
 

 

01/11

Profili di gestione dei rischi correlati 
agli investimenti finanziari nel nucleare 

 

L. Ferraguto
D. Mare

G. Nervegna
D. Pelilli

L. M. Petrone
A. Sileo

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

   

La realizzazione di un impianto elettronucleare porta con sé una stima assai complessa 

delle variabili che incidono sull’economicità globale del progetto. I soggetti che si 

trovano davanti alla scelta di investire o meno nello sviluppo della tecnologia si 

trovano a dover identificare in primo luogo i rischi ai quali il progetto di investimento 

è esposto, a misurarne l’intensità, a quantificare i relativi costi e a decisioni in materia 

di copertura o cessione degli stessi attraverso forme pattizie di natura privata. Il 

presente studio sviluppa questi temi in modo integrato illustrando i principali 

contributi di letteratura in materia, le principali esperienze internazionali e offrendo 

una visione asettica di quello che è ad oggi lo stato dell’arte su questi argomenti 
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1. Analisi dei rischi relativi al ciclo di vita degli investimenti per la generazione da fonte    

   elettronucleare 

 

I profili relativi alle tipologie di rischio che si presentano per i soggetti che investono nel 

nucleare sono di diverso tipo e possono essere analizzati sotto diverse ottiche. Una di queste è 

individuare ex ante le tipologie di rischio collegate all’impresa e alla possibilità da parte di 

quest’ultima di gestire un impianto garantendosi un ritorno economico tale da coprire il costo 

notevole dell’investimento sostenuto. Nello specifico, sono considerate i seguenti rischi: 

- Operativi; 

- Collegati al ciclo del combustibile; 

- Regolatori; 

- Di cantiere; 

- Di mercato. 

 

Rischio operativo: concerne le attività e i processi svolti all’interno dell’impianto nucleare e 

la loro interruzione che può causare conseguenze quali il blocco delle attività e il fermo 

dell’impianto. È inoltre includibile in questa categoria la necessità di prevedere periodicamente 

attività dedicate alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, con incertezze riguardo la numerosità 

di giornate dedicate nonché la possibilità di errori umani nella conduzione. 

Il ciclo operativo del nucleare è più o meno comune alle diverse tipologie di reattori 

attualmente esistenti; questi si differenziano sulla base di alcuni elementi (ad es. il liquido o il gas 

adoperato per raffreddare il nucleo, o il processo di alimentazione delle turbine) ma, in generale, 

sono soggetti principalmente a diverse fattispecie del rischio operativo quali: 

- Fermo da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria o da sostituzione del   

      combustibile; 

- Eventi incidentali tali da compromettere il funzionamento effettivo dell’impianto;  

- Obsolescenza delle strutture; 

- Rischi di manomissione e sabotaggio, anche a scopo terroristico (rischi di “security”). 
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Rischio collegato al ciclo del combustibile: include le variazioni del prezzo del combustibile 

nucleare, i costi e i rischi relativi al trasporto del materiale fissile nonché alla sicurezza 

nell’approvvigionamento. Il profilo di interesse dell’azienda riguarda nel complesso le varie fasi del 

ciclo del combustibile che possono essere riassunte nel approvvigionamento dell’uranio, il trasporto 

del combustibile, la sua conversione, l’arricchimento e il riprocessamento. Ognuna di queste fasi 

incide sulla disponibilità e il costo delle barre di combustibile necessarie alla produzione di energia 

elettrica. In particolar modo devono essere tenuti in considerazione i rischi relativi a: 

- fluttuazione del prezzo del combustibile; 

- sicurezza della fornitura da paesi produttori; 

- trasporto di combustibile; 

- strategie di gestione del carburante a fine vita. 

 

Rischio regolatorio: comprende l’adeguamento nel sistema regolamentare ovvero modifiche 

in normative e standard nazionali o internazionali, che introducano regole o restrizioni per la 

costruzione e l’esercizio di centrali nucleari. Nel contesto italiano tali rischi appaiono 

particolarmente rilevanti e necessitano di una trattazione più approfondita.  

