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Buon Giorno a tutti. Il mio compito oggi è più difficile del previsto perché oltre a 
darvi alcune nozioni fondamentali sull’argomento devo aprire i lavori di questo 
seminario e non è certo una responsabilità da poco. 
Cominceremo a fare qualche considerazione generale, faremo poi qualche 
precisazione sulla distinzione fondamentale delle varie coperture, sull’ambito 
temporale e spaziale di operatività delle stesse, i rischi assicurati ed esclusi e sul 
valore per poi chiudere la presentazione con alcune nozioni sul concetto di 
Assicurata, vincolataria e della possibile rivalsa. 
 
1. Introduzione 
La nautica e la cantieristica da diporto costituiscono senza dubbio uno dei settori 
di punta dell’economia italiana che negli anni passati ha visto una crescita di oltre 
il 20% in meno di 5 anni. Il nostro paese annovera alcuni tra i cantieri costruttori 
più rinomati del mondo, e nonostante l’attuale crisi economica, il made in Italy 
continua ad essere fortemente ambito dal mercato internazionale, e fino a pochi 
anni fa si caratterizzava come uno dei settori più attivi dell’intero comparto 
marittimo italiano. 
 
Sicuramente in questi ultimi anni l’impatto economico complessivo di questo 
settore è diminuito ma non più di tre anni fa possiamo stimare che fosse di circa 
2,4 miliardi di euro annui, e che il settore occupasse non meno di 24.000 addetti, 
oltre all’indotto rappresentato dai servizi offerti al turismo nautico. 
 
Il “diporto nautico” ovvero “la navigazione in acque interne e marittime a scopi 
ricreativi e senza scopo di lucro” è oggi disciplinato dal Decreto legislativo n. 171 
del 18 luglio 2005, “Codice della nautica da diporto”,  nel quale all’art. 3 sono 
indicate e suddivise le diverse unità secondo il seguente schema:  
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque 
mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) nave da diporto: si 
intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata 
secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e 
delle imbarcazioni da diporto;  c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con 
scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata 
secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b); d) natante da diporto: si 
intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 
dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b) (i natanti 
sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nei registri ma possono iscriversi in modo 
volontario) . 
 
Il  naviglio da diporto italiano iscritto ai registri nel 2006 era di circa 94.000 unità 
(con larga prevalenza delle unità a motore,  con l’83% del totale). Le navi da diporto 
sono la categoria che ha avuto il più significativo incremento insieme alle 
imbarcazioni a vela, mentre è in leggera flessione il segmento delle imbarcazioni a 
motore 
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Il vantaggioso accesso al credito offerto dalle società di leasing italiane specializzate 
nella nautica da diporto, offerto grazie ad una normativa fiscale di sgravi sull’IVA 
proporzionati all’uso nazionale e/o internazionale dell’unità, ha avuto poi un effetto 
positivo sulla domanda anche da parte di privati che un tempo non avevano 
interesse ad accedere a questo genere di finanziamento; le società di leasing dal 
canto loro hanno richiesto (doverosamente) di tutelare il bene acquistato attraverso 
un’adeguata copertura assicurativa contro i danni. 
 
In questo contesto la copertura assicurativa “corpi” delle imbarcazioni da diporto 
rappresenta pertanto un mercato di sicuro interesse per gli assicuratori, e sono 
numerose le compagnie che hanno elaborato propri testi e formulari di polizza. La 
necessità di una specializzazione è peraltro particolarmente avvertita alla luce del 
fatto che il valore delle imbarcazioni è aumentato in modo esponenziale negli anni, 
al punto che accade ormai frequentemente che imbarcazioni da diporto (è il caso in 
particolare dei cd. Megayachts e superyachts) abbiano valori largamente superiori 
rispetto a quello delle navi commerciali. 
 
Il mercato assicurativo nel settore del diporto nautico è dunque ricco, in rapida 
crescita ed evoluzione, e caratterizzato da una notevole varietà di offerte e 
strumenti contrattuali.  
  
