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Quella della Ever Given sarà l’avaria generale più 
complessa di sempre 
Il proprietario della portacontainer dichiara la ‘general average’ e i riflessi 
dell’incidente si spostano sul carico: per ogni container ci possono essere sino 
a 20 parti interessate 
 

 
 

 
Shoei Kisen, proprietario giapponese della Ever Given, portacontainer da oltre 
20mila TEUs di capacità arenatasi nel canale di Suez, bloccandolo di fatto per quasi 
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una settimana, ha dichiarato per la nave l’avaria generale, istituto del diritto 
marittimo che istituisce una ripartizione proporzionale delle spese per il disincaglio 
e per i danni fra i soggetti che, a vario titolo, avevano interesse nel viaggio, a partire 
dai caricatori. 
 
A dispetto di questa formula all’apparenza piuttosto semplice, i riflessi di quanto 
accaduto in Egitto rischiano di trasformarsi in un vero e proprio rompicapo: il 
contenzioso può infatti ‘coinvolgere’ sino a 20mila TEUs, e per ognuno di questi – 
secondo un calcolo di Lloyd’s List – possono esserci sino a 20 parte interessate. 
 
Secondo lo specialista assicurativo Avalon Risk Management, la vita sarà più 
semplice per chi aveva assicurato il carico: una volta, infatti, che sarà valutato il 
valore di ciascuna spedizione presente a bordo e sarà quindi determinato il 
contributo a ciascun proprietario del carico, questi potrà ritirarlo in tempi 
relativamente celeri mostrando il certificato di assicurazione.  Come fa notare invece 
il portale forwardersmatter.com i caricatori non assicurati potranno ottenere il 
proprio carico in tempi più lunghi (settimane o anche mesi) e con costi maggiori e 
difficili da calcolare, che coinvolgono diverse parti. 
 
A tutto questo va aggiunta la richiesta di risarcimento da 1 miliardo di dollari 
presentata dall’Egitto, che lamenta i mancati introiti dai pedaggi, i danni al canale e 
i costi per la manodopera e le attrezzature utilizzate per liberare la Ever Given. 
 
Dopo l’annuncio di ‘avaria generale’, la British International Freight Association 
(BIFA) ha invitato i suoi membri a procedere in questa direzione, facendo tuttavia 
notare come “nelle prossime settimane ci saranno ulteriori azioni legali riguardanti 
quello che è successo”. 
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