria di danni sono da 

considerare anche le cosiddette sofferenze emotive subite da coloro che sono stati 

costretti ad evacuazioni forzate in quanto residenti nelle aree intorno alla centrale di 

Fukushima Dai Ichi e che sono stati privati delle proprie occupazioni e abitazioni; a ciò 

si deve  inoltre aggiungere tutta quella serie di patologie provocate da una esposizione a 

sostanze radioattive e i cui effetti non sono prontamente visibili nel breve periodo. 

Tuttavia, il convenuto è esonerato da tale responsabilità civile se è in grado di 

dimostrare che mancava mentalmente la capacità di riconoscere la propria 

responsabilità per il proprio atto, mentre ha inflitto danno alla parte offesa (artt. 712 e 

713), o che il suo atto è giustificabile, come nel caso dell'autodifesa.37 Nel caso in cui 

siano responsabili più danneggianti si ricorre all'articolo 719 comma 1, invece, nel quale 

viene affermato che:  

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してそ

の損害を賠償する責任を負う。(...)38  

“Qualora il fatto illecito che ha provocato il danno sia stato causato da più soggetti, 

questi ultimi saranno corresponsabili per il risarcimento del danno. […]”  

Alla luce di ciò dunque, è doveroso riflettere se per quanto accaduto alla centrale di 

Fukushima Dai Ichi sia imputabile esclusivamente la compagnia elettrica Tepco o se vi 

siano altri soggetti che possano aver concorso a provocare il danno. Tōkyō Electric 

Power Company, la compagnia proprietaria della centrale, che aveva il compito di 

gestire al meglio le fasi successive l'incidente nucleare potrebbe non essere l'unico 

soggetto incriminabile, in quanto alla costruzione dei sei reattori di tipo BWR della 

centrale di Fukushima Dai Ichi hanno contribuito altre società, prima fra tutte General 

Electric nel 1967 (per quanto riguarda la parte progettuale) a cui si è aggiunta poi in un 

secondo momento anche Toshiba.  

Proseguendo con l'articolo 717, comma 1, si va ad incanalare la responsabilità per danni 

subiti nei confronti del solo esercente della centrale, infatti: 

                                                           

36 Ibidem, art. 710. 
37 Ibidem, artt. 712-713. 
38Ibidem, art. 719 (1). 
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土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた と

きは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

ただし、 占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者

がその損害を賠償しなければならない。39 

“Se qualsiasi difetto nell'impianto o nella conservazione di qualsiasi immobile   causa 

danni ad altri, il possessore di tale struttura sarà responsabile nei confronti delle vittime 

per risarcire tali danni; a condizione, tuttavia, anche quando il possessore ha adottato le 

misure necessarie per prevenire i danni derivanti, il proprietario deve risarcire tali danni.” 

Secondo la World Nuclear Association, gli operatori di una centrale nucleare sono 

responsabili per qualsiasi danno da loro causato, indipendentemente dalla colpa.40 Ciò 

può essere spiegato vista l'alta pericolosità del prodotto che questo tipo di impianti va a 

produrre, e nello specifico dei problemi che si possono riscontrare sull'essere umano per 

una prolungata esposizione alla radioattività. Per qualsiasi danno arrecato al 

“consumatore finale” dolosamente o colposamente, l'azienda esercente sarà comunque 

ritenuta responsabile per tale fatto. Di contro però, anche nel momento in cui l'atto 

illecito e il danno non sia stato causato dall'operatore della centrale nucleare, questo sarà 

ugualmente tenuto a indennizzare in modo adeguato coloro che sono stati danneggiati 

nel sinistro.  

Relativamente alle vittime e alle limitazioni circa il periodo durante il quale è possibile 

richiedere il risarcimento per i danni subiti, nell'articolo 724 del codice civile viene 

affermato che:  

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及 び加

害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行

為の時 から二十年を経過したときも、同様とする。41 

“il diritto al risarcimento del danno si prescrive se non viene proposta azione entro tre 

anni dalla data in cui la persona che ha subito il danno era a conoscenza sia del danno 

sia della persona responsabile di tale danno. Il diritto al risarcimento sarà inoltre 

prescritto in ogni caso 20 anni dopo la data in cui si verifica un atto illecito”.  

A differenza di altri Paesi, in Giappone le richieste di risarcimento possono essere 

basate esclusivamente se esiste un nesso di causalità diretta. Leggendo le disposizioni 

contenute all'interno del Codice civile giapponese inoltre, si possono individuare delle 

similitudini con quanto stabilito nelle Convenzioni internazionali in merito alla 

                                                           
39Ibidem, art. 717 (1). 
40  “Tepco's liability to Japan”, Nihongo News, https://nihongonews.wordpress.com/environs/tepcos-
liability-to-japan/. 
41 Minpō, 1896, cit., art. 724. 
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responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare analizzate poc'anzi. Anzitutto il 

considerare l'esercente come il solo responsabile per i danni causati in un incidente che 

coinvolga la propria centrale. A questo si aggiunge anche al limite imposto alle vittime 

nel periodo durante il quale possono citare in giudizio e richiedere un risarcimento dei 

danni.  

 

 

2.4.1 Nuclear Damage Compensation Act (NDCA) del 1961: linee generali  

 

Sebbene il Giappone a livello internazionale non abbia fatto parte di nessun accordo 

internazionale fino al 2015, la sua normativa in merito alla responsabilità civile di terzi 

è risultata fino ad allora in linea con quanto stabilito nelle altre convenzioni. 42 Pur non 

ratificando la Convenzione di Parigi o quella di Vienna difatti, questo Paese ha ripreso 

almeno in parte alcuni dei principi contenuti in esse, come ad esempio il sistema 

relativo al risarcimento dei danni che prevede l’istituzione di un Fondo che svolga da 

intermediario tra lo Stato, le centrali nucleari e le vittime, nel momento in cui la somma 

da elargire sia maggiore di quella che è la capacità assicurativa dell'esercente della 

centrale nucleare.  

Considerando la conformazione del suo territorio e la sua scarsa disponibilità di materie 

prime, la questione del nucleare in Giappone appare più come una necessità piuttosto 

che una scelta. Questo Paese infatti deve importare quasi il 90% di materie prime e 

grazie all'utilizzo di risorse come l'energia nucleare, prima dell'undici marzo 2011 era in 

grado di poter soddisfare quasi il 30% del proprio fabbisogno energetico.  

Il programma di ricerca sull’energia nucleare in questo Paese si è avuta a partire dal 

1954 sotto la guida del Governo di Nakasone Yasuhiro, leader del Partito Liberal 

Democratico (LDP o 自由民主党 Jiyūminshutō) e un finanziamento pari a 235 milioni 

di yen.43 Tuttavia, il primo documento legislativo inerente all’uso dell’energia nucleare 

in Giappone si ebbe un anno più tardi nel 1955, con la cosiddetta Legge fondamentale 

sull’energia atomica (原子力基本法  Genshiryoku kihonhō) 44 , nella quale veniva 

limitato l’uso della tecnologia nucleare a scopi pacifici. Questa legge si compone di 

nove capitoli e disposizioni integrative; in generale aveva comunque l'obiettivo di 

                                                           
42 World Nuclear Association, liability, cit. 
43 Eric JOHNSTON, “Key players got nuclear ball rolling, Cash paved the way even amid safety doubts on 
high, ineptitude”, Japan Times, 16 luglio 2011, https://www.japantimes.co.jp/news/2011/07/16/news/key-
players-got-nuclear-ball-rolling/#.Wm36aKjibIU. 
44 Genshiryoku kihonhō, (Legge fondamentale sull’energia atomica), 1955, 原子力基本法 1955 年, sito 
istituzionale disponibile all’indirizzo:  http://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=330AC1000000186&openerCode=1. 
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garantire le risorse energetiche in futuro, portando avanti il progresso della scienza e 

dell'industria per il benessere dell'umanità; a ciò si aggiungeva il mirare a un più elevato 

standard di vita nazionale, aiutando in questo modo la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo 

dell'energia atomica.45 La legge in questione venne affiancata in quegli anni da altri due 

documenti giuridici, in particolar modo dalla Legge n. 167 sulla prevenzione del danno 

da radiazione da radioisotopi del 1951 e dalla Legge n. 166 sulla regolamentazione dei 

materiali di fonte nucleare, materiali di combustibile nucleare e reattori del 1962.46 
 

Analizzando l'articolo 1 viene definito lo scopo della legge e le tre parti, ossia: 

  

この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて、将来にお

けるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類

社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。 

 

L'articolo 2, comma 1, riflette lo scopo della legge limitato al solo uso pacifico, infatti: 

 

原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下

に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資す

るものとする。 

 

A seguire, nell'articolo 3, vengono presentate una serie di definizioni volte a chiarire il 

significato di termini come “reattore nucleare” e “combustibile nucleare”; esse tuttavia 

sono lacunose se comparate con le definizioni contenute all'interno delle Convenzioni 

internazionali contemporanee a questa. 47 Oltretutto le disposizioni sancite in questa 

legge affrontavano, seppur in maniera molto approssimativa, anche la questione relativa 

alle politiche di prevenzione dei danni dovuti alle radiazioni (放射線による障害の防

止措置, Hōshasen ni yoru shōgai no bōshi sochi) trattate nel capitolo 8, cui seguivano 

                                                           
45 “The Atomic energy basic law”, IAEA https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:12597062. 
46 Rispettivamente: “Hōshasei dōi genso tō ni yoru hōshasen shōgai no bōshi ni kansuru hōritsu”, (Legge 
n. 167 sulla prevenzione del danno da radiazione da radioisotopi), 1951, 放射性同位元素等による放射

線障害の防止に関する法律、1951 年、sito istituzionale consultabile all'indirizzo: http://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000167&openerCode=1;, 
“Kaku nenryō busshitsu oyobi genshiro no kisei ni kansuru hōritsu” (Legge sulla regolamentazione dei 
materiali di fonte nucleare, materiali di combustibile nucleare e reattori), 1962, 核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律、1962 年、 sito istituzionale consultabile all'indirizzo: 
http://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000166&openerCode=1.  
47 IAEA, “The Atomic energy basic law”, cit. artt. 1-2-3. 
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i risarcimenti per danni provocati da attività nucleari (補償 hoshō). In merito alle 

misure da adottare, la legge fondamentale sull'energia atomica del 1955 stabiliva che: 

 

放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射

線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健

上の措置に関しては、別に法律で定める。 48 

 

 “Con il fine di evitare il rischio di radiazioni e garantire la sicurezza pubblica, le norme 

sulla produzione, la vendita, l'uso, la misurazione, ecc. E qualsiasi altra misura di 

sicurezza e salute relativa ai materiali radioattivi e ai dispositivi generatori di radiazioni, 

devono essere fornite separatamente dalla legge”. 

Relativamente agli indennizzi invece, l'articolo 21 al capitolo 9 riportava quanto segue: 

 

政府又は政府の指定する者は、この法律及びこの法律を施行する法律に基き、

核原料物質の開発のためその権限を行う場合において、土地に関する権利、鉱

業権又は租鉱権その他の権利に関し、権利者及び関係人に損失を与えた場合に

おいては、それぞれ法律で定めるところにより、正当な補償を行わなければな

らない。49 

 

Ovverosia: “laddove il Governo o una persona designata dal Governo, nell'esercizio 

della sua o dell'autorità della persona per lo sviluppo di materiali di fonte nucleare ai 

sensi della presente legge [...], ha causato una perdita in relazione al diritto alla terra , 

diritto di estrazione o diritto di sfruttamento minerario, o qualsiasi altro diritto al titolare 

del diritto e alle parti interessate, il Governo o tale persona deve fornire un risarcimento 

giustificato a loro come previsto dalla legge”. 

Appare chiaro come le disposizioni esposte qui sopra non affrontavano in maniera 

diretta ed esaustiva tutte le problematiche del caso, ma si limitavano a darne solo un 

breve accenno.   

Congiuntamente agli articoli riguardanti l'uso dell'energia nucleare, la presente legge 

andava a istituire due importanti organizzazioni: la Commissione per l'Energia Atomica 

giapponese (JAEC) e la Commissione per la sicurezza nucleare (NSC). La prima aveva 

lo scopo di portare avanti una serie di normative nazionali per amministrare 

democraticamente le operazioni dell'energia atomica; la seconda invece nata con il 

                                                           
48 Genshiryoku..., cit., 1955, art. 20.  
49 Ibidem, art. 21. 
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nome di Commissione per la sicurezza nucleare, e successivamente rinominata Autorità 

di regolazione del nucleare nel settembre 2012, si occupava di regolamentare la 

sicurezza nucleare sotto il controllo del Ministero dell'economia, del commercio e 

dell'industria (METI).50 

In Giappone due sono le principali leggi riguardanti la responsabilità per danni da 

nucleare e i relativi risarcimenti. La prima è rappresentata dalla Legge 147 sul 

risarcimento dei danni da nucleare ( 原 子 力 損 害 の 賠 償 に 関 す る 法 律

Genshiryokusongai no baishō ni kansuru hōritsu) conosciuta anche con il nome di 

“Compensation Act” del 6 giugno 1961. Questa legge pone una responsabilità oggettiva 

verso l’operatore della centrale nucleare in caso di incidente nucleare. La seconda legge 

invece è la n. 148 sul contratto di indennizzo per il risarcimento dei danni nucleari (原

子力損害賠償補償契約に関する法律 Genshiryokusongai baishō no hoshō keiyaku ni 

kansuru hōritsu) conosciuta anche con il nome "Indemnity Act". 51 

Si procede con un'analisi del testo giuridico relativo ai risarcimenti n. 147. La legge si 

compone di 26 articoli suddivisi all'interno di sette capitoli. In appendice inoltre 

vengono delineate eventuali disposizioni supplementari. L'articolo 1 si apre con una 

descrizione dello scopo della legge stessa ossia istituire un sistema base in materia di 

danni nucleari causati da operazioni di reattori nucleari e simili, in modo da proteggere 

le vittime di tali danni, contribuendo a un sano sviluppo della industria nucleare.52  Nel 

successivo articolo 2 comma 2 si prosegue inoltre con la spiegazione del termine 

“danno nucleare” (原子力損害 Genshiryoku songai) definito come:   

 

この法律において「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用

又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用（これらを摂取し、又は

吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。）により

生じた損害をいう。 

                                                           

50 “Nihon no kokunaikisei” (Normative nazionali del Giappone), Japan Atomic Energy Agency (JAEA)、

日 本 の 国 内 規 制 、 http://c-navi.jaea.go.jp/ja/background/international-guidance-legislation-and-
regulations/national-regulations-in-japan.html. 
51 “Genshiryokusongai baishō no hoshō keiyaku ni kansuru hōritsu” (Legge sul contratto di indennizzo 
per il risarcimento dei danni nucleari) n. 148, 1961, 原子力損害賠償補償契約に関する法律, 第百四

十 八 号 , 1961 年 . Sito istituzionale disponibile all’indirizzo: http://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336AC0000000148&openerCode=1. 

52 “Genshiryokusongai no baishō ni kansuru hōritsu” (Legge sul risarcimento dei danni da nucleare) 
n.147, 1961, art. 1. 原子力損害の賠償に関する法律, 第百四十七号, 1961 年, 第 1 条. Sito 
istituzionale disponibile all’indirizzo: http://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/336AC0000000147_20150801/0?revIndex=0
&lawId=336AC0000000147&openerCode=1. 
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Ovverosia “qualsiasi danno provocato dagli effetti di un processo di fissione atomica di 

un combustibile nucleare o dall'azione tossica di radiazioni come il materiale del 

combustibile nucleare (il che significa l'ingerimento o inalazione di tali sostanze, 

l'avvelenamento nel corpo umano e le conseguenti deuteropatie)”. A questo però viene 

aggiunto: 

 

ただし、次条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者の受け

た損害を除く。 

 

viene escluso il danno subito dallo stesso esercente che dovrebbe essere ritenuto 

responsabile.  

Per quanto concerne la responsabilità per danni da nucleare, l'articolo 3 identifica come, 

laddove si verifichi un incidente che abbia come conseguenza operazioni a un reattore e 

simili è ritenuto responsabile l'operatore dell'impianto nucleare. Quest'ultimo però 

sarebbe sollevato da tale responsabilità nel momento in cui il danno viene provocato da 

un “grave disastro naturale anomalo/di carattere eccezionale” o è il risultato di 

“sconvolgimenti di tipo sociale”, come indicato al comma 1 del suddetto articolo: 

 

(…) その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであ

るときは、この限りでない.53 

 

Il Governo potrebbe esonerare il gestore dalla responsabilità se determina che i danni 

risultano da "una grave calamità naturale di carattere eccezionale", e in ogni caso la 

responsabilità è illimitata.  

Quando è stata promulgata la legge le condizioni che solleverebbero il gestore della 

centrale nucleare sono state definite dal Congresso come qualcosa che andavano “oltre 

alle aspettative umane”. Tuttavia, è sufficiente scorrere indietro nel tempo per 

accorgersi che anche in occasione del sisma di magnitudo 6.9 che ha colpito la città di 

Kōbe il 17 gennaio 1995 provocando la morte di circa 5 mila persone, questo disastro 

non sia stato classificato come qualcosa avente carattere eccezionale.54 

Il capitolo 2 della Legge sul risarcimento dei danni da nucleare affronta la questione 

della responsabilità civile per i danni provocati da un incidente di tipo nucleare. Al 

                                                           

53 Genshiryokusongai no baishō..., cit., 1961, artt. 2-3(1).  
54 X. VÁSQUEZ-MAIGNAN, Fukushima: Liability and compensation, NEA news 2011, No. 29.2. 
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tempo stesso tratta di tutto ciò che concerne la responsabilità oggettiva e 

dell'incanalamento giuridico nei confronti del solo gestore dell'impianto nucleare.  

La sezione 3 è relativa alla assicurazione e la copertura finanziaria di cui deve disporre 

l'esercente della centrale nucleare, e senza la quale non può procedere con le operazioni 

che abbiano a che fare con la propria struttura. In molti Paesi, il possesso di un contratto 

assicurativo è considerato un prerequisito per il rilascio di una licenza per un impianto 

nucleare.55 

Nello specifico, deve essergli fornita una qualche garanzia finanziaria per il 

risarcimento del danno provocato da un incidente nucleare.56 Quest'ultima è prevista 

secondo l'articolo 7 dopo la conclusione di un contratto di assicurazione di 

responsabilità civile e un accordo di indennizzo per risarcimento di danno nucleare o da 

un deposito, approvato dal Ministro dell'Istruzione, Cultura, Sport, Scienza e 

Tecnologia (MEXT). L'importo posto in essere è pari a 120 miliardi di yen e 

corrisponde al massimo importo di copertura assicurativa di cui può disporre l'esercente. 

Nel 2016 tuttavia, una relazione del comitato speciale della Commissione per l'energia 

atomica sul sistema di risarcimento dei danni nucleari ha indicato la necessità di 

aumentare la copertura di 120 miliardi di yen giapponesi alla luce dell'esperienza di 

Fukushima dell'undici marzo in cui si erano resi necessari quasi 6 trilioni di yen.  