Come messo in luce da Wahlström, (2007), sono possibili diverse alternative di scopo e di 

processo alla base della regolamentazione circa l’esercizio di un impianto: così le normative possono 

essere di carattere generale (es. linee guida) o prescrittivo, di caso o generiche, basate su una 

valutazione deterministica o probabilistica, di processo o di prestazione. In tutti questi casi, sono 

possibili vantaggi e svantaggi per gli owner dell’impianto: qualora la legislazione fosse più 

stringente, aumenterebbero i costi della sicurezza, ma in contemporanea si ridurrebbe la probabilità 

di ispezioni e di relative infrazioni. Anche il processo decisionale relativo all’autorizzazione di 

impianti nucleari si presenta differente nei singoli paesi e particolarmente dipendente dalla struttura e 

dallo stile di governo (Bredimas and Nuttall, 2006). A seconda della concentrazione di poteri 

all’interno dell’esecutivo, ad esempio, l’Autorità che rilascia le licenze sarà formalmente dipendente 

o meno da questo, così come saranno possibili variazioni negli enti coinvolti a seconda della struttura 

federale o accentrata dello Stato. 
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È possibile comunque identificare alcuni elementi comuni ai processi di valutazione e 

concessione delle licenze in materia di nucleare: 

-  una fase preliminare, in cui viene valutata in maniera formale o informale la fattibilità del 

progetto e le modalità di esecuzione. In questo processo, come raccomandato dall’IAEA, è inoltre 

possibile effettuare la valutazione del progetto di impianto e, come avviene in Giappone e in 

Canada, una Valutazione di impatto ambientale; 

-  una fase di costruzione, dove sono valutate nel dettaglio le caratteristiche del sito e viene 

approvato il progetto definitivo; 

- una fase di operatività, dove, superati i test di prova, l’impianto viene autorizzato alla 

produzione di energia da nucleare. 

Nella maggior parte delle esperienze regolatorie, la licenza non ha durata limitata, con la 

significativa eccezione del Canada (licenza rinnovata obbligatoriamente ogni 2-5 anni) e degli USA 

(licenza quarantennale rinnovabile per 10 o 20 anni). Ognuna di queste fasi, inoltre, può contenere a 

sua volta delle sottofasi all’interno delle quali viene attuata la consultazione di enti locali o 

organismi tecnici, e la partecipazione del pubblico. È poi da considerare che l’impresa richiedente 

possa essere sottoposta al rilascio di ulteriori licenze dalle autorità competenti (ad es. permesso per 

allaccio alla rete elettrica). 

I principali rischi che sono ravvisabili sotto questa categoria sono pertanto: 

- ritardi nel processo di autorizzazione; elementi particolarmente critici sono la divergenza di 

opinioni fra l’ente regolatore e il proponente circa le caratteristiche dell’impianto, le 

inefficienze o lungaggini interne al processo decisionale dell’autorità concedente, le 

opposizioni locali e partecipazione pubblica al processo; 

- nuova regolamentazione;  

- regolamentazione non basata su “approccio al rischio”. 

 

Rischio di cantiere: è definito come i tutti i potenziali eventi negativi relativi alla fase di 

costruzione, con particolare riguardo alla presenza di incertezze nell’entità complessiva dei costi e 

nella durata di tale fase. La problematica attinente la corretta stima dei costi e dei tempi concernenti 

la costruzione di un impianto nucleare costituisce uno dei rischi più evidenti che ricadono su 

un’impresa sia per la necessità di avere piena conoscenza di quanto sarà il costo finale del 
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kilowattora sia perché un’errata valutazione di costi e tempistiche può portare al fallimento 

dell’impresa e alla mancata realizzazione dell’impianto. Inoltre, la maggior parte dei costi per grandi 

progetti infrastrutturali si concentrano proprio nella fase di costruzione, specialmente all’inizio di 

questa (Oxera, 2005). I fattori critici che possono contribuire a provocare incertezza sia riguardo ai 

costi sia ai tempi di costruzione sono: 

-  l’escalation; 

-  dimensionamento e struttura di finanziamento dell’azienda;  

-  manodopera; 

-  compatibilità col sistema. 