Il dato iniziale dal quale è necessario partire per un inquadramento di natura 
sistematica delle coperture in esame è costituito dalla considerazione che le 
coperture corpi delle imbarcazioni da diporto rientrano nel novero delle 
assicurazioni marittime, in quanto esse hanno ad oggetto la copertura dei rischi 
della navigazione, sebbene esse siano di regola estese anche alla copertura di rischi 
diversi e non strettamente connessi alla navigazione, soprattutto per le fasi (che 
possono essere estese nel tempo) di ricovero delle imbarcazioni a terra. 
 
Da tale premessa consegue l’applicabilità alle coperture in esame delle disposizioni 
del codice della navigazione in materia di assicurazioni marittime. 
 
Basti pensare ad esempio alla deroga contenuta nei formulari tradizionalmente 
adottati nel settore alla disciplina dell’art. 515 cod. nav. relativo alla cosiddetta 
“polizza stimata”, o ancora alla disciplina per la sostituzione di parti o oggetti 
danneggiati, che esclude dall’indennizzo dovuto all’assicurato la differenza tra il 
valore nuovo e quello delle parti o oggetti rimpiazzati (il cd. vecchio per il nuovo), 
ricalcando in modo puntuale la disciplina delineata all’art. 535 del codice della 
navigazione oppure il riferimento presente nei formulari alla colpa nautica del 
conducente e del comandante dell’unità da diporto, contenuto nelle clausole di 
esclusione di copertura unitamente al riferimento alla condotta dolosa o 
gravemente colposa dell’assicurato. 
 
Naturalmente l’intero complesso delle disposizioni rinvenibili nei formulari 
addottati dal mercato italiano va combinato con la disciplina del codice civile, ed 
infatti le condizioni generali di polizza ed i formulari adottati dalle compagnie 
italiane di regola fanno tutti riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile 
in materia di assicurazione. 
 
Le coperture tradizionalmente adottate fino a qualche anno fa nel mercato 
assicurativo italiano possono distinguersi in due gruppi:  
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a) le coperture che richiamano in modo più o meno integrale il formulario delle 
Institute Yacht Clauses (1.11.85), predisposte dall’Institute of London Underwriters,  
 
b) le polizze elaborate con specifico riferimento al mercato interno che vedono come 
riferimento i formulari ANADI del 1992 e la successiva edizione del 1995, ed il 
formulario ANIA ed. 1997, che costituiscono i testi base su cui sono state poi 
ricalcate e modellate le polizze predisposte ed adottate dalle singole compagnie. 
 
Oggi il nostro locale si è organizzato per sottoscrivere polizze anche con clausolari 
diversi, situazione questa fondamentale per poter essere parte attiva di un mercato 
internazionale.    
 
Nella polizza ANADI ed. 95 e nelle polizze adottate dalle compagnie italiane si 
prevede che qualora l’assicurazione venga stipulata nella forma di garanzia “A” 
(ossia la copertura più ampia, che viene nella prassi definita come all risks) e 
l’unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la 
navigazione l’assicurazione resta operante nei più ristretti limiti della garanzia B. 
 
In alcuni formulari è poi rinvenibile uno schema leggermente diverso ma nell’ 
ipotesi dunque che l’imbarcazione prenda il mare anche durante il periodo di 
disarmo viene prevista una copertura limitata alla sola perdita totale, e non anche 
ai danni parziali (cui si estende invece la garanzia B della polizza ANADI 95 e delle 
polizze adottate dal mercato italiano).  
 
Una condizione di copertura di regola prevista nella polizze del settore è costituita 
dalla circostanza che l’imbarcazione “sia usata esclusivamente per la navigazione 
da diporto dalla quale esuli il fine di lucro”, con la conseguenza che qualora l’ 
imbarcazione sia destinata ad essere impiegata in virtù di contratto di noleggio o 
locazione occorre pattuire in modo espresso un’estensione della copertura.  
 
La fattispecie è stata in particolare esaminata in tempi recenti dalla Cassazione in 
un caso in cui per effetto della previsione contenuta nelle condizioni generali di 
polizza la copertura non era operante per le ipotesi di impiego dell’imbarcazione per 
“gare, regate (anche se non ufficiali) relative prove, a fine di lucro, locazione o 
noleggio e comunque per ogni caso ne sia fatto un uso diverso da quello di diporto”.  
 