Più avanti, all'articolo 9 viene chiarito che “chiunque subisca un danno nucleare, in 

relazione alla sua richiesta di tale danno (nucleare), ha la priorità sugli altri creditori in 

merito al risarcimento dall'importo fornito dal contratto di assicurazione della 

responsabilità civile.” Questo porta la riflessione ancora una volta a quanto accaduto a 

seguito dell'incidente del 2011 durante il quale si era innalzata la questione relativa alla 

possibilità di mandare in bancarotta la compagnia elettrica Tōkyō Electric Power 

Company (Tepco). Se ci si fosse trovati di fronte a una situazione di questo tipo, 

elargire gli indennizzi alle vittime sarebbe risultato molto più complesso. La legge 75 

sul fallimento57  del 2004 prevede un ordine di priorità tra i creditori che hanno la 

precedenza su altri soggetti per quanto riguarda l'indennizzo nel momento in cui una 

compagnia abbia dichiarato bancarotta. Secondo questo ordine, le vittime (involontarie) 

non risulterebbero al primo posto per ottenere un eventuale risarcimento dei danni, in 

quanto appartenenti ai “creditori non privilegiati”. Per questo motivo dunque, se si fosse 

concesso a Tepco di dichiarare il proprio fallimento, gran parte dei risarcimenti da 

                                                           
55 “Liability and Compensation for Nuclear Damage, An International Overview”, NEA, OECD, 1994.  
56 Genshiryokusongai no baishō..., cit.,1961, art. 6. 
57  “Hasan hō heisen jūroku-nen hōritsu (heisei jūroku-nen hōritsu dai nanajūgo-gō)” (Legge sul 
fallimento) n.75/2004、破産法平成十六年法律、平成十六年法律第七十五号、2004 年、
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=187660. 
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destinare alle vittime sarebbero stati ripartiti tra le varie categorie di creditori aventi 

diritto e queste non avrebbero ricevuto un adeguato compenso in denaro.  

Al comma 2 viene precisato inoltre, che l'assicurato (ovverosia la compagnia elettrica) 

può richiedere all'assicuratore di effettuare il pagamento dell'assicurazione solo nella 

misura dell'importo del risarcimento che l'assicurato ha pagato o nella misura in cui 

l'assicurato ha acquisito il consenso delle persone che hanno subito un danno nucleare.58 

Proseguendo con l'analisi degli articoli è molto importante focalizzare l'attenzione 

sull'articolo 16 che regolamenta l'intervento statale nella misura in cui lo ritenga 

necessario per consentire all'operatore dell'impianto nucleare di indennizzare le vittime 

dal danno nucleare nel momento in cui:  

 

政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者が第三条の規定によ

り損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ (…)  

 

ossia “l'importo effettivo che dovrebbe pagare per il danno nucleare ai sensi della 

Sezione 3 supera l'importo della garanzia finanziaria e quando il Governo lo ritiene 

necessario al fine di raggiungere gli obiettivi di questo atto”.59 Infatti: 

 

この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対

し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。 

 

Il suddetto aiuto deve comunque essere fornito dal Governo nella misura in cui viene 

autorizzato a farlo, a seguito della decisione della Dieta nazionale come delineato nel 

comma 2 dello stesso articolo. Questo è quanto effettivamente è accaduto dopo il 

triplice disastro del 2011 poiché la compagnia elettrica che gestisce la centrale nucleare 

di Fukushima Dai Ichi, è stata ritenuta responsabile60, ma trovandosi in una situazione 

di insolvenza non era nella situazione di poter far fronte alle ingenti richieste di 

risarcimento per i danni causati dall'incidente nucleare. A fronte di ciò il Governo 

giapponese è intervenuto rifacendosi all'articolo 16, istituendo un Fondo di facilitazione 

per il risarcimento dei danni nucleari al quale hanno dovuto prendere parte oltre a Tepco 

anche 12 altre compagnie elettriche nazionali. La percentuale del contributo da elargire 

                                                           

58 Genshiryoku songai no baishō..., cit., 1961, art. 9 (2). 
59 Ibidem, art. 16 (1). 
60  Il 17 marzo 2017, due tribunali distrettuali hanno ritenuto colpevoli per il disastro nucleare di 
Fukushima Dai Ichi sia il Governo oltre che la stessa compagnia che si occupa di gestire l'impianto. Ambi 
gli imputati sono stati condannati al risarcimento dei danni da nucleare con la aggravante della negligenza.  
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è stata stabilita in proporzione alla capacità produttiva dei singoli impianti. Tra le più 

importanti figuravano la Kansai Electric Power Co., con un apporto pari a 1229 milioni 

di yen, seguita dalla Kyushu Electric Power Co. con 660 milioni di yen e Chubu 

Electric Power Co. con un contributo di 622 milioni di yen.  

 

2.4.2 La responsabilità di Tepco  

 

Quando viene compiuto un illecito civile, definire la questione relativa alla 

responsabilità appare piuttosto complicata. Anzitutto è necessario capire se un 

“danneggiante” (propriamente l’autore di un illecito civile) possa essere ritenuto 

responsabile dell’intero danno nei confronti di una vittima o se siano da imputare anche 

più soggetti che abbiano contribuito a provocare il danno. Il discorso diviene più 

complicato ancora quando ci si trova di fronte a più di un danneggiante o a più vittime o 

vi sia una certa incertezza nel definire quanto un danneggiante abbia concorso a ledere 

ciascuna vittima. Sotto queste premesse si possono delineare due tipi di responsabilità: 

la prima definita responsabilità solidale, ossia quando a dover rispondere del danno o 

perdita sia più di un danneggiante; la seconda responsabilità che prevede un 

incanalamento giuridico esclusivo di questa nei confronti di un solo danneggiante, il 

quale deve essere ritenuto il solo ed unico responsabile dell’illecito civile in questione.  

In quest’ultima circostanza ci si riferisce alla cosiddetta “canalizzazione della 

responsabilità” o limitazione della responsabilità nei confronti di una sola entità 

giuridica. Nel caso della canalizzazione della responsabilità quindi, le vittime che hanno 

subito un illecito civile possono intentare una causa esclusivamente nei confronti del 

soggetto che viene ritenuto responsabile, e non agire invece contro altri individui 

coinvolti che potrebbero aver eventualmente concorso a causare il danno. A livello 

internazionale, il discorso relativo alla canalizzazione della responsabilità si può trovare 

all’interno di accordi multilaterali di carattere vincolante, in particolare nelle 

convenzioni in materia di inquinamento delle acque marine e in merito all’energia 

nucleare. É ben espresso come principio nel primo paragrafo delle note redazionali 

relative alla legislazione attuativa dell'AIEA, agenzia internazionale dell’energia 

atomica.61 Per quanto concerne l’energia nucleare è importante è citare la Convenzione 

sulla responsabilità civile di terzi nel settore dell'energia nucleare di Parigi del 1960 

trattata prima, e quella di Vienna del 1963, nelle quali viene ribadito che la  

responsabilità è da imputarsi nei confronti dell’operatore della centrale nucleare stessa. 

Nello specifico, per “Operatore in relazione a un impianto nucleare” si intende: “la 

                                                           

61 HEFFRON, et al., op. cit., p.4. 
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persona designata o riconosciuta dall'autorità pubblica competente come operatore di 

tale installazione”.62 

In questo documento ci sono due motivazioni che giustificherebbero in un certo senso la 

canalizzazione della responsabilità: in primo luogo, il voler evitare le complicate 

procedure legali per identificare le parti responsabili (i danneggianti) e, in secondo 

luogo, consentire una concentrazione della capacità assicurativa.63 Da questo punto di 

vista sembrerebbe dunque che grazie ad essa si possa proteggere le vittime, assicurando 

loro in maniera efficace i compensi che gli spettano; tuttavia il risultato che si ottiene è 

esattamente l’opposto. In primo luogo, è opportuno pensare che questo tipo di 

responsabilità esclusiva sia stata introdotta per proteggere gli interessi delle compagnie. 

Secondariamente, questo incanalamento giuridico si traduce in un ritardo dei pagamenti. 

Una conseguenza negativa circa questo incanalamento giuridico, è visibile guardando il 

punto di vista dell'assicuratore della compagnia elettrica, ovvero lo Stato. Anche nei 

casi in cui la perdita non sia stata causata dal suo assicurato, dal momento che il danno 

viene spostato completamente nei confronti dell’operatore, lo Stato dovrebbe coprire 

comunque i danni. E poiché la canalizzazione non fornisce incentivi adeguati ad altre 

parti che hanno concorso alla perdita, la canalizzazione può persino aumentare 

l'esposizione di responsabilità per l'assicuratore di tale compagnia. Questo comporta una 

maggiore esposizione al rischio per l'operatore e quindi una maggiore incertezza per 

l'assicuratore. 64 

Quanto accaduto l’undici marzo 2011 in Giappone ha evidenziato alcune problematiche 

inerenti alla canalizzazione della responsabilità. In particolare, dai rapporti effettuati su 

quanto avvenuto nella centrale di Fukushima Dai Ichi da parte del NAIIC, è emerso che 

il meltdown nucleare è stato causato dal fatto che le onde anomale generatasi dal sisma 

di magnitudo 9 e abbattutesi sulla centrale hanno allagato buona parte del sito, mettendo 

fuori uso i generatori di sicurezza necessari per il sistema di raffreddamento dei reattori 

che erano collocati nel locale turbine. In questo caso dunque è da ritenere responsabile il 

solo operatore (ossia Tōkyō Electric Power Company) o bisogna tenere conto di coloro 

che hanno invece progettato la centrale stessa e quindi la società General Electric?  

 

 

 

 

                                                           
62 Convention..., cit., 1960. 
63 Michael FAURE, Attribution of Liability: An Economic Analysis of various cases, Chicago-Kent Law 
Review, 91 Chi.-Kent L. Rev. 603, 2016. 
64 Ibidem. 
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2.4.3 Gli errori commessi 

 

Per poter definire e quantificare la responsabilità di Tōkyō Electric Power Co. per 

quanto accaduto alla centrale nucleare di Fukushima Dai Ichi nel 2011, occorre 

analizzare la sua storia atomica. Di seguito, si riscontrano molti particolari che fanno 

emergere gravi negligenze da parte di Tepco e anche da altre compagnie, nonché errori 

clamorosi che hanno portato alla tragedia che tutti ormai conosciamo. Nel 1967, la 

responsabile dell’impianto, Tepco, aveva commissionato a General Electric (GE), 

compagnia statunitense, la costruzione di un impianto BWR (Boiling Water Reactor) 

nella prefettura di Fukushima, avviando così la sua produzione di energia elettrica nel 

1971. 

Già nel 1975 tuttavia, cominciarono 

a sorgere dubbi sull’effettivo 

funzionamento dei reattori modello 

Mark 1; General Electric sapeva che 

questi ultimi erano difettosi e 

presentavano errori progettuali che 

avrebbero potuto causare un 

incidente devastante 65 . Ciò 

nonostante, per decenni GE ha 

taciuto e ha continuato a 

commercializzare i suoi reattori, 

promuovendoli come i più economici e 

facili da costruire.66 Cinque dei sei reattori costruiti per la centrale di Fukushima Dai 

Ichi da General Electric, sono di fatto Mark 1. Questo tipo di reattori non sono presenti 

solo in Giappone ma sono stati largamente utilizzati negli Stati Uniti e altri paesi del 

mondo, e risultano del tutto identici a quelli di Fukushima. Nel 1977 e nel 1980, la NRC 

(Nuclear Regulatory Commission) ha emesso ordini che richiedevano agli impianti 

americani che avessero installato l'apparecchiatura difettosa di GE, Mark 1, di essere 

modificati. Gli ordini, tuttavia, non erano da applicarsi agli impianti progettati all’estero. 

Non è chiaro quindi se i reattori di Fukushima o qualcuno degli altri impianti stranieri 

                                                           
65 “Fukushima: General Electric Knew Its Nuclear Reactor Design Was Unsafe … So Why Isn’t GE 
Getting Any Heat for Fukushima?”, Global Research, 12 dicembre 2013, 
https://www.globalresearch.ca/fukushima-general-electric-knew-its-nuclear-reactor-design-was-unsafe-
so-why-isnt-ge-getting-any-heat-for-fukushima/5361300. 
66 Tom ZELLER Jr., “Experts Had Long Criticized Potential Weakness in Design of Stricken Reactor”, The 
New York Times, 15 marzo 2011, http://www.nytimes.com/2011/03/16/world/asia/16contain.html. 

Figura 13- Rappresentazione di un reattore ad 
acqua bollente (BWR) modello Mark I. Fonte: 

Dailykos.com. 
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siano mai stati modificati per correggere i difetti di contenimento ben conosciuti da 

General Electric.67  

È probabile che questo problema progettuale nei reattori abbia in un qualche modo 

contribuito ad innescare l’incidente quell’undici marzo 2011, anche se purtroppo si 

tratta “solo” di uno dei tanti errori e mancanze che hanno portato al disastro nucleare.  

Infatti, uno dei primi errori imputabili alla compagnia giapponese è quello di aver 

deciso di costruire la centrale nucleare di Fukushima quasi a livello del mare. La costa 

giapponese che si affaccia sull’Oceano Pacifico, risultava essere alta 34 m, ma per 

questioni economiche riguardanti il pompaggio dell’acqua di mare per il sistema di 

raffreddamento, gli ingegneri decisero di abbassare i livelli di costa a 10 m. Questa 

scelta esponeva drasticamente la centrale al rischio di tsunami.68 Già nel 2003 la AIEA 

aveva pubblicato una guida di sicurezza sui rischi da allagamento per gli impianti 

nucleari, contenente indicazioni su tutti i fattori che dovessero essere considerati nella 

valutazione del rischio di uno tsunami. Queste vennero revisionate anche in virtù di 

quanto successo nel dicembre 2004, quando uno tsunami ha devastato molte aree 

costiere nell’Oceano Indiano. L’obiettivo era quello di rafforzare le misure di sicurezza 

contro questo tipo di evento naturale; la revisione venne sviluppata in collaborazione 

con l’Organizzazione meteorologica mondiale, che si occupò di incorporare criteri e 

raccomandazioni aggiornati, integrando i rischi meteorologici e idrologici. 69 Tra i Paesi 

che presero parte in modo attivo al progetto ci fu anche il Giappone, anche se non si 

ottenne la loro messa in pratica in tempo utile per proteggersi da ciò che si è verificato 

l’undici marzo 2011. Ciononostante, partecipandovi, questo Paese avrebbe dovuto 

essere ben consapevole di quanto la propria normativa era indietro rispetto agli standard 

internazionali e ciò avrebbe dovuto portare a misure correttive. Come si è visto, quello 

che ha fato non si è rivelato sufficiente. 

Per quanto riguarda Tōkyō Electric Power Company, i molteplici controlli tecnici 

effettuati all’impianto di Fukushima Dai Ichi, avevano rilevato parecchi problemi che 

interessavano anche le tubature d’acciaio che portavano l’acqua di raffreddamento al 

reattore 3, perdite dal vassoio di contenimento che la compagnia elettrica non aveva 

provveduto a riparare in quanto considerava le spese più che considerevoli. Il voler 

risparmiare sui costi di riparazione e di realizzazione sembra purtroppo essere una 

costante nella storia della costruzione dell’impianto di Fukushima. Cinque dei sei 

                                                           
67 Paul KOBERSTEIN, Robin KLEIN, “Part 1: The Long Tragic Trail of Defective General Electric Nuclear 
Reactors, from Hanford to Fukushima”, Cascadia Times, 18 dicembre 2013, 
http://times.org/2013/12/18/the-long-tragic-trail/. 
68 FARRUGGIA, op. cit., p. 62. 
69  James M. ACTON and Mark HIBB, Why Fukushima was preventable, Carnegie Endowment for 
International Peace (2012), p.24. 
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reattori della centrale infatti, furono fabbricati del tutto uguali a quelli di General 

Electric, senza però adeguarli alle condizioni del sito. Ne consegue dunque, che per 

quanto riguarda i generatori di emergenza e i quadri elettrici, al posto di essere collocati 

all’interno della centrale, luogo sicuro e riparato, vennero lasciati nei locali turbine. 

Questo fece sì che vennero allagati e messi fuori uso quasi subito dallo tsunami.70 

 

 

 

 

Relativamente al rischio di allagamenti ed inondazioni occorre precisare comunque, che 

prima del disastro del 2011, nel mondo si erano verificati altri eventi che avevano 

portato i Paesi a rivedere le basi progettuali per la protezione contro possibili 

allagamenti. Nel dicembre 1999 infatti, una ondata di tempeste con alta marea si abbatté 

sulla centrale nucleare di Blayais in Francia, causando inondazioni a due unità della 

struttura e una parziale perdita di potenza. In quell’occasione vennero danneggiate 

anche il sistema di comunicazione e la rete stradale che permettevano di raggiungere il 

sito. Dagli esami svolti delle autorità francesi risultò che gli argini erano troppo bassi e 

che le stanze contenenti le attrezzature di emergenza non erano sufficientemente 

protette contro il pericolo di inondazioni. 71 Quanto accaduto in Francia fu oggetto di 

studio e analisi anche da parte di importanti organizzazioni internazionali come la stessa 

Agenzia per l’energia nucleare dell’OCSE, di cui fa parte anche il Giappone. Tuttavia, 

se è bene far notare come questo incidente abbia portato, da un lato, alcune nazioni a 

riconsiderare le misure di sicurezza dei propri impianti e ad adottare politiche in merito, 

                                                           

70 FARRUGGIA, op. cit., p. 66. 
71 Ibidem, pp. 22-23.  

Figura 14- Sezione trasversale semplificata attraverso uno dei reattori di Fukushima Dai Ichi 
che mostra la posizione approssimativa dei componenti critici danneggiati dallo tsunami. 
Disegno non in scala. Fonte: Why Fukushima was Preventable, p. 9. 
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dall’altra il Giappone non ha voluto mettere in discussione il proprio sistema di 

sicurezza per quanto riguarda le sue centrali atomiche.  

Nel 1991 e 1992 Tepco aveva ordinato più volte alle ditte che dovevano eseguire i 

controlli, Hitachi e Toshiba, di falsificare i rapporti sui dati relativi al funzionamento 

dell’impianto di Fukushima. In questo modo la compagnia riusciva a superare le 

ispezioni governative a discapito però della sicurezza. Queste informazioni non 

rimasero per molto tempo nascoste e trapelarono nel 1996, quando il Ministero 

dell’Economia del Commercio e dell’Industria (METI), ordinò ispezioni urgenti in tutti 

i reattori. Nel 2002, fu scoperto che la Tōkyō Electric Power Co. falsificava i rapporti di 

ispezione e copriva gli incidenti relativi alla sicurezza. Alla fine, furono scoperti più di 

200 rapporti falsi presentati dalla compagnia elettrica giapponese tra il 1977 e il 2002. 

Inoltre, quando la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa nella prefettura di Niigata è 

stata colpita da un terremoto di magnitudo 6,8 nel luglio 2007, Tepco, il Governo 

centrale e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sono stati costretti ad 

ammettere che la forza del sisma aveva superato lo standard utilizzato per la 

progettazione.72   

In generale, gli incidenti di Three Miles Island nel 1979 e di Chernobyl nel 1986 

avevano cominciato a suscitare nella nazione il serio timore che nubi radioattive 

potessero raggiungere il Giappone. Questo ha portato il Paese a prendere in 

considerazione la possibilità del verificarsi di un incidente nucleare. Tuttavia, gli eventi 

di criticità di Tokaimura e di Mihama, avvenuti rispettivamente nel 1999 e 2004, non 

hanno fermato i tentativi dell'industria nucleare giapponese di presentare un'immagine 

di perfezione al mondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

72 JOHNSTON, Key players..., cit., 2011. 
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2.4.4 I terremoti 

Per quanto riguarda i terremoti, il 

territorio del Giappone, vista la 

sua conformazione e ubicazione lo 

rendono uno dei Paesi con la più 

alta sismicità. 