 

Rischio di mercato: riguarda l’immissione di energia elettrica prodotta da nucleare all’interno 

del mercato e pertanto la possibilità che tale energia entri in concorrenza con altre produzioni, 

nonché la produzione di energia invenduta, ovvero prezzo del kilowattora insufficiente a garantire la 

copertura dei costi di produzione. La competitività della generazione nucleare dipende dalla 

possibilità da parte dell’azienda di cedere l’energia prodotta a un prezzo tale da consentire la 

copertura dei costi. Molto dipende, in questo caso, dalla struttura del mercato e dalla presenza di 

incentivi quali priorità di distribuzione sulla rete e disincentivazione di fonti concorrenti.  
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2. Metodologie per la quantificazione dei costi connessi all’implementazione dell’energia    

   elettronucleare 

 

La costruzione di un impianto nucleare è caratterizzata da un elevato grado di incertezza, sia 

nelle fasi di progettazione che in quelle di realizzazione. L’esistenza di tale livello di incertezza è 

intimamente legata all’elevata intensità di capitale necessaria per la riuscita del progetto. Gli impianti 

nucleari, infatti, rispetto ad altri tipi di impianti come quelli a carbone o a gas, hanno lo svantaggio di 

richiedere investimenti iniziali più consistenti, ma sono di converso caratterizzati da costi di 

esercizio più bassi (MIT, 2003). Le conseguenti valutazioni economiche, sia che rispondano ad 

esigenze di regolamento del mercato sia che vengano definite per effettuare delle scelte sulla 

strategia energetica di un Paese sia, ancora, che rappresentino la base per rispondere alle esigenze di 

scelta di natura privatistica, devono considerare tutti i fattori che generano questa incertezza, anche 

quando essa sia difficilmente  riconducibile a modelli predefiniti o già applicati. 

Il rischio d’impresa per le aziende che intendono acquistare e gestire impianti nucleari può 

essere circoscritto alla non economicità del progetto in termini di flussi di cassa attesi. Focalizzando 

l’attenzione sulle uscite di cassa, la riclassificazione dei rischi secondo canoni prettamente finanziari 

permette di utilizzare il criterio del costo quale utile strumento di valutazione dell’incertezza. Il 

minor o maggior esborso legato all’investimento nella produzione di energia da fonte elettronucleare 

dipende da parametri tecnici e da fattori di rischio che sono poi trasformati nelle variabili di input dei 

modelli di quantificazione del costo. Inoltre, l’output dei modelli dipende fortemente dalle varie 

assunzioni alla base della determinazione delle variabili esplicative. 

Le caratteristiche inerenti la tecnologia nucleare possono essere messe in relazione alla natura 

endogena o esogena degli elementi che influiscono sull’economicità del progetto. Le prime sono 

determinanti legate alla realizzazione dell’impianto che sono sotto il diretto controllo degli 

investitori o derivano dalle loro scelte strategiche. Questi fattori dipendono in modo critico dai costi 

di costruzione e del capitale, dal costo opportunità dell’investimento di lungo periodo, e in maniera 

minore dai costi operativi e di manutenzione, dai costi del carburante e dai costi di smaltimento delle 

scorie radioattive e smantellamento dell’impianto (Kessides, 2010). Le determinanti esogene 
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dipendo invece in via principale dal mercato e da fattori che incidono direttamente e indirettamente 

sul rischio di impresa e sui ricavi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta (IEA/NEA, 2005): 

- fattori che influiscono sulla domanda di elettricità e hanno un impatto sull’offerta di lavoro e 

di capitale; 

- rischi regolamentari e politici che influiscono sui ricavi, costi e condizioni di finanziamento; 

- prezzo e volume di rischio nel mercato elettrico; 

- prezzo e volume nell’approvvigionamento di combustibile; 

- rischi derivanti dal finanziamento dell’investimento; 

- tasso di cambio (De Paoli e Gullì, 2008). 