La Suprema Corte (confermando la sentenza di secondo grado) ha escluso la 
sussistenza di copertura, facendo leva sulla destinazione “istituzionale” a fini di 
lucro dell’imbarcazione (poiché essa era armata da società che intendeva utilizzarla 
usualmente a fini lucrativi), e su di un elemento di natura sostanzialmente 
indiziaria, poiché l’affondamento si era verificato nel corso di una traversata con a 
bordo il comandante ed un altro membro dell’equipaggio per il trasferimento da 
Corfù al Pireo, dove l’imbarcazione sarebbe dovuta essere messa a disposizione 
dell’armatore.  
 
Le esclusioni di copertura assicurativa per i casi di utilizzo dell’imbarcazione in 
regate o per usi diversi dal puro diporto evidentemente si spiegano alla luce della 
maggiore probabilità di danneggiamento tra le imbarcazioni in regata, o della 
maggiore rischiosità dell’impiego nell’ambito di un noleggio, poiché in tal caso 
l’equipaggio è di regola costituito da soggetti privi di esperienza, in cui il rischio di 
danni o perdite (frequente è in particolare l’eventualità di incendi) diventa 
sensibilmente maggiore.  
 



 
 

 
 

4

I principali problemi nascenti dall’applicazione di tale esclusione (evidentemente 
per l’eventualità che le parti non abbiano espressamente pattuito una deroga) 
ricorrono nel caso in cui l’imbarcazione venga utilizzata in modo “promiscuo”, ossia 
sia per la navigazione per diporto, sia per la navigazione a fini di lucro.  
 
Va rilevato al riguardo che l’uso diportistico è configurabile anche nell’ipotesi della 
presenza a bordo di un equipaggio alle dipendenze dell’armatore, poiché essa è 
preordinata al godimento dell’imbarcazione da parte del proprietario-armatore, 
realizzando un diporto che è stato definito “mediato”, e che non sembra di per sé 
tale da determinare l’esclusione di copertura.  
 
Una delle aree in cui la differenza di impostazione e di concezione tra le polizze che 
ricalcano le IYC e quelle adottate dal mercato italiano è particolarmente forte è 
senza dubbio quella dell’estensione della copertura e del meccanismo adottato per 
l’individuazione dei rischi assicurati. Sotto questo profilo, i testi di polizza impiegati 
nel mercato italiano presentano infatti una copertura più estesa, ed implicano 
oneri probatori a carico dell’assicurato di minor peso e complessità. 
 
La copertura offerta dai testi predisposti dal mercato assicurativo italiano fa 
riferimento in effetti alla generalità dei rischi, prevedendo (nella garanzia massima, 
contrassegnata dalla lettera A nella polizza ANADI) che “la garanzia copre in seguito 
a qualsiasi avvenimento la perdita totale e l’abbandono”; pari estensione è prevista 
(per le ipotesi di perdita parziale) ai danni allo scafo ed altre parti dell’unità da 
diporto che non consistano in danni all’apparato motore ed all’impianto elettrico, i 
danni alle vele ed alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici. 
 
La garanzia B parimenti copre la perdita totale e l’abbandono a seguito di qualsiasi 
avvenimento, ma limita la copertura ai danni parziali solo se conseguenti a 
incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria. Più limitata è 
infine la copertura offerta con la garanzia C che prevede l’esclusione per i casi di 
perdita totale ed abbandono qualora derivanti da furto, rapina o pirateria.1  
 
La differenza di impostazione tra i testi adottati dal mercato italiano e quelli invece 
impiegati nel mercato assicurativo internazionale e ricalcati per esempio sulle IYC 
emerge con particolare evidenza in relazione agli oneri probatori posti a carico delle 
parti; in quest’ultima, infatti, grava sull’assicurato l’onere di provare il ricorso di un 
rischio coperto, e dunque l’operatività della garanzia.  
 