 Il primo terremoto di cui si abbia 

notizia  è stato registrato nel 416 

d.C. Da allora ed in particolare 

dalla metà del 1800 in poi, il 

Giappone è stato colpito da più di 

quaranta sismi che hanno 

provocato danni su larga scala. 

Tra i tanti verificatosi, alcuni restano ancora vividi nella memoria collettiva degli stessi 

giapponesi, come ad esempio il terremoto di Fukui nel 1948, di Niigata nel 1964 e nel 

2007 73, quello avvenuto a Tokachi-Oki nel 1968 e Sanriku-Oki nel 1994. 

Prima del terremoto e maremoto del Tōhoku dell'undici marzo 2011 occorre 

menzionarne alcuni tra i sismi più distruttivi e di cui si dispone di una maggiore 

documentazione: 

 

• I grandi terremoti di Ansei (安政の大地震, Ansei no dai jishin). Con questo nome si 

designa una serie di sismi che si sono verificati tra il 1854 e il 1860: alla scossa iniziale 

di magnitudo 8,4 che coinvolse la sola zona di Tōkai ne seguirono altre due che 

andarono ad interessare le aree di Edo (oggi Tōkyō) e Chiba fino a sud dell'isola di 

Kyūshū. All'epoca dei fatti per spiegare la violenza delle scosse si ricercò la colpa nel 

pesce gatto Namazu, il primo di una moltitudine di mostri che secondo la mitologica 

giapponese sarebbe in grado di dare origine ai terremoti. Le vittime furono più di 

17.000; 

• Sisma nella pianura di Nōbi del 1891 (濃尾地震 Nōbi jishin) conosciuto anche come 

terremoto di Mino-Owari. Il nome deriva dalle province maggiormente colpite. Esso 

viene tutt'ora considerato come il terremoto interno più violento nella storia moderna di 

questo Paese. In quell'occasione furono registrati 7.000 morti; 

• Sisma di Meiji Sanriku di magnitudo 8,5 dal quale si sono generati due tsunami. Se si 

confronta questo fatto con la serie di eventi dell'undici marzo 2011 appare una 

                                                           

73 Il sisma del 2007 è importante da citare poiché ha coinvolto la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, 
sempre di proprietà di Tepco. 

Figura 15 - Estensione della cosiddetta "Cintura di Fuoco” 
del Pacifico. Fonte:  Museum Teaching Planet Earth, 

http://www.geog.ucsb.edu/~dylan/mtpe/geosphere/topics/pt/pl
ate_tectonics.html. 
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somiglianza piuttosto inquietante. In generale, resta uno dei sismi più devastanti mai 

registrati nella storia del Giappone moderno con un numero di vittime pari a 22.000; 

• Grande terremoto del Kantō del 1923 (関東大震災 Kantō daishinsai) di magnitudo 7,9 

è ricordato come il sisma giapponese peggiore per quanto riguarda il numero di morti; 

•
 Terremoto di Hanshin/Awaji nel 1995 che colpì la città di Kōbe causò la morte di più di 

6.000 persone.74 

 

Sebbene essi rappresentino solo una parte della totalità dei sismi che si sono abbattuti 

nel corso della storia del Giappone, sono sufficienti a dare una idea di come questo 

Paese dovrebbe, in virtù della sua lunga esperienza, disporre di meccanismi di 

prevenzione e sicurezza per quanto riguarda questo tipo di disastro naturale. Di 

conseguenza anche le strutture sarebbero dovute essere a norma onde evitare danni 

strutturali. 

Relativamente a Tepco la sua centrale vista la sua vicinanza con la costa pacifica 

avrebbe dovuto considerare un ulteriore grado di sicurezza contro i rischi di eventuali 

tsunami.  

Sei mesi dopo il disastro Fukushima, il NAIIC (National Accident Independent 

Investigation Commission), ha stilato un rapporto sull’incidente dichiarando 

espressamente che quanto accaduto l’undici marzo 2011 è stato causato per mano 

dell’uomo. 75  Dal momento in cui Tepco venne incolpata di gravi negligenze, 

quest’ultima insistette ad imputare la causa del disastro nucleare allo tsunami, un evento 

imprevedibile, negando inoltre fermamente che il terremoto avesse causato danni ai 

reattori. 

 

Fin dal 2006, Tepco era ben consapevole del rischio che poteva insorgere qualora uno 

tsunami avesse colpito il sito di Fukushima e soprattutto quali conseguenze avrebbe 

comportato una totale mancanza di elettricità all’interno dell’impianto. Nonostante 

questo la compagnia elettrica giapponese non prese alcun tipo di misura cautelare per 

diminuire e/o eliminare il rischio. Di fatto era convinta che la possibilità che si 

verificasse un evento catastrofico come uno tsunami, fosse estremamente bassa, quindi 

ritenne ogni tipo di intervento non necessario. Prima dell’undici marzo Tōkyō Electric 

Power Co., aveva comunque avuto molte possibilità di apportare misure preventive per 

proteggere l’impianto76 ed era a conoscenza che un terremoto di elevata magnitudo 

avrebbe potuto verificarsi. Il Quartier generale per la promozione della ricerca sui 

                                                           
74 Richard J. SAMUELS, 3.11 Disaster and Change in Japan, Cornell University Press, 2013, pp. 46-47.  
75 NAIIC, The Official report of Fukushima…, op. cit., 2011, pp. 16-17. 
76 Ibidem. 
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terremoti (HERP), un’organizzazione finanziata dal Governo nata in seguito al 

terremoto di Kōbe del 1995, aveva ripetuto una serie di previsioni a lungo termine nelle 

quali affermava che in quella regione, la Miyagi-ken Oki77, c’era il 99% di possibilità 

che un sisma di magnitudo di 7.5 potesse verificarsi entro trent’anni.78 Quello che poi 

colpì Fukushima nel 2011 tuttavia era di grado 9.0, di molto superiore alle previsioni 

degli esperti; questa sottovalutazione dimostra come nonostante i notevoli investimenti 

in sismologia da parte del Giappone, ci sia un’eccessiva sicurezza nella previsione dei 

pericoli. Sulla base di questa previsione, Tepco ha provato a calcolare l'altezza dello 

tsunami che avrebbe potuto colpire la centrale nucleare di Fukushima Dai Ichi e aveva 

ottenuto risultati fino a 15,7 m.79 Questa è all'incirca l'altezza delle onde che a seguito 

del terremoto si sono abbattute sul sito. Tuttavia, per quanto riguarda la possibilità del 

verificarsi un simile terremoto e il calcolo dell’altezza dello tsunami, Tōkyō Electric 

Pover Co., ha successivamente spiegato: "Si tratta di un valore numerico virtuale e 

abbiamo pensato che un tale tsunami non sarebbe effettivamente arrivato".  

È probabile che l’evento sismico abbia danneggiato gli equipaggiamenti che avrebbero 

dovuto garantire la sicurezza della centrale e che lo tsunami abbia aggravato il disastro.       

 

2.4.5 Le colpe del Governo 

 

Sebbene in prima battuta la colpa per quanto accaduto è da ricercare nella sola 

compagnia elettrica Tepco, anche il Governo giapponese ha contribuito di fatto a questa 

tragedia quasi annunciata. Anzitutto, ammettere che un evento sismico avesse potuto 

arrecare danni alla centrale di Fukushima avrebbe significato nutrire forti sospetti sulla 

sicurezza di tutti i reattori presenti sul suolo nipponico. Oltretutto, la minimizzazione 

del problema “terremoto” in una nazione come il Giappone ad alto rischio sismico, è 

stata senz’altro una grave negligenza da parte delle autorità. Ma per capire meglio quali 

responsabilità abbia avuto nel sinistro occorre andare con ordine. All’epoca dei fatti, il 

Giappone era governato dall’allora Primo Ministro Kan Naoto, il quale durante il suo 

mandato, si era trovato a dover far fronte alle tremende conseguenze causate dal 

disastro che aveva colpito il Paese nel marzo 2011. Nello specifico: il grande terremoto 
                                                           

77 Letteralmente al largo della costa della prefettura di Miyagi. 
78 “Disaster damage in Japan from the Tohoku District - Off the Pacific Ocean Earthquake and Resulting 
Tsunamis” in Report of Japanese Government to the IAEA Ministerial Conference on Nuclear Safety - 
The Accident at TEPCO's Fukushima Nuclear Power Stations – p. III-
3https://japan.kantei.go.jp/kan/topics/201106/iaea_houkokusho_e.html. 
79 Genpatsujiko Sekinin no shozai wa doko ni, (Where is the responsibility of “nuclear disaster”?), NHK, 
27 febbraio 2016, 「原発事故」 責任の所在はどこに、  NHK、  2016 年 02 月 27 日、
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/238786.html. 
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del Tōhoku a cui aveva fatto seguito un maremoto e l’incidente alla centrale nucleare di 

Fukushima Dai Ichi. La risposta del partito democratico (民主党  Minshutō o DPJ, 

acronimo di Democratic Party of Japan) cui faceva capo lo stesso Kan, è stata 

caratterizzata da un caos iniziale e una successiva incertezza circa le politiche 

energetiche, che alla fine delusero gran parte dell’opinione pubblica. 80  I disordini 

avutosi nelle prime fasi della crisi furono inoltre provocati da una serie di falle a livello 

organizzativo, strutturale e di preparazione che il partito ereditò dalla fazione liberal 

democratica (自由民主党 Jiyū minshutō o LDP, dall’inglese Liberal Democratic Party). 

Poco tempo dopo il triplice disastro, il Primo Ministro aveva richiesto che tutti gli 

impianti nucleari interrompessero le loro operazioni fino a nuovo ordine, aggiungendo 

che il Paese si sarebbe adoperato per un'uscita dal nucleare. Sei mesi dopo, travolto 

dagli eventi, Kan è stato sollevato dal suo incarico lasciando in eredità la questione 

relativa alla ricostruzione post Fukushima al suo successore Noda Yoshihiko, che ha 

coordinato il Paese per un ritorno a questa fonte di energia. Infatti, sebbene a maggio 

2012 tutte le centrali risultavano spente, già a partire dal settembre 2013 per ordine del 

nuovo Governo hanno ripreso a funzionare le unità 3 e 4 della centrale Kansai Electric 

Power, a cui è seguita nell’agosto del 2015 la unità n. 1 della Kyūshū Electric Power Co. 

Quest’ultima ha ripreso la propria attività dopo l’autorizzazione da parte della Autorità 

di regolamentazione del nucleare (NRA). A ottobre dello stesso anno inoltre 2 

stabilimenti hanno potuto riavviare le proprie operazioni mentre per quanto riguarda 

altri 5 hanno ottenuto il lascia passare dalle autorità competenti per modificare i propri 

impianti sulla base di nuovi requisiti normativi.81   

L’amministrazione Naoto fu criticata anzitutto a causa dei ritardi nell’informare la 

nazione circa il pericolo nucleare che si stava sviluppando all’interno dei tre reattori di 

Fukushima Dai Ichi e nel procedere con l’evacuazione delle persone residenti nelle aree 

limitrofe alla centrale. Gli organi competenti della gestione del nucleare erano Tōkyō 

Electric Power Co., e la Agenzia sulla sicurezza nucleare e industriale (NISA) 82 ; 

tuttavia le informazioni che vennero divulgate nei giorni successivi l’incidente furono 

                                                           

80 Questo perché, sebbene Kan si mosse verso una politica energetica volta alle risorse sostenibili, il suo 
successore Noda Yoshihiko e all'interno dello stesso partito democratico vi erano degli scontri di opinione. 
In questo senso non si tenne conto del pensiero comune della popolazione giapponese che dopo l'undici 
marzo 2011 si era dichiarata a favore dell'abbandono del nucleare. 
81Outline of Nuclear Regulation of Japan - Reference documents for the IAEA IRRS Mission -2016, p.5. 
82 Dopo gli eventi che hanno coinvolto la centrale di Fukushima, l’Agenzia per la sicurezza nucleare e 
industriale NISA è stata destituita e sostituita nel settembre 2012 dall’Autorità di regolamentazione 
nucleare (NRA). Ciò è stato in parte dovuto per un conflitto di interessi che riguardava la stessa NISA, 
appartenente al METI, il Ministero dell’economia, commercio e dell’industria, e che si occupava della 
promozione dell’energia nucleare nel Paese. Si rimanda alla lettura dell’articolo in: Martin FACKLER, 
“Japan’s Premier Seeks Support for Using Nuclear Power”, Japan Times, 8 giugno 2012, 
http://www.nytimes.com/2012/06/09/world/asia/japans-prime-minister-seeks-public-support-for-nuclear-
energy.html. 
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per lo più imprecise e fin da subito fu chiaro come molti dei rappresentanti delle agenzie 

governative competenti non fossero specialisti del settore. A questo bisogna aggiungere 

che nel momento in cui vennero date ordinanze per le prime evacuazioni, la città di 

Fukushima aveva già provveduto ad annunciarne una autonomamente. 83  

Il fallimento del sistema di prevenzione SPEEDI84 che non funzionò adeguatamente, 

mostrò quanto il Governo e le autorità competenti non fossero preparate a una 

situazione di tale gravità. Dal momento che la legge non prendeva in considerazione la 

possibilità che un disastro nucleare si verificasse in contemporanea con un terremoto e 

un maremoto, la situazione divenne ancora più drammatica. Se a questo si tiene conto 

che la stessa Tepco presentava problemi a livello strutturale si capisce la ragione del 

ritardo nella coordinazione tra le varie parti. In occasioni simili a quelle dell'undici 

marzo 2011 comunque, per qualsiasi partito politico sarebbe stato arduo dare una 

risposta efficace organizzando un piano di intervento valido. 

Come detto poc'anzi, a seguito dell'incidente nucleare alla centrale di Fukushima Dai 

Ichi, il Primo Ministro Kan Naoto ha espresso la necessità di rivedere le politiche 

energetiche del Paese in modo da concentrarsi su nuove fonti di energia sostenibile, 

riformulando così la legge fondamentale sulla energia atomica del 1955 che era stata 

emendata da poco dal partito democratico appena dopo l'insediamento di Kan nel 

giugno 2010. La legge poneva la sua attenzione sulla riduzione dei gas serra e l'aumento 

della sua produzione di energia nucleare dal 26% al 52% entro il 2030. Il Giappone si 

sarebbe impegnato inoltre a ridurre gradualmente entro lo stesso anno la sua dipendenza 

da questo tipo di fonte energetica. Per fare ciò, Kan ordinò la chiusura di tutti gli 

impianti nucleari fino all'adozione di un nuovo sistema di certificazione della sicurezza 

simile agli "stress test" europei. Aggiunse inoltre che solo i reattori che avessero 

superato i test di sicurezza avrebbero ripreso a operare e che in generale sarebbero stati 

rispettati i 40 anni massimi di funzionamento delle centrali. Infine, nessun nuovo 

impianto sarebbe stato costruito. 85 A causa dei motivi di scontro all'interno dello stesso 

partito democratico e in particolare dell'opposizione di Ozawa Ichirō nei confronti del 

Primo Ministro, si ebbe una frattura che portò alle dimissioni di Kan; in cambio di ciò 

egli chiedeva un aiuto e supporto congiunto di DPJ e LDP per la approvazione di tre 

legislazioni a lui molto care, ovverosia: 

                                                           

83 Kenji E. KUSHIDA, Phillip LIPSCY, Japan under the DPJ: The Politics of Transition and Governance, 
Walter H. Shorenstein   Asia-Pacific Research Center (2013), pp. 412-416. 
84 Questo sistema di comunicazione si rivelò poco risolutivo, dal momento che la collocazione dei vari 
terminali era poco pratica. Essi si trovavano infatti all'interno della NISA, della Commissione per la 
sicurezza nucleare e nell'ufficio del Governo prefetturale di Fukushima, ma non in quello del Primo 
Ministro. Questo ci appare come un controsenso poiché è proprio da quest'ultimo soggetto che 
dovrebbero partire gli ordini di evacuazione. 
85  KUSHIDA, LIPSCY, Japan under the DPJ..., op. cit., pp. 435-436. 
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1. Un supplemento di 2.2 milioni di yen a favore della ricostruzione del Tōhoku; 

2. L'autorizzazione per una nuova emissione di obbligazioni volte a finanziare il ripristino 

delle  

aree colpite dal triplice disastro; 

3. L'aumento degli investimenti governativi per le risorse sostenibili e rinnovabili. 

 

Dopo la resa del Primo Ministro Kan di fronte agli eventi catastrofici del 2011, il 

testimone passò quindi a Noda Yoshihiko, il quale affermò fin da subito come fosse 

assolutamente necessario per il Paese e per l'economia nazionale riattivare i reattori, 

sostenendo che la missione di ridurre la produzione di energia atomica poteva essere un 

obiettivo di lungo periodo e non certamente qualcosa di immediato da attuare. Per 

questo motivo, come si è visto, dopo il superamento di "stress test" man mano vennero 

riattivate le centrali a partire da quella gestita dalla Kansai Electric Power Co., nella 

prefettura di Oi. Con il suo approccio, Noda andò incontro prevalentemente agli 

interessi di imprese e di coloro che pur non essendo favorevoli all'impiego dell'energia 

nucleare temeva un aumento sostanziale dei prezzi dell'energia elettrica.  
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CAPITOLO 3 

 

Le tipologie di indennizzi e i contenziosi v. Tepco e General Electric 

 

 

Nell'ambito degli illeciti civili, la parte più complicata resta forse quella legata alla 

corresponsione dei risarcimenti alle vittime. Come trattato nei capitoli precedenti, 

conseguentemente all'incidente nucleare di Fukushima Dai Ichi e alla incapacità della 

compagnia elettrica Tōkyō Electric Power Co. di far fronte a risarcimenti immediati a 

coloro che sono stati danneggiati, è intervenuto lo Stato conformemente all'articolo 16 

comma 1 della legge sui risarcimenti del 1961, valutando così la possibilità di 

indennizzare egli stesso le vittime tramite un Fondo di Facilitazione, a cui hanno preso 

parte anche altre 12 compagnie energetiche. A pochi mesi dal triplice disastro del 2011 

infatti, il Governo giapponese dovette mobilitarsi per reagire in modo efficace e 

determinare quali fossero i danni correlati all'incidente nucleare avvenuto alla centrale 

di proprietà di Tepco. A causa inoltre di lacune nei dettagli circa gli indennizzi da 

elargire nella legge sui risarcimenti, le autorità del Paese furono costrette, in particolare 

il Ministero dell'educazione, cultura, sport, scienze e tecnologia (MEXT) a istituire un 

Comitato per la conciliazione delle controversie in materia di danni nucleari: 原子力損

害賠償紛争審査会 (Genshiryoku songai baishō funsō shinsakai), un’organizzazione 

statale designata con lo scopo di redigere delle linee guida e porre dei limiti per le 

richieste di indennizzo.  