 

Le analisi che si occupano di determinare il costo complessivo di realizzazione di un 

impianto nucleare tengono spesso in conto due aspetti principali: a) categorie di costo; b) ipotesi 

legate al futuro andamento delle uscite ed entrate monetarie in base a fattori di rischio 

precedentemente individuati. 

 

Categorie di costo: la mancanza di standard nella individuazione delle componenti principali 

di costo dell’energia nucleare compromette spesso la valutazione approfondita dell’economicità 

dell’investimento. Il problema a livello micro di determinazione dei vari elementi caratterizzanti è in 

parte anche legato all’elevata componente di ingegnerizzazione e lavoro on site che risulta spesso 

difficilmente quantificabile. Il livello di dettaglio deve essere necessariamente approfondito e questo 

stona con la attuale scarsità di dati disponibili. Inoltre, l’elevato peso della componente di lavoro 

ingegneristica condotto on site rende spesso difficile la standardizzazione di tale voce di costo. 

Nonostante ciò, una base informativa ricca di dati sin dall’implementazione dei primi progetti 

potrebbe avere un elevato valore aggiunto in ottica di comprensione delle dinamiche sottostanti la 

realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte elettronucleare. 
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Tabella 1: Principali categorie di costo e caratteristiche determinanti per la loro quantificazione* 
 

Categoria di costo Determinante 
Costi di investimento o di costruzione − Paese 

− Sito 
− Tecnologia 
− Tipologia di impianto 
− Impresa o il consorzio costruttrice 
− Costo del capitale 

Costi operativi e di manutenzione − Produttività e costo del lavoro 

Costi del combustibile − Prezzo dell’uranio 
− Ciclo del combustibile 

Costi di smantellamento − Costo di assicurazione 

   
  *Non sono stati riportati nello schema la vita utile e il load factor poichè sono comuni a tutte le tipologie. 

 

 

Metodologia di valutazione: nella valutazione dei progetti di investimento ciò che rileva per 

gli investitori è la redditività  a fronte del rischio connesso al capitale investito. Un’analisi 

complessiva dei costi e benefici dell’implementazione della tecnologia nucleare può avere a 

riferimento il vantaggio relativo rispetto ad altre tecnologie di base o il rendimento intrinseco 

assoluto derivante da un confronto fra i flussi di cassa in entrata e in uscita del progetto di 

investimento. Inoltre, in un mercato dell’energia deregolamentato, gli economics sono probabilmente 

la determinante più importante del ruolo dell’energia nucleare nel mix globale delle fonti energetiche 

(Kessides, 2010). 

L’individuazione dei costi e dei ricavi derivanti dall’implementazione dell’energia nucleare è 

dunque alla base della determinazione dell’economicità degli investimenti. L’esposizione al rischio 

di uno o più investitori in un impianto di produzione di energia elettrica deve essere riflessa nel 

livello di rendimento atteso. La valutazione delle aziende si basa principalmente sulla 

determinazione prospettica dei ricavi degli investimenti e delle risorse finanziarie necessarie alla loro 

realizzazione. Questi due aspetti sono spesso sintetizzati nell’utilizzo di flussi di cassa come 

strumento sintetico di rappresentazione delle “entrate” e delle “uscite” legate a un progetto. Tre 

importanti caratteristiche devono essere attentamente considerate nel settore energetico (Blyth e 

Yang, 2007): a) l’entità dei costi irrecuperabili relativi alla costruzione e messa in opera degli 

impianti; b) l’incertezza legata ai rendimenti futuri del progetto e ai rischi di maggior costo dovuti 
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alla variabilità dei diversi fattori; c) il valore del potenziale momento ottimale di investimento. In 

sintesi, irreversibilità, incertezza e flessibilità sono alcuni degli aspetti cardine della valutazione 

dell’economicità degli investimenti. Le forme principali di assessment degli investimenti sono 

sintetizzate nella seguente tabella. 
 