Il 28 aprile 2011 il Comitato adottò le linee guida preliminari per la determinazione dei 

danni avuti a seguito all’incidente nucleare di Fukushima Dai Ichi, definendole 

all’inizio come semplici istruzioni elaborate dalle istituzioni, circa le operazioni di 

evacuazione, e il divieto di pesca o di coltura. Le disposizioni pubblicate 

successivamente a maggio e agosto, si riferivano invece alle misure per i risarcimenti 

permanenti. Tuttavia, al momento della stesura di questi documenti, non vi erano cenni 

relativi al risarcimento per la perdita di beni come abitazioni e/o fattorie, né per quella 

grossa fetta di popolazione che aveva lasciato Fukushima volontariamente a causa del 

pericolo di radiazioni, non seguendo quanto ordinato dal Governo.1  Alle disposizioni 

del 28 aprile, come detto, ne seguirono altre: il 31 maggio venne rilasciata la seconda 

serie di linee guida, alle quali vennero aggiunti dei documenti supplementari il 20 

giugno dello stesso anno. Tutte queste linee guida sono poi state accorpate sotto un 

                                                           

1David MCNEILL, 福島原発危機および補償への闘, “Fukushima genpatsu kiki oyobi hoshō e no 
tatakau” (The Fukushima Nuclear Crisis and the Fight for Compensation), The Asia-Pacific Journal, 
Japan Focus Volume 10, Issue 10, Number 6, 27 febbraio 2012, p. 3. 
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unico nome ossia Linee guida provvisorie (中間指針 chūkan shishin). Quest’ultime 

vennero integrate da altri quattro documenti a partire dal 6 dicembre dello stesso anno 

per ordine del MEXT. In sostanza queste stabilivano un sistema in cui le vittime che 

potevano ottenere un risarcimento dovevano attraversare un percorso molto lungo e 

complesso di istituzioni ed istruzioni per perseguire le loro domande di indennizzo. In 

generale, esse hanno rivelato come in Giappone non esistesse un vero e proprio sistema 

di risarcimenti in grado di far fronte alle molteplici richieste delle vittime; di fatto 

venivano esclusi molti potenziali individui aventi diritto ad un compenso, privilegiando 

le perdite delle vittime dell’incidente nucleare rispetto a quelle del terremoto e 

successivo tsunami. Vi era dunque un enorme disequilibrio.2 

Da un punto di vista più ampio quindi, sebbene il Governo non abbia istituito un 

sistema di compensazione adeguato a risarcire tutte le vittime dell’undici marzo 2011, è 

stato in parte costretto a trattare differentemente una categoria di vittime. La maggior 

parte delle persone che ha riportato danni più consistenti è stata quella colpita dalle 

prime due calamità naturali, ovverosia il sisma di magnitudo 9 e il conseguente tsunami; 

in questo senso quindi non sono rimaste coinvolte nel sinistro che ha riguardato tre 

reattori della centrale di Fukushima Dai Ichi. Coloro che sono stati danneggiati 

dall’incidente nucleare erano ritenuti idonei a un risarcimento secondo la normativa che 

regolamenta gli impianti nucleari.3 

A questi documenti vennero allegati nei successivi trenta mesi delle disposizioni 

supplementari, nelle quali venivano formulate ulteriori raccomandazioni per elargire 

risarcimenti a un numero sempre più specifico di vittime, i cui danni erano stati causati 

dall'evacuazione volontaria ed evacuazioni prolungate; vittime le cui perdite finanziarie 

sono state causate da danni derivati dalla reputazione (ovverosia il caso di persone che, 

aventi paura del cibo e prodotti agricoli contaminati hanno fatto calare le vendite di 

alcuni agricoltori residenti nelle aree intorno a Fukushima), e per altre categorie di 

persone.  

Tuttavia, analizzando da un punto di vista generale il sistema compensativo istituito 

post-Fukushima, esso può essere considerato al tempo stesso sia lodevole quanto 

deplorevole, poiché si basa prevalentemente su distinzioni pressoché arbitrarie tra 

vittime meritevoli e non, lasciandone moltissime non risarcite e dunque scontente. 

Questo può essere motivato dal fatto che non era affatto semplice riuscire a gestire un 
                                                           

2 FELDMAN, Compensating the Victims…, op. cit, p. 130. 
3Il testo normativo cui si fa riferimento è 原子力損害の賠償に関する法律, Genshiryoku songai no 
baishōnikansuruhōritsu, la Legge n. 147 sui risarcimenti dei danni nucleari del 1961, analizzata nel 
capitolo precedente. Questa legge è molto simile a quella presente negli Stati Uniti: si tratta del Price-
Anderson Nuclear Industries Indemnity Act del 1957, successivamente emendato nel 2006. Dal momento 
che, pochi sono stati gli incidenti nucleari verificatosi nel mondo, questa tipologia di legge è stata 
applicata di rado. 
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numero così alto di persone anche a seguito del riconoscimento del Governo del triplice 

disastro. Una grossa problematica che si palesò fu che nello specifico, secondo la legge 

sui risarcimenti del 1961 erano ritenute idonee al risarcimento solo le persone che erano 

state danneggiate a seguito di un incidente nucleare e non tutte le altre. Anche per quei 

tipi di danni non necessariamente descritti all'interno delle Linee guida e le disposizioni 

supplementari, per quanto concerne i danni provocati dall'incidente nucleare, se esisteva 

una relazione causale che fosse considerata ragionevole, questo tipo di danno poteva 

essere ugualmente risarcito. Di norma infatti, sebbene alcuni danni non possano essere 

soggetto immediato di indennizzo, possono ottenere un riconoscimento a seconda delle 

circostanze specifiche ed individuali.4 

Dal punto di vista delle vittime, coloro che hanno riportato danni a causa del meltdown 

nucleare di Fukushima, possono richiedere il risarcimento in tre modi differenti. Il 

primo chiamato “percorso diretto” di compensazione è modellato sulle Linee guida del 

Comitato per la risoluzione delle controversie per il risarcimento per il danno nucleare e 

ha quindi precisamente l’obiettivo di fare fronte alla maggior parte delle perdite causate 

per lo più dall'incidente nucleare. La seconda modalità è la risoluzione alternativa delle 

controversie (conosciuta con la sigla ADR, dall’acronimo inglese alternative dispute 

resolution), istituita dal MEXT ed è incentrata sul distribuire i risarcimenti dei danni a 

quelle categorie di persone che non sono state incluse nelle Linee guida. Il terzo sistema 

è il contenzioso ordinario, ovverosia la procedura che prevede di rivolgersi ad autorità 

giudiziarie competenti, quali i tribunali, per ottenere un indennizzo per quanto subito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 法テラス, Japan Legal Support Center (JLSC), http://www.houterasu.or.jp/eastjapaneq/qa12-9.html. 

Figura 16 - Sistema relativo al risarcimento dei danni da nucleare. Fonte: MEXT 
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3.1 Risarcimenti diretti 

 

In seguito agli eventi a Fukushima, fu chiaro che un gran numero di persone aveva 

subito danni potenzialmente risarcibili. Meno chiaro era il problema di chi era idoneo al 

risarcimento, quali danni erano indennizzabili, quale tipo di adempimenti probatori 

doveva essere assolto da chi chiedeva un risarcimento e quale istituzione fosse più 

adatta a valutare tali prove e richieste di pagamento. Uno dei metodi per ottenere un 

risarcimento è quello della compensazione da parte del danneggiante.  

A fine aprile 2011 Tepco ha iniziato a distribuire i primi risarcimenti per volere del 

Ministero arrivando fino a 1 milione di yen per ricorrente (corrispondenti a “solo” 

10.000 dollari), a coloro che risiedevano nell'area prossima alla centrale nucleare di 

Fukushima. Al contempo, il Governo ha provveduto a risarcire le piccole medie imprese 

operanti nel settore turistico, e distribuendo indennizzi per un ammontare pari a 2.5 

milioni di dollari5. Ci si rende conto di come questo importo era destinato ad aumentare 

in modo considerevole vista anche la difficoltà di valutare l'effettiva entità dei danni. 

La complessità del risarcimento per “via diretta” di Tōkyō Electric Power Co. è prevista 

dal "Compensation Act", la legge adottata nel 1961 per quanto riguarda gli indennizzi 

per i danni nucleari. Dal giorno dell'incidente nel 2011, Tepco ha rilasciato più di 

settanta comunicati stampa attraverso i quali ha cercato di dispensare informazioni volte 

a definire quali categorie di vittime potessero essere considerate “idonee” per la 

corresponsione di un indennizzo per i danni subiti. Al contempo si è impegnata a 

chiarire le modalità di funzionamento del suo sistema di risarcimenti. Quest’ultimo 

risultava di difficile comprensione e creava non pochi problemi, in quanto nella suddetta 

legge sui risarcimenti danni da nucleare del 1961 non viene fatta una chiara distinzione 

tra le categorie di persone che possono ottenere un risarcimento. Tanto meno viene 

spiegato in che misura dovessero essere distribuiti tra le vittime. Per fare fronte a quelle 

richieste arrivate da coloro i cui danni erano riconducibili all’incidente nucleare di 

Fukushima, il Governo ha risposto convocando un comitato di giuristi, esperti medici, 

ed altri, formulando delle Linee guida per i risarcimenti.  

Le Linee guida non hanno carattere vincolante per la compagnia elettrica Tepco, ma in 

virtù del fatto che il Comitato di risoluzione stabilito dal Ministero comprendeva un 

certo numero di giuristi molto apprezzati e con esperienza anche su questioni relative 

all'energia nucleare, essi hanno dato un significativo peso alle raccomandazioni del 

                                                           
5 “Japan lawmakers approve Fukushima victim compensation plan”, The jurist, 3 agosto 2011, 
http://www.jurist.org/paperchase/2011/08/japan-lawmakers-approve-fukushima-victim-compensation-
plan.php. 
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Comitato stesso. Tra i tanti vi erano il presidente dell'università Waseda (ed ex rettore 

della facoltà di legge) Kamata Kaoru, studiosi di diritto come Noumi Yoshihisa 

(presidente della Commissione) e Nomura Toyohiro dell'università Gakushuin di Tōkyō. 

Inoltre, poiché le raccomandazioni erano strettamente legate ai principi e alle distinzioni 

basate sul diritto civile giapponese, esse sono state, prima facie, un criterio di massima 

con il quale poter risarcire i danni e trattare le richieste di lesioni personali derivanti dal 

disastro di Fukushima. Le Linee guida del Comitato, poste in essere da uno staff di 

diecimila persone, e create da Tepco, per gestire il processo di reclamo, avevano come 

obiettivo principale la corresponsione del risarcimento per i danni subiti oltre a quelli 

necessari per evacuare la zona contaminata di Fukushima. I danni compensabili 

comprendono le spese di evacuazione ed i costi di ricollocazione; danni fisici, dolori e 

sofferenze emotive, diminuzione o perdita del valore immobiliare; danni agli affari; 

perdita di guadagno per i costi di decontaminazioni ed altri danni. I cittadini, le cui 

abitazioni si trovavano al di fuori delle zone di evacuazione obbligatoria stabilita dal 

Governo, sono stati inizialmente esclusi dallo schema di compensazione, ma alla fine 

resi idonei a ricevere indennizzi meno generosi di quelli corrisposti a coloro che 

avevano affrontato l'evacuazione obbligatoria. A causa della profonda incertezza in 

merito la gravità della contaminazione nucleare e il tempo di evacuazione, ai residenti 

sarebbe stato vietato il ritorno alle loro case; i responsabili del Comitato hanno dunque 

faticato a calcolare l'intera entità dei danni subiti dai richiedenti. Di conseguenza, molti 

risarcimenti sono stati considerati provvisori, con pagamenti intermedi, e ai richiedenti 

era stato detto loro che avrebbero dovuto cercare un nuovo tipo di risarcimento in futuro. 

Alla fine, tuttavia, sono state stabilite Linee guida per determinare se e quando le 

persone sarebbero in grado di tornare alle loro case, e sono stati creati una serie di criteri 

per governare la valutazione dal temporaneo alla perdita di proprietà permanente. 
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3.2 Alternative Dispute Resolution (ADR) 

 

A titolo di introduzione, è opportuno dare atto che, in Giappone, i cosiddetti metodi di 

risoluzione alternativi alle controversie (ADR) comprendono al loro interno l’arbitrato, 

la mediazione, la conciliazione e, in generale, la transazione. Il suddetto sistema si è 

evoluto a partire dal 1922, e inizialmente riguardava per lo più le questioni relative alla 

locazione di edifici e di terreni; questo era dovuto allo sviluppo urbano che si stava 

avendo in quegli anni.6 A parte qualche eccezione, la maggior parte dei sistemi ADR 

venivano controllati da tribunali. Questo metodo di risoluzione alternativo fungeva 

come una sorta di supplemento al contenzioso; inoltre si prediligeva un focus volto alla 

discussione reciproca nella quale si rendevano disponibili procedure semplificate anche 

per quei soggetti che non disponevano di informazioni o di risorse adeguate ad accedere 

pienamente al sistema legale. Al momento attuale il Giappone sta vivendo l’emergere di 

un nuovo sistema ADR, anche in virtù di quanto accaduto l’undici marzo 2011. Poiché 

l'ADR, compreso l'arbitrato e la mediazione, si basa principalmente su un consenso 

delle parti, generalmente si applica solo se le parti concordano con esso. Non esiste 

quindi una legge o un meccanismo giudiziario per imporre l'arbitrato in Giappone.7 

All’interno della Legge sui risarcimenti, all’articolo 18 comma 1, viene stabilita 

l’istituzione di un organismo temporaneo denominato 原子力損害賠償紛争審査会 

(Genshiryoku songai baishō funsō shinsakai), o più semplicemente 審査会(Shinsakai), 

ovverosia il Comitato per la conciliazione delle controversie in materia di danni nucleari. 

Nell’articolo viene delineato che: 

文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び

当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わ

せるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会（以下この条にお

いて「審査会」という。）を置くことができる。8 

“Il Comitato per la conciliazione delle controversie in materia di risarcimento dei danni 

nucleari (da qui in poi "Comitato di riconciliazione") può essere costituito come 

organismo collegato al MEXT, conformemente alle disposizioni stabilite dal Gabinetto 

di Stato. Questo Comitato sarà incaricato di mediare la riconciliazione di qualsiasi 

                                                           
6Aya YASUI, “Alternative Dispute Resolution System in Japan”, IADC Meetings, disponibile all’indirizzo:  
http://www.iadcmeetings.mobi/assets/1/7/18.2_-_Yasui-_ADR_System_in_Japan.pdf. 
7 Craig I. CELNIKER, Chie YAKURA et al., “Litigation and enforcement in Japan: overview”, Practical 
Law, 1 luglio 2017, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-502-
0319?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1. 
8Genshiryoku songai no baishō ni kansuru hōritsu, cit., 1961, art. 18 (1). Sito istituzionale disponibile 
all’indirizzo: http://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336AC0000000147&openerCode=1. 
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controversia derivante dal risarcimento del danno nucleare e di predisporre istruzioni 

generali al fine di aiutare gli operatori a raggiungere una soluzione volontaria di tali 

controversie”. 

Proseguendo con la lettura dello stesso articolo vengono delineate quelle che sono le tre 

funzioni principali del Comitato: 

 

審査会は、次に掲げる事務を処理する。 

一 原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。 

二 原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛

争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。 

三 前二号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うこと。9 

 

Nello specifico: 

1) Conciliazione delle controversie riguardanti il risarcimento del danno nucleare; 

2) Stabilire linee guida generali che guideranno la risoluzione volontaria delle parti 

della controversia relative alla compensazione del danno nucleare e della sua entità; 

3) Indagare e valutare il danno nucleare per eseguire quanto definito ai punti (1) e (2). 

Tra i suoi obiettivi figura anche la promozione di accordi extra giudiziali super partes; 

questi sono stabiliti attraverso discussioni su un “terreno” equo e neutrale da parte dei 

membri nominati appartenenti agli ambiti accademici o con esperienza accademica nel 

settore nucleare come la legge, la pratica medica e l'ingegneria nucleare. Dato il loro 

carattere non vincolante inoltre, le Linee guida stabilite da questo Comitato si 

propongono come riferimento sia per le le vittime (ovvero i ricorrenti), sia per gli stessi 

operatori di impianti nucleari (in questo caso Tepco). Esse vanno considerate come una 

base di partenza per poter arrivare a un compromesso che possa soddisfare entrambe le 

parti coinvolte. Soprattutto per quanto riguarda le vittime, queste disposizioni possono 

essere utili per giustificare le proprie richieste di indennizzo.  

A fronte dell’elevato numero di richieste di risarcimento che si apprestavano ad essere 

presentate10, e per il fatto che quanto contenuto nelle Linee guida non andava a coprire 

tutte le categorie di vittime e di perdita, il Governo e la stessa Tepco hanno messo in 

atto un’ulteriore modalità di risarcimento, sotto la supervisione e il controllo del MEXT: 

la creazione del Centro per la risoluzione delle controversie sulla compensazione dei 

danni nucleari (Centro ADR). Quest’organismo è guidato dal giudice dell’Alta Corte 

                                                           
9 Ibidem, art. 18 (2). 
10  Questo era dovuto anche al periodo in cui la possibile azione legale che poteva essere fatta si 
prescriveva dopo 3 anni a partire dal momento in la vittima prendeva coscienza del danno arrecatogli e 
del responsabile imputabile contro cui agire. 
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( 高等裁判所  Kōtōsaibansho) Noyama Hiroshi e viene controllato da avvocati-

mediatori incaricati in prima battuta dal Governo giapponese e dalla Federazione 

degli Ordini degli Avvocati in Giappone (Nichibenren o JFBA); esso ha lo scopo di 

pronunciarsi in merito alle varie richieste di risarcimento che vengono sottoposte. Si 

tratta di un modello basato sull’esperienza di Suzuki Isomi, un avvocato che ha lavorato 

per le Nazioni Unite, in veste di Commissario incaricato delle richieste di risarcimento 

danni nel periodo dell’invasione del Kuwait nel 1990. 11  Diversamente da come 

potrebbe sembrare però, questa modalità alternativa di risoluzione delle controversie 

non rappresenta un’opzione vera e propria al contenzioso, quanto piuttosto una 

alternativa a una forma di risarcimento che è di per sé un tipo di ADR. 12 

Il Centro ADR è entrato ufficialmente in azione nel settembre 2011 con una sede 

principale a Tōkyō e delle filiali nella prefettura di Fukushima. La particolarità di 

questo meccanismo è che è stato concepito per trattare quei casi che altrimenti non 

rientrerebbero nei criteri di indennizzo posti in essere dalla compagnia elettrica 

giapponese e che invece, necessiterebbero di una maggiore attenzione. In sostanza, esso 

si propone di risarcire quelle categorie di vittime che non sono state incluse nelle Linee 

guida, in particolare: bambini, persone con disabilità, donne incinte e anziani;13 dal 

presente metodo non erano esclusi altresì coloro che non soddisfatti dal risarcimento 

ottenuto da Tepco, erano desiderosi di vedersi riconoscere maggiori indennizzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Daniel H. FOOTE, Japan’s ADR System for Resolving Nuclear Power-Related Damage Disputes, p. 107, 
Vol.12, novembre 2017, 東 京 大 学 法 科 大 学 院 ロ ー レ ビ ュ ー , disponibile all’indirizzo: 
file:///E:/v12part07foote.pdf. 
12 FELDMAN, Catastrophe, Compensation, and Justice, 2013, p. 351. 
13 Ibidem. 
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3.2.1 Funzionamento 

Il metodo di risoluzione alternativo alle controversie viene affidato a un gruppo di circa 

200 avvocati in qualità di mediatori (仲介員 chūkai in). Esso esige la presenza di un 

mediatore o di una commissione che arrivino a formulare una proposta di accordo (和解

案の提示 wakaian no teiji) per entrambe le parti coinvolte. Nello specifico si fa 

riferimento a una mediazione per raggiungere un accordo di conciliazione (和解の仲介

wakai no chūkai). Gli avvocati-mediatori trattano i singoli casi individualmente o in 

piccoli gruppi di 2 o 3 mediatori. L’attività di controllo viene perseguita dal Comitato 

Generale. 

Questo processo ha inizio con la compilazione scritta di un modulo, il quale può essere 

sottoposto sia da un singolo individuo oppure da un gruppo di ricorrenti; differenti 

inoltre, sono le modalità attraverso il quale è possibile avere accesso al formulario da 

presentare: la domanda di risarcimento può essere scaricata infatti dalla pagina ufficiale 

del Centro di risoluzione ADR oppure essere richiesto presso una delle sedi principali di 

quest’ultimo. Specificatamente per le richieste di risarcimento la domanda presentata 

deve essere messa per iscritto con allegati relativi a prove documentali (証拠書類 shōko 

shorui). Dopo l’invio della documentazione necessaria all’indennizzo e l’accettazione 

della stessa, se il caso viene accolto si procede con la nomina del Comitato di 

conciliazione. Il mediatore a questo punto, congiuntamente al Comitato citato sopra, è 

incaricato di avanzare il caso a Tepco: se ha esito positivo seguirà la cosiddetta 

“sessione di mediazione”. In origine, durante questa seduta, i ricorrenti non erano 

rappresentati da avvocati; tuttavia con il passare del tempo, questi ultimi hanno deciso 

di avere al loro fianco dei consulenti legali. Generalmente, la sessione di mediazione è 

volta ad “ascoltare” entrambe le parti, in modo da ottenere ulteriori prove e 

documentazione al riguardo. Al termine di questi incontri i mediatori avanzano una 

proposta di accordo. 

Sebbene la proposta in questione non abbia valore vincolante, essa può essere 

considerata al pari di una transazione raggiunta tra i soggetti interessati, ossia tra le 

vittime e la stessa Tōkyō Electric Power Co. Nel novembre del 2011 quest’ultima ha 

annunciato che si sarebbe impegnata a rispettare quanto stabilito dal Centro di 

risoluzione ADR. 

Al termine della sessione di mediazione, se ambo le parti accettano la proposta di 

accordo ( 和解の成立 wakai no seiritsu), Tepco è tenuta a procedere con la 

distribuzione dell’importo pattuito a titolo di risarcimento danni. Tuttavia, nel caso in 

cui, uno dei due soggetti rifiuta in toto o parzialmente quanto presentato dai mediatori 
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(和解の不成立 wakai no fuseiritsu o uchikiri 打切り), il ricorrente ha la possibilità di 

riprovare con un secondo turno di mediazione. Esso può altresì decidere di procedere 

per vie legali attraverso il contenzioso. 

La normativa su cui si basa il Centro di risoluzione alternativo delle controversie è la 

stessa che è prevista per la procedura diretta di compensazione seguita dalla stessa 

Tepco. In particolare, si fa riferimento alle Linee Guida (中間指針) in merito alla 

determinazione della idoneità o meno dei ricorrenti a essere risarciti. In aggiunta a 

queste, i mediatori fanno uso di “norme generali” specificatamente stabilite dagli stessi 

responsabili del Centro per guidarli verso la formulazione della proposta di accordo. 

I costi a cui sono soggette le parti interessate riguardano per lo più le spese di 

consulenza per gli avvocati e i vari consulenti, e ancor prima per la copia e l’invio dei 

documenti necessari per presentare la richiesta di risarcimento. I servizi di mediazione 

offerti dal centro di risoluzione ADR invece, risultano gratuiti. 14 

Un esempio di caso che si è risolto con esito positivo e che risulta utile per comprendere 

meglio il funzionamento di questo sistema è il seguente. Il ricorrente in questione era 

residente a circa 5 km dalla centrale di Fukushima Dai Ichi; a seguito dell’incidente 

nucleare dell’undici marzo 2011, non gli era più possibile fare ritorno alla propria 

abitazione, indi per cui aveva fatto richiesta di risarcimento per “perdita di proprietà”. 

Avvalendosi del metodo di risarcimento diretto non gli veniva riconosciuto alcun tipo di 

indennizzo. Secondo la stessa compagnia elettrica giapponese infatti, considerati gli alti 

livelli di radioattività presenti nella zona dove era ubicata l’abitazione, non si poteva 

procedere con una misurazione accurata dei valori in questione. Il ricorrente ha dunque 

deciso di proseguire con il suo intento di ottenimento di un risarcimento del danno 

affidandosi al Centro di risoluzione alternativo delle controversie. In questa occasione, 

ai già citati danni per perdita di proprietà, l’attore voleva vedersi riconoscere anche lo 

stress psicologico che aveva subito. I mediatori ADR avevano assegnato un premio per 

il danno di proprietà al 50% della più recente valutazione fiscale presente all’epoca dei 

fatti, innalzando quindi la speranza che anche altri casi come questo potessero 

concludersi nella maniera più favorevole per la vittima.15 

Nel gennaio 2016 il Governo della prefettura di Fukushima ha cercato di farsi 

riconoscere un indennizzo parziale per i danni avuti a causa dell’incidente nucleare 

scoppiato nell’impianto di proprietà di Tōkyō Electric Power Co. Ricorrendo al sistema 

di compensazione ADR, la richiesta di indennizzo avanzata è stata di 1 miliardo di yen, 

da corrispondere tenendo conto degli stipendi da versare agli operai del dipartimento di 

                                                           
14 FOOTE, Japan’s ADR System…, op. cit., p. 110. 
15 FELDMAN, Catastrophe, Compensation…, op. cit., p. 352. 
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contaminazione da radiazioni, il quale era stato creato conseguentemente a quanto 

accaduto nel marzo 2011. A questi venivano inclusi anche quei danni causati dalla 

diffusione di disinformazioni circa gli avvenimenti di quei giorni.16 

Da un punto di vista più ampio, le differenze principali tra questo metodo di risoluzione 

e il contenzioso possono essere riassunte nella seguente tabella17: 

 

 

 Trial Resolution support 

Implementing body Judges Experts (of eachfield) 

Protection Public Private 

Progress of proceeding 
Proceedings in accordance with the Code 

of Civil Procedure 
Progress can be flexibly handled 

according to needs 

Costs Court of litigation cost Cost to pay to ADR organization 

Compulsory execution Is there None 

 

Tabella 1 - Caratteristiche che distinguono il contenzioso dal sistema ADR. 

Fonte: MOJ http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 “Fukushima dai 1 genpatsujiko genpatsu ADR, Fukushima ken mo jinkenhi nado 10 oku en mōshitate 
e”, (Fukushima Pref. to seek nuclear accident compensation via alternative dispute resolution”), Mainichi 
Shinbun, 14 gennaio 2016, 福島第１原発事故 原発ＡＤＲ、福島県も 人件費など１０億円申し

立てへ, 毎日新聞、2016 年 1 月 14 日、https://mainichi.jp/articles/20160114/dde/041/040/065000c. 
17 “Saibangai funsō kaiketsu tetsuzuki (ADR) ni tsuite” (About Alternative Dispute Resolution “ADR”), 
MOJ (Ministry of Justice), 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 （ Ａ Ｄ Ｒ ） に つ い て
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html. 
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3.3 Contenziosi  

 

Come analizzato poc’anzi, poche sono le opzioni disponibili ai danneggiati per ottenere 

un indennizzo per quanto subito l’undici marzo 2011. Oltre ai due metodi sopra citati, 

ne esiste un terzo che prevede che la richiesta di risarcimento passi attraverso il sistema 

dei tribunali permettendo così ai familiari delle vittime di accedere a organi giudiziali. 

Con il contenzioso si voleva favorire quelle persone che hanno dovuto evacuare e 

trasferirsi al di fuori delle città di Fukushima e che quindi difficilmente sarebbero 

riuscite ad appoggiarsi a istituzioni come il Comitato di risoluzione delle controversie 

ADR stabilito dal Ministero nell'aprile 

del 2011. Non è chiaro il numero preciso 

di coloro che abbiano deciso di utilizzare 

questa strada per ottenere un risarcimento 

dei danni, tuttavia è da ritenere che 

questa cifra sia inferiore rispetto ai 

numeri relativi alle pratiche affidate al 

Comitato di risoluzione delle 

controversie, dato la loro più facile 

fruizione e il basso costo se rapportato 

con altri tipo di procedure. Ma come funziona? 

Concentrando l'attenzione su questo tipo di sistema è doveroso citare il caso di richieste 

di risarcimento di ingenti proporzioni che sono state fatte contro i fornitori degli stessi 

impianti nucleari e in particolare contro General Electric Co, Toshiba e Hitachi. Una 

delle tre azioni legali è stata intentata inizialmente a gennaio 2014, a cui si sono uniti in 

un secondo momento più di 4000 ricorrenti con lo scopo di ottenere un risarcimento 

simbolico di 100 yen per ciascuno degli attori18 

A ciò bisogna considerare che secondo quanto stabilito dalla Legge n.147 sui 

risarcimenti per danni da nucleare, l'esercente della centrale è l'unico soggetto contro il 

quale è possibile agire giuridicamente parlando, poiché egli è considerato l’unico 

responsabile per i danni provocati durante un incidente che coinvolge il suo impianto. 

Non sarebbero dunque imputabili altri individui che avrebbero potuto concorrere al 

danno. É un principio che, come trattato precedentemente, incanala tutta la 

responsabilità nei confronti dell'operatore. Tuttavia, questa disposizione non pregiudica 

la possibilità di fare richieste di indennizzo contro lo stesso Stato giapponese per 

                                                           
18  FELDMAN, Catastrophe, Compensation…, op. cit., p. 346. 

Figura 17 – Rappresentazione artistica di Tepco 
intenta a far fronte alle richieste di indennizzo. 

Fonte: The Washington Post. 
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negligenza seguendo quanto previsto dalla legge statale sui risarcimenti n. 125 del 

1947.19 

Dal momento che i risarcimenti ottenuti tramite l'ausilio del Comitato di risoluzione 

delle controversie con il sistema ADR si sono rivelati inferiori di quelli ottenuti con la 

distribuzione diretta operata dalla stessa Tepco, molte sono state le richieste di 

risarcimento attraverso un tribunale. Oltre al fatto citato prima, ossia che solamente 

coloro che hanno subito danno a causa dell'incidente nucleare possono essere ritenuti 

idonei per richiedere un indennizzo, al tempo stesso anche quelle persone che hanno già 

ottenuto risarcimento ma non si ritengono soddisfatti possono procedere per vie legali.  

Questo tipo di azione è prevista anche per quelli che, secondo la Legge sui risarcimenti, 

non sarebbero meritevoli di un indennizzo. 

In generale, ci sono diversi ostacoli che rendono tortuoso il processo di risoluzione di 

controversie di questo tipo. Questo perché, sebbene molte di queste cause riguardino 

maggiormente questioni circa il comportamento negligente avuto da parte di Tepco e 

dello Stato giapponese20, molte altre focalizzano la loro attenzione su altri problemi 

legali, come ad esempio il fattore di prevedibilità e il cosiddetto "nesso causale", 

ovverosia tutto l'insieme di quei fattori che fondano la relazione tra causa ed effetto. 

Relativamente alle ultime due questioni citate, era ed è, importante riflettere entro quali 

limiti gli eventi dell'undici marzo 2011 fossero prevedibili e se le conseguenze avute 

sulle persone che risiedevano nelle aree limitrofe alla centrale possano essere 

considerate effetti diretti dell'incidente o se erano già presenti prima. Questo soprattutto 

nel caso in cui per effetti si considerano quelle patologie non facilmente individuabili o 

che sono dovute a un'esposizione prolungata a dosi di radioattività, che comportano 

                                                           
19 “Kokka baishō hō” n. 125, 1947, (Legge sulla compensazione dello Stato) n.125 del 27 ottobre 1947. 
Questa legge riguarda la responsabilità dello Stato. 国家賠償法、法律第百二十五号, 1947 年, 
Visionabile all’indirizzo istituzionale:  
http://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000125&openerCode=1. 
20   Ciò è stato riconosciuto solo di recente dai Tribunali distrettuali di Maebashi e di Chiba, 
rispettivamente il 17 marzo e il 22 settembre 2017. In riferimento alla decisione della Corte di Chiba si 
rimanda alla lettura dell’articolo: N-accident evacuees’ claim against govt rejected, Japan news, 22 
settembre 2017, http://the-japan-news.com/news/article/0003959206. Il Tribunale di Maebashi aveva 
condannato Tepco e lo stesso Stato giapponese per negligenza, ordinando loro di corrispondere un 
importo di risarcimento per danni di 38.5 milioni di yen a 137 querelanti. Veniva altresì affermato che le 
autorità statali avevano fallito nelle operazioni di controllo in quanto non avevano imposto alla 
compagnia elettrica di adottare misure preventive, in modo da evitare il disastro del marzo 2011. Ciò che 
è stato stabilito il 22 settembre invece, ha visto riconoscere unicamente Tepco come responsabile, anche 
in virtù di quanto affermato nella Legge 原子力損害の賠償に関する法律 (Genshiryoku songai no 
baishō ni kansuru hōritsu) del 1961, dove l’operatore è responsabile indipendentemente dal fatto che vi 
sia negligenza o no. Secondo la Corte, lo Stato non era obbligato a forzare Tepco nel rafforzare le proprie 
misure di sicurezza. In questa occasione tuttavia, sono stati considerati i danni psicologici correlati al 
trauma subito dalle vittime e la compagnia elettrica giapponese ha dovuto pagare 376 milioni di yen 
ripartiti tra 42 ricorrenti. 
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rischi quantificabili nel lungo periodo. Per fare un esempio, è sufficiente pensare alla 

individuazione dei cosiddetti disturbi da stress post traumatici tra i sopravvissuti e gli 

sfollati, o all'incremento nei casi di suicidio nell'area di Fukushima in quelle zone, dopo 

il 2011. Solo recentemente il Governo giapponese ha riconosciuto che esiste una 

relazione causale tra quanto accaduto. In questo senso dunque, è complicato valutare 

correttamente i danni poiché con questo termine si va ad indicare cose non sempre 

tangibili. Oltre alle malattie infatti, si può considerare anche "danno" quanto subito dai 

residenti, vista la loro impossibilità di far ritorno alle proprie abitazioni contaminate per 

il meltdown nei reattori 1, 2, e 3.  

La risoluzione di controversie passando attraverso organi giudiziali come i tribunali ha 

come caratteristica positiva il fatto che ad essi ci si può rivolgere chiunque, anche 

coloro che non sarebbero idonei al risarcimento in quanto non danneggiati 

dall’incidente nucleare ma a causa del sisma di magnitudo 9 e dello tsunami. Di contro 

però, le tempistiche e le spese da sostenere sono piuttosto consistenti da sostenere. 

Limitando il campo alle sole persone che sono state costrette ad abbandonare le proprie 

abitazioni a causa dell’incidente nucleare alla centrale di Fukushima Dai Ichi, emergono 

differenti tipologie di ricorrenti; in particolare: 

• Gli sfollati dalla zona di evacuazione “obbligatoria”; 

• Gli sfollati dalla zona di evacuazione “volontaria”; 

• I residenti all’interno della zona di evacuazione “volontaria”; 

• Gli sfollati da aree non designate come zone di evacuazione “obbligatoria” o 

“volontaria”; 

• I residenti dalle aree al di fuori delle zone di evacuazione “obbligatoria” o 

“volontaria”. 

 

 A questi sono da aggiungere molti altri individui. I contenziosi in questo senso 

raggiungono le dimensioni di vere e proprie azioni legali collettive, sebbene 

differiscano per caratteristiche, da quelle adottate negli Stati Uniti. 
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3.4 Le controversie e qualche numero  

 

Non c'è da sorprendersi, se le complesse caratteristiche amministrative di Tepco relative 

al suo sistema di compensazione e le Linee guida stilate dal Ministero abbiano generato 

fin da subito una significativa quantità di controversie. 

Alcuni dei primi conflitti si sono concentrati sulle procedure messe in atto per poter 

perseguire una richiesta di risarcimento. I moduli di indennizzo concepiti da Tōkyō 

Electric Power Co. erano estremamente lunghi (secondo la stampa, la compagnia 

elettrica giapponese ha pubblicato un opuscolo di 160 pagine in cui spiegava come 

compilare il modulo, che a sua volta era di 60 pagine21); inoltre richiedeva alle vittime 

di fornire i documenti giustificativi necessari, come il certificato di residenza, le 

ricevute attestanti le spese o documenti relativi alle entrate passate in merito alle attività 

commerciali. Appare chiaro che, queste condizioni, per la maggior parte degli sfollati 

risultavano a dir poco impossibili, in particolare per quelli che erano stati costretti a 

fuggire dalle aree devastate dal terremoto e dallo tsunami. Solo dopo gravi critiche da 

parte del Governo e del pubblico, Tepco ha dovuto rivedere i moduli e la procedura di 

risarcimento delle richieste.  

Tutto questo, ha portato sempre più a una situazione di scontento tra le vittime, se si 

considera tra gli altri fattori anche i lunghi periodi che intercorrevano tra la 

formulazione della richiesta di indennizzo e l’effettivo riconoscimento da parte di Tepco. 

Per questo motivo molti sono stati i ricorrenti che hanno deciso di desistere dal fare 

domanda per i danni subiti. Tenendo ben presente queste ragioni, e al crescente senso di 

insoddisfazione, si innalza inoltre il divario tra i compensi riconosciuti agli sfollati che 

sono stati “costretti”, rispetto a quelli che lo hanno fatto in maniera del tutto volontaria 

per paura di essere esposti ad alte dosi di radiazioni. 

Si può citare a titolo di esempio quanto è emerso da un sondaggio relativo al numero dei 

risarcimenti distribuiti tra le persone che hanno evacuato in maniera volontaria. Le cifre 

indicano che il compenso è stato relativamente più basso per questi ultimi se confrontati 

con quelli che sono stati costretti a evacuare con la forza dalle zone designate dal 

Governo. Il 66% dei cosiddetti 自主避難者 jishu hinansha, ossia sfollati volontari, non 

ha nemmeno fatto richiesta di indennizzo. In particolare, coloro che si sono stabiliti 

nella prefettura di Tochigi, nel 2013, hanno espresso la loro perplessità circa la 

possibilità di essere risarciti per quanto subito a seguito dell’undici marzo 2011. Essi 

hanno sostenuto di non aver provveduto a citare in giudizio la compagnia elettrica 

                                                           
21  FELDMAN, Compensating the Victims…, op. cit, p. 138. 
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Tepco per "mancanza di tempo", per la "complessità di capire i documenti per farne 

richiesta" e la totale rassegnazione di non ottenere quanto sperato. 22 

Proseguendo, ulteriori dibattiti esplosero anche sulla tipologia di lesioni che potevano 

essere compensate in base alle Linee guida, così come l'ammontare dell'indennizzo 

richiesto. Importante era determinare il “giusto” importo di risarcimento per i danni 

subiti e alle proprietà, in modo del tutto equo e nel minor lasso di tempo possibile. 

Tepco si apprestava ad essere messa nuovamente alla prova. Relativamente alla 

situazione degli sfollati, sebbene come in alcuni casi le vittime abbiano potuto 

rapidamente far ritorno nelle loro abitazioni in quanto gli edifici non presentavano 

valori di radioattività ritenuti dannosi, in moltissime altre zone fortemente contaminate, 

le persone potrebbero anche non essere più in grado di tornare.  