Tabella 2: Vantaggi e limiti dei metodi di valutazione degli investimenti in relazione all’investimento nel nucleare 
 

Metodo Principali vantaggi Principali limiti 
DCF/LUEC − semplice e efficace nella comparazione di diverse 

tecnologie di produzione di energia elettrica 
− utile nel caso di una limitata incertezza dei cash flow 

− analisi statica 
− vita dell’investimento a tempo 

determinato 
− non considera il tempo come criterio 

decisionale 

Sensibilità/Scenario − pratica nel gestire un numero limitato di fattori di 
incertezza 

− offre una misura intuitiva 
− aiuta ad individuare i fattori che incidono maggiormente 

sul costo di generazione dell’energia elettrica 

− non tiene conto in maniera 
complessiva dei diversi fattori di 
incertezza 

− soggettività dell’analista nella 
determinazione delle ipotesi di 
scenario 

ROA − vita dell’opzione legata al rendimento del progetto 
− utile nel caso di processi di quantificazione difficoltosi 
− riproduce le dinamiche decisionali in modo 

sostanzialmente oggettivo 

− possibile complessità 
− mancanza di una predeterminata 

struttura 
− opzioni dei concorrenti 

Simulazioni        Monte 
Carlo 

− amplia notevolmente le possibili realizzazioni dell’output 
− modella un numero elevato di fattori di incertezza 
− aumentando il numero di iterazioni, convergenza delle 

stime verso il valore “reale” del costo di generazione 
dell’energia 

− spesso non intuitiva la dinamica fra le 
variabili 

− eccessivamente complesso per alcune 
decisioni di investimento 
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3. Analisi ed evidenza dei tipi contrattuali idonei alla mitigazione dei rischi connessi agli       

    investimenti nel nucleare 

 

L’individuazione dei rischi e le metodologie di quantificazione dei costi utilizzate dai 

promotori degli investimenti in produzione di energia da fonte elettronucleare sono fasi 

propedeutiche all’appropriato disegno degli strumenti contrattuali idonei alla mitigazione dei rischi 

che orbitano attorno alla realizzazione di impianti nucleari. Inoltre, poiché vari rischi sono correlati 

tra loro, gli strumenti contrattuali possono essere idonei alla mitigazione e riallocazione congiunta di 

varie tipologie di rischio.  

La realizzazione di interventi infrastrutturali di solito viene attuata con varie tipologie di 

partenariato pubblico privato e, nello specifico, spesso la realizzazione di investimenti con elevati 

costi di realizzazione e di gestione avviene nell’ambito di operazioni di Project Finance (PF). 

Tuttavia, ciò non esclude che le centrali nucleari possano essere realizzate avvalendosi di strumenti 

giuridici diversi dal PF, come ad esempio, il corporate finance. Nella letteratura, infatti, si è 

sostenuto che sarebbe preferibile, per la realizzazione delle infrastrutture nucleari, un ritorno al 

corporate finance con una integrazione verticale unitamente ad una serie di long-term contracts da 

stipulare con acquirenti di energia (c.d. energivori), aventi idoneo merito di credito, o con produttori 

di energia (Finnon e Roques, 2008). In ogni caso, sono rintracciabili due diverse complementari 

esigenze: il finanziamento e l’attenuazione dei rischi dell’opera.  

Contratti di finanziamento: sia nelle operazioni di PF che in quelle di corporate loans vi è 

una componente di debt ed una di equity. In letteratura si è anche approfondita l’opportunità 

dell’utilizzo dei strumenti c.d. semi-equity ed in particolare del prestito partecipativo (Marchetti, 

2009).  