Appare chiaro che il valore di una perdita riguardante una proprietà dovesse essere 

calcolato in base al valore di mercato di quest’ultima, anche se si riteneva che fosse 

sufficiente distribuire ai danneggiati un semplice importo corrispondente al costo di 

sostituzione dell’immobile. Ancor più criptico e controverso è stato invece, dover 

riflettere sull’effettivo valore del disagio emotivo subito dalle vittime. Secondo le Linee 

guida, i pagamenti per “danni” emotivi sono commisurati in base all'evacuazione 

obbligatoria o volontaria e da quando si rende disponibile agli sfollati il ritorno effettivo 

alle rispettive dimore. La maggior parte degli indennizzi riconosciuti per disturbi 

correlati da stress post traumatici sono stati fissati a un importo di 100.000-120.000 yen 

al mese, anche se molti di questi sono di gran lunga inferiori, in quanto sono il risultato 

di pagamenti forfettari.23 

Nel Codice civile giapponese tuttavia, sono generalmente riconosciuti gli indennizzi per 

danni psicologici. Nello specifico, all’articolo 710 del Minpō infatti, viene ribadito che 

“le persone responsabili per i danni ai sensi delle disposizioni del precedente articolo, 

deve anche risarcire per i danni diversi da quelli relativi alla proprietà, 

indipendentemente dal fatto che il corpo, la libertà o la reputazione di altri siano stati 

violati, o che i diritti di proprietà di altri siano stati violati.”24 

Dopo gli eventi dell’undici marzo 2011, sebbene a livello giuridico questa tipologia di 

danni e di disturbi veniva ammessa, per coloro che erano stati coinvolti i pagamenti 

sarebbero stati abbastanza critici da ottenere. Essi avevano provato sulla propria pelle 

gli effetti del meltdown nucleare, ma non avevano sviluppato patologie fisiche visibili 

nel breve termine. A questo c’era da sommare il fatto che le loro vite erano state 

                                                           
22 Takahashi WAKANA, “Nuclear Evacuees in Fukushima Prefecture’s Five Neighbouring Prefectures”,  
http://conferences.iaia.org/2016/Final-Papers/Takahashi,%20Wakana%20-
%20Nuclear%20Evacuees%20in%20Fukushima%20Prefecture's%20Neighbouring%20Prefectures.pdf. 
23  FELDMAN, Compensating the Victims…, op. cit, p. 139. 
24 民法, Minpō, 1896, cit., art. 710. 
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spazzate via, poiché avevano perso la propria casa, la propria occupazione e persino la 

loro comunità di appartenenza; per loro, si rendeva piuttosto complesso ottenere un 

risarcimento anche solo parziale dei danni subiti.  

Quanto accaduto a Fukushima ha smosso molte critiche nei confronti di Tōkyō Electric 

Power Co. e verso le stesse autorità governative del Paese. Molte di queste sono per lo 

più meritate. L’incapacità dimostrata dalla compagnia elettrica giapponese nel gestire e 

amministrare le ore successive al disastro nucleare che ha coinvolto la sua centrale, 

assieme allo stesso atteggiamento di negligenza portato avanti per oltre 25 anni con le 

certificazioni di sicurezza dei suoi impianti non fanno che innalzare il grado di 

responsabilità cui deve rispondere. A queste già gravi accuse, bisogna aggiungere 

l'incapacità di anticipare i risarcimenti agli evacuati volontari e la riluttanza ad offrire 

pagamenti forfettari a chi non è in grado di tornare a casa per più anni, e alla grande 

porzione di popolazione di individui e famiglie (oltre 80.000 persone) che continuano a 

vivere in alloggi temporanei a sette anni di distanza. 

 

 

La tabella qui sopra mostra il numero di richieste di risarcimento presentate a Tōkyō 

Electric Power Co., e in che modo sono state gestite. 

A febbraio 2018 il numero di richieste per il risarcimento dei danni presentate dalle 

vittime attraverso il metodo “diretto” a Tepco resta molto alto, con quasi tre milioni di 

domande inviate. Analizzando i dati relativi alle sole istanze individuali, è possibile 

notare come vi sia ancora un divario piuttosto significativo tra il numero delle domande 

ricevute e quelle a cui è stato effettivamente corrisposto un importo di indennità. Questo 

 Tabella 2- Tabella che mostra la situazione delle domande e i pagamenti per indennizzo di danni nucleari. 
Fonte: Tokyo Electric Power Company, http://www.tepco.co.jp/en/comp/images/jisseki-e.pdf. 
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cosiddetto “gap” ammonta a circa 105.000 casi; tuttavia all’interno di questa cifra non è 

possibile distinguere quali siano le richieste in attesa di giudizio, quali quelle che sono 

state rigettate, o se risolte, non pienamente accettate dai ricorrenti. Dalla tabella non è 

nemmeno facile capire in che misura siano stati ripartiti gli indennizzi ai singoli gli 

attori, ovverosia se quanto riconosciuto sia stato poi elargito in modo equo o se ci siano 

delle disparità al riguardo.  

Proseguendo, per quanto riguarda la stessa situazione relativa alle domande di 

risarcimento danni ma trattate attraverso il sistema di risoluzione alternativo delle 

controversie, a febbraio 2018 i numeri sono i seguenti: 

 

1. Richieste di indennizzo: 23.331; 

2. Casi risolti: 21.568 di cui: 17.667 per il quale si è arrivati a un accordo, 2.212 ritirati, 

1.688 interrotti e 1 negato; 

3. Casi attualmente in corso: 1.763 (tra questi, per 136 domande il Centro di risoluzione ha 

avanzato una proposta di accordo); 

4. Totale di casi di risoluzione alternativi alle controversie: 17.66725 

 

A differenza del sistema di indennizzo diretto, il Centro di risoluzione ADR viene 

consultato per un numero inferiore di casi. Questo può indicare da una parte un senso di 

insoddisfazione o di sfiducia verso questo strumento. Dall’altra, c’è da considerare che, 

anche l’ubicazione degli uffici del centro stesso non rendono più facile la sua fruizione. 

Per coloro che sono sfollati dalle aree coinvolte dal triplice disastro dell’undici marzo 

2011, e che sono costretti a vivere in alloggi temporanei infatti, risulta piuttosto 

complicato raggiungere i luoghi preposti alla mediazione. A ciò si deve aggiungere i 

lunghi periodi di attesa di cui questa tipologia di risoluzione necessita, al di là dei tre 

mesi preventivati, ma che, nella grande maggioranza dei casi non vengono rispettati. 

Tuttavia, una critica ancora più pesante è stata avanzata contro questo metodo di 

risoluzione. Nel 2014 è emerso che il Centro ADR aveva formato i mediatori incaricati 

di stabilire la relazione causale tra le conseguenze riportate dalle vittime e il disastro 

nucleare, affinché riducessero del 50% il premio di risarcimento in ogni caso a loro 

sottoposto, tagliando così la somma di compensazione avanzata della metà.26 Questo era 

stato giustificato dagli stessi responsabili del Centro come un tentativo di ridurre i tempi 

di attesa e condurre le operazioni di mediazione nella maniera più veloce possibile, non 

                                                           
25 “Wakai chūkai no jisshi jōkyō (Implementation of the settlement mediation procedure), MEXT, 
aggiornato al 2 febbraio 2018, 和解仲介手続の実施状況、文部科学省、2018 年 2 月２日、
http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329118.htm. 
26 “ADR center cheating on victims”, Fukushima is still news, 21 luglio 2014,  
http://www.fukushima-is-still-news.com/article-adr-center-cheating-on-victims-124201522.html. 
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effettuando di contro gli accertamenti necessari alla valutazione effettiva dei danni da 

corrispondere alla vittima. Dal momento che a questo metodo di risoluzione non 

prendevano parte esperti in ambito medico, nella maggior parte dei casi i danni fisici o 

di carattere emotivo erano decisi senza un chiaro esame. Ciò è quanto ha spinto per un 

aumento nei casi di contenziosi, sebbene generalmente il ricorrere a canali 

extragiudiziali di questo tipo abbia minimizzato la necessità di intraprendere azioni 

legali costose e prolungate nel tempo.   

Il sistema ADR e quello di risarcimento diretto si basano prevalentemente sulla Legge n. 

147 sul risarcimento dei danni da nucleare (原子力損害の賠償に関する法律 

Genshiryokusongai no baishō ni kansuru hōritsu) del 1961 trattata in precedenza; 

secondo questo documento l’operatore della centrale è l’unica persona giuridica 

responsabile e dunque imputabile in caso di incidente nucleare. Al contempo però, egli 

viene esentato da tale responsabilità se l’incidente avviene per disastri naturali di 

carattere eccezionale o per disordini sociali. Vista questa responsabilità esclusiva nei 

suoi confronti, non viene affrontata né ancor prima menzionata quella che è la 

responsabilità verso lo Stato giapponese. Nell’eventualità che si verifichi un sinistro 

simile a quello del marzo 2011, lo Stato deve considerarsi immune ed estraneo alla 

vicenda o ha la sua colpa? 

Per quanto riguarda i contenziosi, a marzo 2017, si contavano 27 azioni legali collettive 

contro Tōkyō Electric Power Co., portate avanti dagli ormai ex residenti delle aree più 

limitrofe la centrale di Fukushima Dai Ichi. A questi si sono aggiunti in sei/sette anni un 

numero sempre più alto di attori, arrivando a coinvolgere quasi 18 Tribunali distrettuali, 

dislocati in tutto il territorio nazionale. La speranza di ottenere un risarcimento per 

quanto subito ha portato più di 11.000 27  individui a citare in giudizio la stessa 

compagnia elettrica giapponese. Questo numero è tuttavia di poco inferiore rispetto a 

quanto registrato a marzo di un anno prima.28 Ciò non fa che gravare ulteriormente la 

situazione e il senso di responsabilità di quest’ultima, che dopo essere riuscita a evitare 

il rischio fallimento e lo stato di insolvenza grazie a un piano di aiuto da oltre 12 

miliardi di dollari da parte delle autorità governative del Paese, si trova ora a dover far 

fronte a tutte le richieste di indennizzo che gli arrivano da più fronti.  

                                                           

27 「Genpatsu Hinansha」Shūdansosho no Genkoku 14000 nin cho ni, (“Nuclear evacuation” Over 
10.400 plaintiffs in class actions), Kahoku Shinpō, 9 marzo 2017、＜原発避難＞集団訴訟の原告１万

1400 人 超 に , 河 北 新 報 , 2017 年 03 月 09 日 、 
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201703/20170309_73020.html. 
28 “Daishinsai 5 nen, Genpatsujiko Genkoku, 12539 nin, Soshō Zenkoku 31 ken”, (5 Years of Great 
Earthquake, Plaintiff of Nuclear Power Plant, 12.539 people, 31 cases nationwide), Mainichi Shinbun, 6 
marzo 2016. 
大震災５年, 原発事故原告１万２５３９人 訴訟全国３１件, 毎日新聞 2016 年 3 月 6 日、
https://mainichi.jp/articles/20160306/k00/00e/040/095000c. 
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Secondo sondaggi effettuati è risultato che a marzo dello stesso anno Tepco aveva 

provveduto a distribuire solo il 6% degli indennizzi richiesti dalle varie municipalità di 

Fukushima.29 

Il 23 ottobre del 2017 i rappresentanti legali di circa 3.800 individui avevano citato la 

compagnia elettrica giapponese nella speranza di vedersi riconoscere ulteriori 

risarcimenti.30 Qualche settimana prima il Tribunale distrettuale di Fukushima che si 

occupava del caso, aveva riconosciuto la responsabilità di Tepco e dello stesso Stato 

giapponese ordinando loro di indennizzare il gruppo di ricorrenti, in prevalenza 

costituito da sfollati volontari, ora residenti 

in zone al di fuori della prefettura 

duramente colpita l’undici marzo 2011. In 

seguito, le autorità statali e la stessa Tepco 

si erano appellate alla Corte Alta di Sendai 

sostenendo che essi non erano responsabili 

per i danni arrecati alle vittime. All’epoca 

dei fatti questa azione collettiva risultava 

essere la seconda causa su scala nazionale 

che riconosceva la colpevolezza sia di 

Tōkyō Electric Power Co. e dello Stato 

giapponese, dopo la prima del 10 ottobre. 
31 La stessa Corte inoltre, aveva concluso 

affermando che questi ultimi avevano 

fallito nell’adottare misure preventive 

contro il rischio di tsunami nonostante 

fossero stati in grado di prevedere, già 

nel lontano 2002, il verificarsi di un 

sinistro di tale gravità, rifacendosi a valutazioni sismiche.32  

                                                           
29 “Check finds Tepco has only paid 6% of disaster compensation to Fukushima municipalities”, Japan 
Times, 11 marzo 2017,  
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/11/national/check-finds-tepco-paid-6-fukushima-disaster-
compensation/. 
30 “Plaintiffs file appeal to win bigger payout over Fukushima nuclear disaster”, Japan Times, 23 ottobre 
2017, https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/23/national/crime-legal/plaintiffs-file-appeal-win-
bigger-payout-fukushima-nuclear-disaster/. 
31“Fukushima dai 1 genpatsu jiko shūdan soshō hanketsu higai kyūsai, ashigakari ni Fukushima no 
genkoku sara ni tatakau”, (Voluntary evacuees win compensation over Fukushima nuclear disaster), 
Mainichi Shinbun, 11 ottobre,  福島第１原発事故 集団訴訟判決 被害救済、足がかりに 福島の

原 告 「 更 に 闘 う 」 、 毎 日 新 聞 、 2017 年 10 月 11 日 、
https://mainichi.jp/articles/20171011/ddm/012/040/141000c. 
32  Shunsuke IDE, “Court: Government and TEPCO Liable for Accident”, NHK, 11 ottobre 2017, 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/nhknewsline/nuclearwatch/courtgovernmentandtepco/; “Court Rules 
TEPCO, Japanese Government Liable For 2011 Fukushima Nuclear Disaster It’s the largest class-action 

Figura 18 – Mappa delle Prefetture del Giappone. Molte 
sono state le Prefetture al di fuori di Fukushima che 

hanno chiesto a Tepco un risarcimento per i danni subiti. 
Fonte: http://www.mapsland.com/asia/japan/large-

administrative-map-of-japan. 
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Nelle tabelle di seguito vengono elencati i ricorrenti e le rispettive Corti distrettuali di 

appartenenza, a marzo 2017, confrontati con gli stessi dati del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 - Indicazioni relative al numero degli attori che hanno chiesto un risarcimento dei danni a Tepco attraverso il 

contenzioso a marzo 2017. Rielaborazione personale in base ai dati nell'articolo: 

https://mainichi.jp/articles/20171011/ddm/012/040/141000c. 
 

Legenda: ▲ in aumento;  
                 ▼ in diminuzione;  
                  dove non indicato il numero è rimasto invariato (rispetto al 2016). 
 

Riconoscendo il danno psicologico subito dai residenti della prefettura di Fukushima a 

seguito del disastro nucleare del 2011, l’8 febbraio 2018 il Tribunale distrettuale di 

Tōkyō ha ordinato a Tepco di provvedere al pagamento di 1.1 miliardi di yen a titolo di 

indennizzo. L'ammontare dei danni riconosciuti stabiliti in questa sentenza è stato il più 

alto, dopo che i tribunali distrettuali delle prefetture di Gunma, Chiba e Fukushima 

avevano ordinato congiuntamente a Tepco e allo Stato o solo alla compagnia elettrica 

Tepco di pagare i danni alle vittime.33
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

lawsuit filed over the 2011 nuclear disaster in the region”, Huffington Post, 10 ottobre 2017, 
https://www.huffingtonpost.com/entry/fukushima-class-action-lawsuit_us_59dc65f2e4b0208970cf46de. 
33 “TEPCO ordered to pay Y1.1 bil in damages to Fukushima residents”, Japan Today, 8 febbraio 2018, 
https://japantoday.com/category/national/tepco-ordered-to-pay-1.1-bil.-yen-in-damages-to-fukushima-
residents?. 

Corte Distrettuale Numero dei ricorrenti 
Sapporo 250 ▼ 
Sendai 84   ▼ 
Yamagata 729 ▼ 
Fukushima 7838 ▲ (+12) 
Maebashi 137 
Saitama 99 ▲ (+31) 
Chiba 65 
Tōkyō 451 ▼ 
Yokohama 174 

Corte Distrettuale Numero dei ricorrenti 
Niigata 807 
Nagoya 135   ▲ (+3) 
Kyoto 175 
Osaka 243   ▲ (+3) 
Kobe 92 
Okayama 103 
Hiroshima 28 
Matsuyama 25 
Fukuoka 54   ▲ (+13) 
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3.5 Azioni legali collettive e il loro funzionamento 

 

In Giappone non esistono meccanismi disponibili per azioni legali collettive simili a 

quelli già in uso in alcuni Paesi del Common law. Tuttavia, nel Codice di procedura 

civile giapponese, 民事訴訟法 (Minji soshō hō)34, troviamo traccia all’articolo 38 di 

quelli che sono i requisiti per attuare la cosiddetta 共同訴訟 (kyodō soshō) “azione 

giudiziaria congiunta”: 

 

訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及

び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられ

ることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同

種の原因に基づくときも、同様とする。35 

 

“Più richiedenti possono presentare un reclamo congiuntamente se hanno diritti o 

obblighi comuni in questione o hanno le stesse basi fattuali o cause di azione". Gli stessi 

ricorrenti possono altresì autorizzare e nominare una parte di questi per procedere con le 

controversie, aspettando la sentenza senza di fatto parteciparvi in modo sostanziale. 36 

In questo senso ci si riferisce al cosiddetto meccanismo denominato "Parte designata", 

che consente a determinati ricorrenti che sono stati nominati da altri richiedenti di agire 

per conto di tali soggetti in modo da perseguire scopi civili quali azioni legali. Le 

nomine possono essere effettuate quando esiste un numero sufficiente di richiedenti che 

condividono un "interesse comune". Questo meccanismo però viene usato poco. 

Comunque, la portata delle parti vincolate dall’esito finale è limitato a coloro che hanno 

proceduto con la causa giudiziaria e a coloro che li hanno autorizzati a farlo; in questo 

senso quindi il Giappone presenta un sistema più circoscritto se confrontato con gli Stati 

Uniti d’America. 

Generalmente, a seconda dei contenziosi considerati, varia il tempo entro il quale si 

prescrive l’azione legale. 37 In questo senso, riferendosi agli illeciti civili, l’azione in 

questione si prescrive entro tre anni a partire dal quale il titolare del diritto scopre di 

aver subito un danno e viene a conoscenza dell’identità della persona fisica o giuridica 

responsabile per il danno subito. A questo occorre aggiungere che una richiesta di 
                                                           

34  “Minji soshō hō” (Codice di Procedura civile), 1996. 民事訴訟法 . Sito istituzionale disponibile 
all’indirizzo: http://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=408AC0000000109. 
35  Ibidem, art. 38. 
36  Ibidem, art. 30 (1). 
37 CELNIKER, YAKURA et al., Litigation and…, op. cit., Practical Law, 1 luglio 2017, 
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-502-
0319?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1. 
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risarcimento viene prescritta dopo che è trascorso un intervallo di 20 anni da quando si è 

verificato l’atto illecito. Diverse sono le disposizioni previste in caso di domande che 

riguardano la responsabilità civile dei prodotti e quelle relative alla proprietà 

 Azioni collettive di questo tipo possono essere presentate dinanzi a dei tribunali 

distrettuali della giurisdizione competente e che fungono da tribunali di primo grado.38 

I tribunali giapponesi possono esercitare la giurisdizione su società o enti stranieri nel 

contesto di azioni collettive. 