Per quanto concerne il finanziamento delle infrastrutture nucleari si è ritenuto che il rapporto 

debt-to-equity non possa essere inferiore al 50% in quanto i costi per gli investimenti di questi tipi di 

opere sono superiori al 65% del costo complessivo dell’opera. Inoltre, emerge l’esigenza di completa 

separazione legale, contabile e finanziaria dell’operazione rispetto alle attività degli sponsor e dei 

promotori (cosiddetta asset segregation) e di un pacchetto di misure in grado di aumentare la 

financial strenght dell’opera. 
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L’esigenza di assicurare i cash-flow futuri da rischi esterni all’investimento impone la 

formazione di una operazione di asset segregation. Analizzando la letteratura, la dottrina e le 

principali riforme cogenti (ad esempio la riforma del diritto societario) sembrerebbe che allo stato 

attuale l’unico strumento idoneo a realizzare l’asset segregation sia la costituzione di una società di 

capitali autonoma nella quale gli sponsor acquisiscono il ruolo di meri soci.  

La security package costituisce un insieme di contratti di garanzia che impediscono ai flussi 

finanziari ed ai beni strumentali della società di essere aggrediti da terzi o destinati ad attività diverse 

dallo scopo originario. Le garanzie, in questo caso, non svolgono solo mera funzione di 

rafforzamento della garanzia patrimoniale del creditore, ma consentono ai finanziatori di monitorare 

e - se del caso - prevenire eventuali allontanamenti dal loan agreement, con la sostituzione del 

soggetto a cui è affidata la realizzazione o la concessione dell’opera (cd. step in rights). Nella 

normativa nazionale del PF possono rinvenirsi due garanzie sostanzialmente riconducibili alla 

security package: il subentro (art. 159 del d.lgs. 163/2006) e il privilegio sui crediti (art. 160 d.lgs. 

163/2006). Clausole che integrano il security package sono inoltre: 

-  previsione di rimborsi anticipati di alcune delle linee di credito concesse; 

-  limitazione all’accensione di ulteriori linee di debito; 

-  limitazioni sulla gestione e la liquidazione dei dividendi; 

-  presenza di fondi di riserva per la copertura del servizio del debito, per il rinnovo e la       

   sostituzione dei finanziamenti, per eventi imprevisti; 

-  garanzie sul c.d. attivo circolante, sulle materie prime, semilavorati e prodotti finiti, senza  

  spossessamento (le cosiddette floating charge); 

-  conclusione di un Operation & Maintenance contract (O&M)  a costi fissi ed invariabili  

   con operatore altamente specializzato, che assicuri la massima efficienza della produzione     

                        di energia nel corso della vita dell’impianto; 

-  previsione di un fondo di riserva per la copertura degli oneri dell’ Operation &     

   Maintenance contract (O&M) e del Turnkey contract. 
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Gestione dei rischi: prevede l’attenuazione per forma contrattuale dei principali rischi del 

nucleare in termine di costi sostenuti. In particolare, lato uscite si tenta di gestire i costi di impianto 

mentre lato entrate si attenua l’esposizione al rischio di mercato. Il rischio di costruzione è di solito 

mitigato seguendo varie strategie: 

-  costruzione del nuovo reattore nelle vicinanze di un precedente sito nucleare, per le 

economie di scopo e di gamma che una simile scelta consente; 

-  sviluppo da parte della società costruttrice di un ulteriore reattore in un altro Stato in 

partnership con altre operatori specializzati; 

-  affidamento della realizzazione ad un costruttore con pregressa esperienza nel settore con 

un turnkey contract o EPC contract  “chiavi in mano” a prezzo fisso ed invariabile e con data 

certa per la consegna;  

-  previsione di una garanzia di completamento, anche nel caso di fallimento del costruttore, 

concessa da uno sponsor finanziariamente affidabile. 

Al rischio di costruzione è legato in particolar modo il rischio regolatorio poiché incide in 

modo rilevante sulla fase di installazione e messa in esercizio di nuovi impianti. Da questo punto di 

vista, da una parte il regolatore è chiamato a fornire regole chiare e un sistema di risoluzione delle 

controversie che abbia delle caratteristiche ben definite, dall’altra forme pattizie di natura privata 

quali i contratti “chiavi in mano” potrebbero mitigare l’esposizione a tale forma di rischio. 

A fine di copertura del rischio mercato e delle oscillazioni del prezzo dell’energia, la 

letteratura conviene nel ritenere, quale migliore garanzia indiretta dal default dell’opera, la stipula di 

contratti di lungo periodo (long-term contract) che assicurino la certezza dei cash-flow futuri 

derivanti dalla vendita dell’energia. Nell’ambito di questi contratti, per quanto concerne la vendita 

dell’energia, si individuano il take-or-pay contract, il take-and-pay contract, il through put contract 

ed i tolling agreements. Raggruppati sotto la definizione di PPA (Power Purchase Agreements), 

questi contratti sono una delle forme maggiormente avocate per il finanziamento della realizzazione 

di impianti facendo ricorso alla finanza di progetto.  
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Di seguito sono enumerate le diverse tipologie di rischio e le principali modalità di 

mitigazione emergenti dalle esperienze internazionali. 

 
 

Tabella 3: Modalità di copertura dei rischi nelle principali esperienze internazionali 
 

Tipologia Modalità di mitigazione del rischio 
Rischio di costruzione 1.  Affidamento della costruzione dell'impianto alle risorse interne (Francia); 

2. Stipula di un contratto "chiavi in mano" con il costruttore (Finlandia); 
3. Scelta di reattori già testati (USA); 
4. Utilizzo di un sito nucleare già predisposto (USA). 

Rischio di performance 1. Stipula di un contratto "chiavi in mano" con il costruttore (Finlandia); 
2. Scelta di reattori già testati (USA). 

Rischio di mercato 1. Stipula di contratti di lungo periodo aventi ad oggetto l'acquisto dell'energia prodotta dal 
nuovo impianto nucleare (Francia, Finlandia, USA, Canada); 

2. Ampia base di consumatori "sticky" (Francia); 
3. Portafoglio di attività molto diversificato (Francia); 
4. Stipula di un contratto per la copertura mensile dei costi fissi (Canada). 

Rischio regolatorio 1. Stipula di un contratto "chiavi in mano" con il costruttore (Finlandia); 
2. Scelta di reattori già certificati (USA); 
3. Certificazione Standard Plant Design (USA); 
4. Assicurazione Federale (USA). 

Contratti di lungo periodo per la 
costruzione 

1. Turnkey contract or EPC contract; 
2. Il costruttore dentro o fuori del consorzio per la costruzione o la 
3. gestione dell’impianto termonucleare (art 26 Legge Sviluppo) 
4. L’effort derivante dalla clausola “chiavi in mano”; 
5. La clausola di hardship, la possibile rinegoziazione e l’eventuale risoluzione del contratto; 
6.  L’elevato costo di transazione; 
7. Il rischio “incompletezza del contratto di lungo periodo”. 

Contratto di lungo periodo per la 
gestione dell’impianto 

1. O&M Contract e gli elevati requisiti di esperienza e capacità industriale mantenimento 
delle autorizzazioni da parte del titolare unico dell’autorizzazione unica; 

2. Costi fissi e costi variabili del contratto O&M. I primi ribaltati a carico degli acquirenti in 
percentuale fissa, i secondi (il costo del combustibile nucleare) sugli acquirenti in 
proporzione della quantità ritirata. 

Contratti a copertura rischio 
mercato e prezzo 

1. Contratto bilaterale sub specie PPA’s; 
2. Modulazione delle clausole di take or pay, take-and-pay e di copertura dei costi fissi e dei 

costi capitali; 
3. I futures del mercato elettrico e la tecnica del cascading per la stabilizzazione del prezzo 

dell’energia. 

 
 

 

 

 