 

 

3.6 Contenziosi v. Tōkyō Electric Power Company  

 

     3.6.1 In Giappone 

 

Il 26 agosto 2014 è arrivata la prima sentenza nei confronti Tepco, nella quale è stato 

riconosciuto un legame tra gli eventi del 2011 e l’insorgere nei sopravvissuti di disturbi 

post traumatici come lo stress, amplificati anche a causa della evacuazione forzata cui 

sono state costrette quasi 160.000 persone. La famiglia Watanabe, come tante altre 

purtroppo, furono costrette ad allontanarsi dal villaggio di Yamakiya nell’aprile del 

2011, perdendo la loro fattoria e lasciandosi alle spalle un mutuo da pagare per la loro 

casa ormai inabitabile.39 Quest’insieme di sofferenze aveva portato al suicidio Hamako 

Watanabe, una donna di 58 anni, che era caduta in depressione. La causa giudiziaria è 

stata portata avanti dal marito vedovo della donna.  

Secondo la difesa di Tepco, la signora Watanabe soffriva già di gravi disturbi 

psicosomatici, il che rendeva il suo stato di salute piuttosto precario. Tuttavia, il 

tribunale ha attribuito l'80% della causa di suicidio allo stress post-Fukushima, 

ordinando alla compagnia elettrica giapponese di elargire alla famiglia della vittima un 

indennizzo di 49 milioni di yen contro i 91 milioni chiesti inizialmente.40 Lo stesso 

tribunale ha poi aggiunto che Tepco, in virtù di quanto verificatosi, avrebbe dovuto 

                                                           
38 “Class/collective actions in Japan: overview”, Westlaw, 1 agosto 2015, 
https://content.next.westlaw.com/Document/I1f69248041ad11e598dc8b09b4f043e0/View/FullText.html?
contextData=(sc.Default)&transitionType=Default&firstPage=true&bhcp=1.  
39  “Five years after fukushima there are big lessons for nuclear disaster liability”, The Conversation, 11 
marzo 2016, http://theconversation.com/five-years-after-fukushima-there-are-big-lessons-for-nuclear-
disaster-liability-56167  
40 “Fukushima Suicide Victim's Family Wins Damages”, The Guardian, 26 agosto 2014, 
https://www.theguardian.com/environment/2014/aug/26/fukushima-suicide-victim-family-damages-
tepco-hamako-watanabe.  “Genpatsu hinan de jisatsu, Toden ni 4900 ma en baishō meirei” (Suicide by 
nuclear evacuation, Fukushima District Court orders to TEPCO for 49 million yen compensation), Nikkei,  
26 agosto 2014,  原発避難で自殺、東電に 4900 万円賠償命令 福島地裁, 日経、2014 年８月 26

日、 https://www.nikkei.com/article/DGXLASFK26H0O_W4A820C1000000/. 
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essere consapevole del fatto che molte altre persone potevano avere delle ripercussioni 

di tipo psicologico a fronte delle evacuazioni ordinate dal Governo giapponese.  

In generale, il risarcimento distribuito in questa occasione è stato grosso modo 

paragonabile alle somme concesse da tribunali distrettuali in processi simili avvenuti 

negli ultimi 20 anni per suicidi legati al lavoro o per decessi dovuti al troppo lavoro.41 

Secondo T-pec Corp42, una società di consulenza per la salute sul lavoro, sei di questi 

casi hanno ottenuto un risarcimento medio di 36 milioni di yen. La compagnia elettrica 

giapponese aveva già avuto modo di risolvere un numero di richieste di risarcimento 

relative al suicidio attraverso il sistema di risoluzione delle controversie governative, 

ma si è rifiutata di dire quante fossero o fornire dettagli su quanto abbia pagato di volta 

in volta.43 

Ad agosto dello stesso anno, nessun altro caso che comprendesse un episodio di suicidio 

era arrivato ad una conclusione. Dal 2011 ad oggi il numero di persone che si sono tolte 

la vita per motivazioni collegabili al terremoto è di circa 80 persone.44 Questa cifra 

potrebbe tuttavia salire se si tiene conto che moltissimi restano gli sfollati e con essi i 

traumi subiti. Dal momento che l’evacuazione forzata e volontaria è stata ritenuta una 

causa presumibile per il suicidio, la colpa e la responsabilità nei confronti di Tōkyō 

Electric Power è da valutare maggiormente. La quasi totalità dei suicidi sono avvenuti 

in quelle zone maggiormente danneggiate dall’incidente nucleare.45  

Il primo caso di suicidio nel quale è stata riconosciuta la colpa di Tepco risale al giugno 

2013, nel quale si corrispondeva un risarcimento danni alla famiglia di un agricoltore 

che aveva deciso di togliersi la vita dopo il divieto da parte delle autorità governative 

relativo all’invio di alcuni prodotti coltivati nella prefettura di Fukushima verso altre 

aree del Paese per il pericolo correlato alle radiazioni.46 

In generale però, non si sono avuti processi solamente a fronte di casi di suicidio. Nel 

settembre 2013 sono state avviate delle richieste di risarcimento individuali, che si sono 

rivolte soprattutto contro dirigenti e scuole, con l’accusa di negligenza; sul totale di 

                                                           

41 In quest'ultima circostanza ci si riferisce al triste fenomeno del 過労自殺 (karō jisatsu). 
42 Sito ufficiale: http://www.t-pec.co.jp/. 
43 “Japan Court Rules Fukushima Nuclear Operator Tepco Responsible for Woman’s Suicide”, 
Huffington Post, 26 agosto 2014, https://www.huffingtonpost.com/2014/08/26/fukushima-
suicide-damages_n_5713295.html. 
44 Questa cifra è particolarmente elevata se si tiene conto che il Giappone è uno dei Paesi sviluppati con 
uno dei più alti tassi di suicidi al mondo su base annua. 
45  “Suicide Rate Among Japan's Fukushima Disaster Evacuees Grows in 2015”, Sputnik news, 28 
dicembre 2015, https://sputniknews.com/asia/201512281032400912-suicide-rate-japan-fukushima-
growing/. 
46 “Japan's Fukushima nuclear plant operator admits culpability in farmer's suicide”, Straits Time, 6 
giugno 2013,  http://www.straitstimes.com/asia/japans-fukushima-nuclear-plant-operator-admits-
culpability-in-farmers-suicide. 
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quindici processi, almeno in due casi si sono ottenute sentenze particolarmente positive 

per i ricorrenti.  

Il primo caso risale a settembre 2013 e ha visto schierate dalla parte degli attori quattro 

famiglie contro un istituto primario privato. La scuola in questione era ubicata su una 

collina nella città di Ishinomaki47 indi per cui era uscita indenne dallo tsunami che si è 

abbattuto lungo le coste orientali del Giappone nel 2011.48 Tuttavia, poiché il direttore 

dell’asilo fallì nel raccogliere le informazioni relative a quanto stava accadendo, si 

decise di procedere con il trasferimento degli alunni presenti nell’istituto verso la 

terraferma, che dava però sul mare, portando di fatto alla morte cinque bambini. Del 

caso si è occupato il Tribunale distrettuale di Sendai, il quale ha ritenuto che il 

personale scolastico avrebbe dovuto prevedere che uno tsunami avrebbe potuto 

verificarsi come conseguenza alla scossa sismica49, ma che è venuto meno a quelli che 

erano i propri doveri e responsabilità circa la messa in sicurezza dei bambini. Il verdetto 

iniziale fissò il risarcimento da destinare alle famiglie delle vittime a 177 milioni di yen, 

corrispondenti a circa 2 milioni di dollari.50 Di contro, la scuola si è appellata alla 

sentenza rivolgendosi alla Alta Corte di Sendai, che ha supervisionato un accordo in 

base al quale l’istituto primario riconosceva la sua responsabilità legale, scusandosi, 

provvedendo al pagamento di 60 milioni di yen per i danni e la perdita arrecata alle 

famiglie, nel dicembre del 2014.51 

Un anno più tardi, è arrivata un’altra sentenza che si è rivelata a favore delle vittime 

dello tsunami. Similarmente al caso trattato in precedenza, qui si fa riferimento a una 

causa giudiziaria che ha coinvolto una scuola guida e un gruppo composto da studenti e 

dipendenti. Quesito chiave52 ancora una volta era la discussione relativa al fatto se, e in 

che misura, fosse possibile prevedere il verificarsi di uno tsunami dopo il sisma 

dell’undici marzo. La scuola guida si trovava nella città di Yamamoto, una delle 

                                                           
47 Va precisato che la città di Ishinomaki si trova nella prefettura di Miyagi ed è confinante con le 
prefetture di Fukushima, Iwate, Yamagata e Akita. Come visto nei capitoli precedenti, le prime due 
prefetture sono risultate, assieme a Miyagi, le aree che hanno subito i danni maggiori negli eventi 
dell’undici marzo 2011.  
48 “The school beneath the wave: the unimaginable tragedy of Japan’s tsunami”, The Guardian, 24 agosto 
2017, https://www.theguardian.com/world/2017/aug/24/the-school-beneath-the-wave-the-unimaginable-
tragedy-of-japans-tsunami. 
49 “Sōgei basu gisei, yōchien-gawa ni baishō meirei `tsunami yoken de kita'” (“Shuttle bus sacrifice, 
compensation order to the kindergarten side ‘tsunami was foreseeable’”), Nikkei, 17 settembre 2013、送

迎バス犠牲、幼稚園側に賠償命令 「津波予見できた」, 日経、2013 年９月 17 日、 
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG17012_X10C13A9MM0000/. 
50  Peter SHADBOLT, “Japanese Kindergarten Ordened to Pay $ 1.8 million over Tsunami Deaths”, 
CNN.COM, 18 settembre 2013, http://edition.cnn.com/2013/09/18/world/asia/japan-tsunami-
damages/index.html. 
51 FELDMAN, Compensating…, op. cit., p. 148. 
52 “Miyagi Driving School Ordered to Pay Damages Over 3/11 Tsunami Deaths”, Japan Times, 13 
gennaio 2015, https://www.japantimes.co.jp/news/2015/01/13/national/crime-legal/miyagi-driving-
school-ordered-to-pay-damages-over-311-tsunami-deaths/#.WnmgtKjibIV. 
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cittadine più devastate dagli eventi del marzo 2011, anch’essa ubicata nella prefettura di 

Miyagi. C’è da considerare che in quell’occasione la scuola aveva ricevuto informazioni 

relative all’evacuazione da svolgere dalle forze dell’ordine locali; ciò nonostante, la 

direzione lasciò passare un’ora dopo la scossa prima di decidere come affrontare la 

situazione.  

Secondo il giudice del Tribunale distrettuale di Sendai, l’istituto aveva il dovere di 

prevedere l’arrivo della onda anomala e di portare in salvo i propri studenti in un'area di 

evacuazione designata dal Governo al termine delle lezioni.53 Tuttavia, fallì, in quanto 

ordinò a 25 suoi alunni di fare ritorno a casa e a un suo collaboratore scolastico di 

restare all’interno dell’edificio per provvedere a ripulire. Ventitré di loro vennero 

spazzati via mentre facevano ritorno a casa, altri due vennero sorpresi dallo tsunami 

mentre rincasavano a piedi. La sentenza resa nota nel gennaio 2015 ha confermato per 

la seconda volta un ordine di pagamento per il risarcimento dei danni provocati dalle 

onde anomale di 1.9 miliardi di yen (equivalenti a 16.2 milioni di dollari). È il primo 

caso però che ha visto un dipendente di una struttura colpita dallo tsunami. 54 

In alcuni casi tuttavia, il verdetto raggiunto è differente nonostante a pronunciarlo sia lo 

stesso tribunale. In una causa giudiziaria che ha coinvolto un gruppo di bambini rimasti 

all’interno di un asilo nido, e morti a seguito dello tsunami, è stata rifiutata la richiesta 

di indennizzo di 88 milioni di yen avviata dalle famiglie delle vittime. Questo perché, 

secondo gli organi giudiziari, non era possibile in quella circostanza prevedere l’arrivo 

di un’onda anomala. Lo stesso Tribunale concesse 3 milioni di yen come risarcimento, 

tuttavia solo una delle due famiglie decise di accettare tale importo. L’altra fece ricorso 

alla Corte Suprema ad aprile del 2015. 

Dopo gli avvenimenti dell’undici marzo 2011, le azioni legali volte a ottenere un 

indennizzo non si sono rivolte esclusivamente nei confronti di istituti scolastici; hanno 

interessato istituti di credito, gruppi di azionisti, circoli sportivi e gli stessi lavoratori 

della centrale di Fukushima Dai Ichi. Le richieste di risarcimento contro Tepco dunque, 

sono state innumerevoli e per i motivi più variegati. Esse si sono spinte anche al di fuori 

dei confini nazionali, “approdando” negli Stati Uniti. Questi ultimi sono stato teatro di 

processi contro gli stessi fornitori e costruttori degli impianti nucleari gestiti da Tōkyō 

Electric Power Co., in particolare General Electric, Hitachi e altre aziende sussidiarie.  

Proseguendo con l’analisi di azioni legali individuali, si fa riferimento ad un caso che 

risale ad agosto 2011. I gestori del campo da golf Sunfield Nihonmatsu di Minamisoma, 

nella prefettura di Fukushima, intentarono una causa contro Tepco chiedendo un 

                                                           

53 “Court rules driving school responsible for 26 tsunami-related deaths”, Asahi Shinbun, 14 gennaio 2015,  
http://archive.li/mOwix#selection-1051.0-1051.183. 
54 Miyagi driving school…, cit.  
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risarcimento di 87 milioni di yen per i danni subiti e le operazioni di rimozione del 

materiale radioattivo. 55  Questi danni, secondo i ricorrenti erano stati provocati dal 

comportamento negligente della compagnia elettrica giapponese. Per comprendere 

meglio i fatti, occorre far notare che il campo da golf interessato era situato a circa 30 

km dalla centrale colpita dal meltdown nucleare. Conseguentemente al triplice evento 

dell’undici marzo 2011, la Sunfield Nihonmatsu fu costretta a interrompere lo 

svolgimento delle proprie attività, sperando tuttavia di poter tornare operativo già nel 

luglio dello stesso anno. Questo ovviamente non fu possibile a causa delle alte 

concentrazioni di radioattività in quelle zone, con valori ben al di sopra dei limiti 

nazionali.56 

Ciò nonostante, secondo i giudici, sebbene venne riconosciuto che il suolo su cui si 

trovava il campo da golf in questione era contaminato, venne dichiarato: “dal momento 

che non esiste un metodo stabilito per gestire in sicurezza le sostanze radioattive, 

condurre attività di decontaminazione, e smaltimento di queste, il tribunale non può 

ordinare a Tepco a rimuovere tali sostanze”. 57  Ad occuparsi delle operazioni di 

ripulitura e decontaminazione quindi dovevano essere le autorità locali e non la 

compagnia elettrica giapponese. Relativamente al livello di radiazioni presenti in 

quell’area, esse vennero ritenute superiori di 100 volte i limiti normali 58 , ma al 

contempo sicuri per i bambini e in generale per lo svolgimento di attività all’aria aperta, 

secondo il MEXT. L’azione legale relativa a questa attività non è giunta a una sentenza 

vera e propria dal momento che è stata ritirata. Inoltre, a seguito degli eventi disastrosi 

dell’undici marzo, i gestori di questa attività sono stati costretti a chiudere. 

Per quanto riguarda il caso di un altro campo da golf, il Kashima Country Club59 invece, 

le cose si sono concluse in maniera diversa. In quest’occasione infatti, è stato 

riconosciuto un risarcimento per danni pari a 660 milioni di yen che Tepco dovrà 

versare al golf country club, in quanto è stato riconosciuto che, a causa delle radiazioni 

rilasciate dal reattore 1 della centrale nucleare di Fukushima, l’attività del circolo ha 

subito un considerevole calo: uno dei due campi ha subito la chiusura e l’altro, a seguito 

                                                           
55 “Tepco to pay 6 million dollars compensation to golf course”, Fukushima is still news (pubblicato da 
Overblog), Asahi Shinbun, 12 ottobre 2017,  http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201710120039.html ; 
 http://www.fukushima-is-still-news.com/2017/10/tepco-to-pay-6-million-dollars-compensation-to-golf-
course.html. 
56 Matthew J. WILSON, et al., Japan and Civil Jury Trials: The Convergence of Forces, Edward Elgar Pub, 
2015, pp. 157-158. 
57 “Fukushima golf course lawsuit against TEPCO dismissed”, majirox news, 14 novembre 2011,  
http://www.majiroxnews.com/2011/11/14/fukushima-golf-course-lawsuit-against-tepco-dismissed/. 
58 WILSON, et al., Japan and Civil Jury…, op. cit.  
59 “Tōden ni 6 Oku-en baishō meirei Genpatsu jiko, gorufuba higai” (600 million reparation order nuclear 
accident to TEPCO, golf course damage), Nikkei, 11 ottobre, 2017、 東電に６億円賠償命令 原発事
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di cattive voci circa la contaminazione, ha portato sempre meno persone ad usufruirne, 

portando di fatto ad una perdita economica.  

Come accennato nel capitolo uno di questo elaborato, tra le innumerevoli vittime di 

questo triplice disastro vi sono anche i dipendenti della stessa Tōkyō Electric Power 

Co.60 Nello specifico si fa riferimento ai lavoratori che furono impiegati e coinvolti 

nelle operazioni di messa in sicurezza e decontaminazione del reattore numero 1 di 

Fukushima Dai Ichi. In quei giorni, furono moltissimi gli operatori che vennero esposti 

alle elevate dosi di radiazioni e almeno in quattro casi è stata riscontrata una 

correlazione tra l’incidente e le conseguenze riportate a seguito dell’esposizione.61 Un 

impiegato Tepco di 40 anni, che ha lavorato nell’impianto dal 1° aprile 1994 al febbraio 

2016, ha sviluppato la leucemia dopo aver partecipato ai lavori di bonifica. Durante 

tutto il tempo trascorso nello stabilimento, la sua dose totale di radiazioni assorbite 

ammontava a 99 millisievert. Tuttavia, 96 millisieverts sono stati registrati dopo lo 

sviluppo della crisi.  

Successivamente alla scoperta della malattia il dipendente ha intentato causa alla 

compagnia, e come lui altri 12, chiedendo un risarcimento per le sue condizioni fisiche.  

Affinché possano beneficiare di una compensazione, i lavoratori delle centrali nucleari 

che presentano una qualche forma di cancro, devono attenersi ad alcune condizioni62 

stabilite nel 1976 dal Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare (MHLW) e 

riviste nell'ottobre 2015. Quest’ultimo ha reso pubblico in un documento il proprio 

standard per certificare come un lavoratore affetto da leucemia che abbia sviluppato 

questa malattia sul luogo di lavoro, abbia diritto a compensazione.63 Nello specifico: la 

malattia deve essere diagnosticata dopo almeno un anno dall'inizio delle esposizioni e le 

dosi annuali assorbite (dai lavoratori) devono superare i 5 millisievert.  

Il documento afferma che la regola di certificazione per i lavoratori affetti da leucemia è 

stata stabilita prestando attenzione al pagamento dell’indennizzo in conformità con lo 

spirito del sistema di compensazione dei lavoratori, in modo che questi ultimi, possano 

ricevere un risarcimento sufficiente. Dice anche che se un lavoratore con leucemia 

soddisfa questi standard, e se è chiaro che la malattia che ha riscontrato non è stata 

causata da altri motivi oltre all'esposizione alle radiazioni sul luogo di lavoro, il 

Ministero certifica che questa persona ha di fatto subito un incidente e deve beneficiare 

di un indennizzo, dopo l’approvazione della richiesta da parte di medici esaminatori. 

                                                           
60 A tal proposito, si rimanda al paragrafo relativo ai cosiddetti “Fukushima 50” del Capitolo 1, p. 14.  
61 “Tepco employee wins workers’ compensation for leukemia”, Asahi Shinbun, 14 dicembre 2017, 
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201712140025.html. 
62 “Result of review at the “review meeting on occupational/non-occupational ionizing radiation disease” 
and approval as occupational disease/injury”, MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare), 20 
ottobre 2015, http://www.mhlw.go.jp/english/policy/employ-labour/labour-standards/dl/151111-01.pdf. 
63 Ibidem. 
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3.6.2 Al di fuori del Giappone 

 

Il crescente malcontento popolare nei confronti di Tepco e altre compagnie elettriche, 

ha generato parecchie dispute giudiziarie, alcune delle quali anche oltre-oceano e più 

precisamente negli Stati Uniti. Queste vedevano imputate General Electric, GE-Hitachi 

Nuclear Energy International LLC, ABC Corps. 1-50 e le loro sussidiarie, ritenute 

responsabili di gravi negligenze per il ruolo che hanno avuto nella costruzione e 

fornitura dei reattori Mark 1 utilizzati da Tōkyō Electric Power Co.64  

Nella prima causa, intentata il 10 marzo 2014, l’attore Mitsuru Okura, asseriva come le 

società sopracitate non erano state in grado di progettare, costruire e mantenere in 

sicurezza la centrale nucleare, distrutta dal terremoto di magnitudo 9,0 e dal 

conseguente tsunami. Okura ha affermato inoltre che a seguito di quegli eventi e delle 

radiazioni rilasciate nell’ambiente, lui e gli altri evacuati, hanno sofferto di "lesioni 

personali, disagio emotivo, danni alla proprietà, interruzione dell'attività, perdite 

economiche a lungo termine, nonché di problemi di salute fisica, mentale ed emotiva ". 

La richiesta di risarcimento era di 3 milioni di dollari per querelante ma poiché il 

gruppo di Okura potenzialmente poteva includere decine di migliaia di richiedenti, 

l’ammontare totale dei sinistri e quindi dei compensi, raggiungeva i miliardi di dollari.  

Un’altra causa è stata intentata da parte di due compagnie, Sasaki Body Ltd. e Mihana 

Ltd., che hanno chiamato in causa General Electric Co. come responsabile di varie 

perdite economiche, danni emotivi e strutturali delle proprie aziende, chiedendo una 

somma pari a 5 milioni di dollari per querelante.  

Poiché la legge sulla responsabilità nucleare giapponese prevede la limitazione di ogni 

responsabilità per un incidente nucleare all'operatore della struttura, Tepco è l'unica 

persona giuridica che i cittadini giapponesi possono citare in giudizio nei tribunali 

giapponesi per presunte lesioni derivanti dall'incidente. 65 General Electric tuttavia, 

potrebbe essere ritenuta in parte colpevole visto che era a conoscenza dei problemi e dei 

difetti che presentavano i reattori venduti alla compagnia giapponese. Nonostante 

questo, nel 2014 questi casi sono stati sospesi ma con possibilità di ripresentare 

un’istanza di indennizzo.66 

Qualche anno prima, nel dicembre 2012, i marinai degli Stati Uniti e le loro famiglie 

hanno intentato un'azione legale nel distretto meridionale della California contro la 

                                                           
64 FELDMAN, Compensating the Victims…, op. cit., p. 151. 
65 Secondo quanto stabilito dall’articolo all’interno della Legge sui risarcimenti del 1961. 
66 Notice of Voluntary Discontinuance Without Prejudice, Okura Mitsuru v. General Electric Co., Docket 
No. 152082/2014 (N.Y. Sup. July 2, 2014). 
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Tōkyō Electric Power Co. In questa occasione gli attori sostenevano che le lesioni ai 

marinai, derivanti dall'esposizione alle radiazioni della centrale di Fukushima Dai Ichi, 

fossero state causate proprio a causa di negligenze da parte della compagnia giapponese. 

Nel marzo 2011, l’equipaggio chiamato era a bordo della USS Ronald Reagan al largo 

delle coste del Giappone, impegnato nell’Operazione Tomodachi67; la nave su cui erano 

stati imbarcati, era stata inviata nella regione per fornire assistenza in seguito al 

terremoto e allo tsunami del Grande Giappone Orientale. L'operazione di soccorso, 

iniziata il 12 marzo e durata fino al 4 maggio, ha coinvolto direttamente o 

indirettamente quasi 24.000 membri del servizio degli Stati Uniti, 189 aerei e 24 navi 

militari, per un costo totale di quasi 90 milioni di dollari. 

In questa azione legale collettiva, denominata Cooper contro Tepco68, gli attori hanno 

chiesto 10 milioni di dollari in danni compensativi e 30 milioni di dollari in danni 

punitivi per ogni ricorrente, oltre a un fondo di almeno 1 miliardo di dollari69  per 

coprire le varie spese mediche a vita e il monitoraggio delle radiazioni assorbite. Nel 

novembre 2013 è stata presentata una mozione per respingere il caso. Nel 2014 i 

ricorrenti hanno sottoposto agli organi giudiziari una nuova istanza di risarcimento dove 

modificavano le accuse, specificando che erano stati esposti ad elevate dosi di 

radiazioni durante le operazioni di soccorso. Nel 2015, il tribunale competente ha 

concesso alle vittime di chiamare in causa le altre compagnie, GE, Hitachi e Toshiba 

ritenute co-responsabili di quanto accaduto, permettendo così l’aggiunta di altri 

ricorrenti nella causa. 

Ad agosto 2017, le famiglie di 5 marinai hanno voluto unirsi nell’azione collettiva di 

Cooper contro Tepco depositata nel dicembre 2012, citando come causa la morte dovuta 

a malattie collegabili all’esposizione di radiazioni dopo marzo 201170; venivano inoltre 

messe in evidenza le ammissioni di negligenza da parte dello Stato e dell’allora primo 

ministro giapponese Kan Naoto, relativamente al fatto che il meltdown fosse avvenuto 

dopo sole cinque ore dal terremoto e non il 12 marzo come pubblicamente comunicato. 

Tuttavia, il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Janis Sammartino, ha emesso il 5 

gennaio 2018 un ordine di quindici pagine nella quale respingeva l'azione collettiva 

contro Tepco e General Electric71,, in quanto non sono riusciti a stabilire in che modo le 

                                                           
67 “Operation Tomodachi a huge success, but was it a one-off?”, Japan Times, 3 marzo 2012, 
https://www.japantimes.co.jp/news/2012/03/03/national/operation-tomodachi-a-huge-success-but-was-it-
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68 Cooper et al v. Tokyo Electric Power Company, Inc., Docket No. 3:12-cv-03032JLS-WMc (S.D. Cal., 
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azioni della compagnia giapponese potessero rivalersi presso una corte statunitense e 

l’equipaggio non ha fornito nessuna spiegazione a sostegno dell’affermazione secondo 

cui Tepco fosse a conoscenza che le proprie azioni avrebbe potuto danneggiare 

individui.72    

Il coinvolgimento e la colpevolezza di Tepco in merito alla vicenda della centrale 

nucleare di Fukushima Dai Ichi a questo punto è ormai più che evidente. Dopo l’undici 

marzo 2011, man mano che venivano alla luce i diversi risvolti del disastro e le 

omissioni di notizie da parte della compagnia elettrica giapponese, le azioni di Tōkyō 

Electric Power Co. hanno cominciato a subire drastiche perdite di valore; quasi 37 

miliardi di dollari di valore di mercato di Tepco sono stati cancellati a seguito del 

triplice disastro, portando la compagnia vicina al rischio di fallimento. I funzionari 

governativi sono intervenuti per salvare Tepco al fine di garantire le compensazioni alle 

vittime. La compagnia nonostante abbia previsto una perdita netta annuale di 695 

miliardi di yen, spera di ricavare i soldi necessari ai risarcimenti vendendo immobili di 

sua proprietà e sussidiarie.  

Nei mesi successivi a quell’undici marzo, molte sono state le manifestazioni e le 

proteste che si sono svolte per le strade, in alcuni casi sono state mosse delle mozioni 

per chiedere a Tepco di abbandonare l’uso dell’energia nucleare, purtroppo senza esisti 

positivi. I media locali hanno riferito che oltre 11.000 persone hanno sfilato in 

manifestazioni a Tōkyō, Osaka, Hiroshima e Fukushima.73   

Il 26 marzo 2012, un gruppo di azionisti ha presentato una denuncia contro i dirigenti 

della compagnia giapponese con una richiesta di risarcimento complessivo di 5,5 trilioni 

di yen. 74  L’accusa è quella che gli alti funzionari di Tepco abbiano più volte 

sottovalutato e negato la possibilità di uno tsunami di grande portata e di non aver preso 

i dovuti accorgimenti per la messa in sicurezza della centrale nucleare.75 Nel marzo 

2008 infatti, a seguito di una previsione a lungo termine realizzata dall’ente governativo 

di ricerca sul terremoto, gli allora tre dirigenti a capo della compagnia giapponese 
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73  “Shareholders Push Tepco to Abandon Nuclear Power”, The New York Times, 26 giugno 2011, 
http://www.nytimes.com/2011/06/27/business/global/27tepco.html. 
74 “Shareholders file 67 bln lawsuit against Tepco executives”, Reuters, 5 marzo 2012, 
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idUSL4E8E54M620120305. 
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(Katsumata Tsunehisa, Takekuro Ichirō e Muto Sakae), erano stati informati che uno 

tsunami di onde alte 15,7 metri avrebbe potuto abbattersi sulla costa pacifica entro i 

prossimi anni, tuttavia hanno ritenuto non plausibile questa prospettiva. Gli ex-dirigenti 

si sono dichiarati non colpevoli riguardo la vicenda, asserendo che le misure preventive 

di sicurezza già presenti nella centrale erano sufficienti a garantire protezione contro un 

evento simile e non era necessario investire ulteriormente.76  

A seguito della vicenda un gruppo di cittadini ha intentato un’azione civile contro il 

presidente di Tōkyō Electric Power Co. e altri trentadue dirigenti, affermando che sia il 

Governo giapponese, sia Tepco hanno dimostrato negligenza nei confronti della 

gestione della crisi nucleare, che hanno avuto come conseguenze sulla popolazione, 

lesioni fisiche, morali e morte. I casi sono tutt’ora in corso. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Con questo mio elaborato ho cercato di mettere in evidenza quelli che sono stati gli 

eventi principali che hanno caratterizzato e seguito il triplice disastro dell'undici marzo 

2011 in Giappone. Analizzando quella che è la normativa internazionale vigente in 

merito alla responsabilità civile per danni da nucleare e quella presente in Giappone, ho 

voluto mettere in luce quelle che sono le problematiche che si originano in queste 

circostanze. A livello internazionale è emerso che non esiste un sistema uniformato o ad 

hoc relativo al risarcimento dei danni che aiuti gli operatori di impianti nucleari e le 

nazioni stesse a gestire la situazione.  

Se da una parte è un bene che ad oggi non si siano verificati molti incidenti nucleari di 

grave entità su scala mondiale, dall’altra questa non è sufficiente a giustificare una 

mancanza di un sistema di corresponsione di indennizzi che possa essere seguito nel 

momento in cui un sinistro di questo tipo accada. Non è infatti solo una questione di 

causa fisica quella che viene a presentarsi, ma una concatenazione di eventi, che 

coinvolge soprattutto un numero elevato di vittime; un problema che si contrappone ad 

un altro. 

La catastrofe verificatasi post Fukushima è destinata ad essere ricordata per molto 

tempo e le crisi che si sono generate a livello economico, sociale e ambientale sono 

soggette a perdurare ancora per molto anni, similarmente a quanto accaduto a Cernobyl.  

I sistemi volti alla distribuzione di indennizzi applicabili in Giappone da parte delle 

vittime del disastro presentano molti problemi. Di fatto il riconoscimento di un 

risarcimento da parte del danneggiante, e dunque Tōkyō Electric Power Company, è 

risultato essere un percorso difficile da intraprendere e poco soddisfacente dal punto di 

vista delle vittime, in quanto risultano davvero poche le persone che si sono viste 

corrispondere un indennizzo adeguato al danno subito in tempi relativamente brevi. 

Come visto nel primo capitolo di questa trattazione, la stessa compagnia elettrica 

giapponese ha rischiato, già all'epoca del sinistro, di fallire mettendo a serio rischio la 

questione risarcimenti, e costretto lo Stato a dover prendere decisioni drastiche nonché 

immediate. 

Il metodo di risoluzione alternativo alla controversia altresì non può considerarsi 

propriamente una soluzione al contenzioso, quanto piuttosto una maniera sbrigativa per 

accontentare quante più persone possibili. Con il passare degli anni il numero di coloro 

che faranno causa a Tepco sarà destinato inevitabilmente ad aumentare. Sorgono di 

conseguenza molti quesiti ai quali si può provare a rispondere, tra questi: riuscirà la 
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compagnia elettrica giapponese a risarcire tutti i danni che ha provocato? Una risposta 

seppur approssimativa è: probabilmente sì, ma non in modo equo e non aiutando 

davvero le vittime. Nonostante l'aiuto dello Stato infatti, al momento attuale Tepco deve 

dimostrare non solo alla nazione ma anche a livello internazionale, di essere in grado di 

gestire al meglio e far fronte alla situazione, specialmente per quanto riguarda gli anni a 

venire. Inoltre, è emerso purtroppo che per le persone che hanno il compito di trattare le 

varie richieste di risarcimento, la questione è vista più come un obbligo lavorativo, 

un’imposizione, piuttosto che un dovere morale verso le vittime, loro connazionali. 

Ad oggi, la corresponsione dei risarcimenti danni, ha portato a pochi e, nella maggior 

parte dei casi, discreti risultati. Sono ancora davvero molte le persone in attesa che la 

loro situazione venga esaminata e di conseguenza possa procedere con l'iter giudiziario 

per ottenere un indennizzo. Tuttavia, il risarcimento che verrà corrisposto sarà in misura 

inferiore rispetto a quanto dovrebbe loro spettare. Se da un lato abbiamo vittime che 

vogliono veder riconosciuti i propri diritti speranzosi un risarcimento per la loro 

condizione, dall’altra abbiamo molte persone che preferiscono rinunciare e restare 

nell’ombra. Questa rinuncia a monte da parte di molti sfollati a richiedere un indennizzo 

si traduce in una enorme sfiducia nei confronti delle istituzioni a seguito del disastro, di 

Tōkyō Electric Power Company. Questi metodi di corresponsione dei risarcimenti tra i 

quali quello messo in atto da Tepco, ha messo in luce l'atteggiamento che quest'ultima 

ha avuto e mantenuto durante tutta la durata della gestione della crisi successiva 

all'incidente nucleare; ovverosia, un comportamento confuso e poco efficace, volto più 

che altro a salvare la facciata della compagnia stessa invece che riflettere a lungo su 

cosa poteva e non doveva essere fatto, in modo da adottare misure che potessero 

limitare i danni. A fronte degli errori commessi da Tepco e la possibilità di apportare 

modifiche a favore di maggiore sicurezza nei suoi impianti nel corso di decenni, si può 

dunque affermare che la compagnia elettrica giapponese non è stata in grado di 

contenere il danno pur essendo conscia delle condizioni della propria centrale. Ponendo 

quindi la questione su quanto possano dirsi sicure a livello globale le altre centrali 

nucleari, dopo che un Paese come il Giappone, da sempre considerato come 

un’eccellenza e la nazione dove ordine ed efficienza la fanno da padrone, abbia 

dimostrato di tenere più agli interessi risultanti dalla produzione di energia atomica, a 

discapito delle norme di sicurezza e la salvaguardia della popolazione.  

Quello che è certo è che dopo l'undici di marzo il Giappone si è trovato a rimettere in 

discussione l'uso del nucleare, risorsa tanto utile per un Paese come questo, quanto da 

sempre insidiosa e rischiosa, come la storia purtroppo ci ha insegnato. E’ probabile che 

se anche il Giappone deciderà di attuare politiche a favore di risorse energetiche più 
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pulite, la vera sfida sarà nel vedere in che modo riuscirà a mantenere la condizione di 

autosufficienza energetica che prima del marzo 2011 gli proveniva anche grazie 

all'energia atomica. La crisi post Fukushima ha dimostrato un complessivo fallimento 

delle istituzioni nel far valere quella che è la propria autorità di controllo. Se si può dire 

che le normative degli stati per intervenire in caso di sinistri simili vengono fatte 

ipotizzando quello che può essere il piano di emergenza da attuare, esse non sono 

immuni da quello che è l'errore umano. Mostrano che quanto fatto fino ad ora non è 

stato sufficiente a impedire quanto successo. Se da un lato i Tribunali distrettuali non 

hanno riconosciuto del tutto la colpevolezza dello Stato e il suo relativo coinvolgimento 

nella vicenda, dall'altra, l’incanalare la responsabilità civile in maniera esclusiva nei 

confronti del solo operatore della centrale nucleare giapponese non basta per stabilire e 

risolvere il quesito su chi debba effettivamente pagare per quanto accaduto l’undici 

marzo 2011.  

Un altro punto importante è sul come vorrà procedere Tepco in futuro. Molte sono le 

questioni a cui deve far fronte: la centrale nucleare di Fukushima Dai Ichi anzitutto, le 

radiazioni, le zone contaminate, la situazione degli sfollati volontari e non. 

Sebbene non sia stato oggetto della trattazione, di recente è sorto il problema relativo 

alle tonnellate di terra contaminata che dal 2011 ad oggi va vanno man mano 

accumulandosi in apposite aree nel tentativo di bonificare il suolo esposto alle 

radiazioni. Lo smaltimento di questa terra radioattiva è un tema piuttosto serio, se si 

considera l'enorme impatto ambientale. La problematica di fondo tuttavia, resta una 

sola; a preoccupare resta il nucleare. Nonostante la compagnia elettrica Tepco abbia 

comunicato che la centrale di Fukushima Dai Ichi verrà dismessa, l'incubo radiazioni 

spaventa davvero e i costi a suo carico si alzano con il trascorrere del tempo. Questi 

riguardano, in particolar modo, la bonifica e il risanamento delle aree contaminate, ma 

soprattutto i risarcimenti per i danni subiti alle vittime. 

La più grande sfida che si presta ad affrontare Tepco e lo stesso Paese è quella anzitutto 

di dimostrare di essere in grado di gestire tutte le richieste di indennizzo e al contempo 

trovare valide alternative dal punto di vista energetico. Obiettivo fondamentale per la 

nazione è ripristinare l'immagine di efficienza che la contraddistingueva prima 

dell'incidente.  

Se dal 2011 ad oggi esistono ancora molti punti da chiarire, una cosa certa è che il 

Giappone dovrà prendere una decisione per sé e per la sicurezza dei suoi abitanti; 

perché prima di tutto servono risposte concrete. Per fare ciò però occorre capire quanto 

abbia imparato questo Paese e il mondo intero da questa esperienza; solo nel lungo 

periodo si potrà dire se sarà stato in grado di farlo. 
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