Ebbene, se si ipotizza l’affondamento di una imbarcazione in condizioni meteo-
marine ottimali o comunque non tali da spiegare a prima vista un evento di tale 
portata, secondo il sistema dell’universalità dei rischi adottato dal mercato italiano 
ricorre un sinistro coperto, poiché configurabile come naufragio, ed in ogni caso 
riconducibile al complesso di eventi sottesi dalla definizione “accidente della 

                                                 
1 Le tipologie di copertura  individuate nella polizza ANADI erano caratterizzate dalle lettere 
A, B e C, e tale ripartizione è tuttora presente in numerosi dei formulari del settore. In 
alcuni casi  le diverse estensioni di copertura  vengono contraddistinte con diverse 
definizioni (ad esempio nella polizza Generali Genmar vengono indicate come Maestrale 
Libeccio e Grecale, mentre nel clausolario Aurora Assicurazioni i tre livelli di copertura sono 
definiti  Platinum, Gold e Silver)  ma sempre seguendo tuttavia lo schema della polizza 
ANADI e della polizza ANIA 97. 
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navigazione” (a meno che l’assicuratore non provi che la causa dell’affondamento è 
riconducibile ad un evento per il quale è esclusa la copertura). Nel sistema inglese 
invece il naufragio non costituisce di per sé un rischio coperto, con la conseguenza 
che grava sull’assicurato la prova che la causa dell’affondamento è riconducibile ad 
uno dei pericoli nominati. 
 
Chiarita la sostanziale differenza di impostazione esistente (con riguardo alla 
estensione di copertura assicurativa) tra le polizze adottate dal mercato italiano e le 
IYC, è opportuno dedicare un esame ravvicinato ad alcune delle pattuizioni che 
limitano e circoscrivono la copertura ed individuano i rischi esclusi. 
 
Le polizze italiane prevedono alle CG che sono esclusi dall’assicurazione i danni 
derivanti da “colpa grave del contraente, dell’assicurato o di qualunque persona alla 
quale è affidata l’unità di diporto a qualsiasi titolo”. 
Le clausole normalmente proseguono stabilendo che “tuttavia se uno degli stessi è 
anche conducente o comandante dell’unità di diporto, la società risponde 
limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 codice della navigazione)”. 
 
La pattuizione contenuta nei formulari italiani costituisce un’applicazione (ma con 
alcune deroghe) dei principi di cui all’art. 1900 c.c. (che come noto stabilisce che 
“l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del 
contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa 
grave”) e dell’art. 524 cod. nav., che prevede che nelle assicurazioni marittime 
l’assicuratore risponde se il sinistro dipende in tutto o in parte da colpa del 
comandante o degli altri componenti dell’equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo 
l’assicurato. La norma precisa inoltre che se l’assicurato è anche comandante della 
nave l’assicuratore risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo. 
 
Quanto all’onere della prova in merito al ricorso di un’ipotesi di colpa grave da 
parte del conducente o del comandante che determini l’esclusione della copertura, 
esso grava sull’assicuratore, ed è di non semplice assolvimento, soprattutto 
tenendo conto del fatto che per la condotta del comandante il patto di polizza 
prevede la responsabilità dell’assicuratore per la colpa nautica (definizione con la 
quale vengono tradizionalmente definite le responsabilità del comandante connesse 
all’espletamento delle funzioni proprie al comando della nave), restando dunque 
fuori dall’ambito di applicazione della previsione l’ipotesi della cd. colpa 
commerciale, che include casi di negligenza del comandante che ineriscono 
all’impiego dell’imbarcazione sotto il profilo commerciale. 
 
Va aggiunto che tradizionalmente la “colpa grave” è connotata da elementi di forte 
negligenza, trascuratezza e faciloneria; allo stesso tempo si considera che nella 
colpa lieve dell’assicurato rientri l’inosservanza della diligenza del buon padre di 
famiglia, implicitamente affermando che la colpa grave è configurabile in ipotesi di 
particolare gravità, che esulano da obblighi “standard” di diligenza.  
 
Una fattispecie peculiare di applicazione della pattuizione in esame è stata 
analizzata in tempi recenti dalla Corte di Appello di Cagliari, in un caso in cui 
l’imbarcazione assicurata è stata sottratta in modo fraudolento da persone che 
avevano concluso un contratto di noleggio,  fornendo generalità atti e documenti di 
identità e di abilitazione al comando all’imbarcazione che erano risultati falsi.  
 
La richiesta di indennizzo è stata respinta dagli assicuratori, che hanno dedotto sia 
il comportamento gravemente negligente dell’assicurato-noleggiante (che aveva 
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omesso di annotare sul registro le generalità e gli estremi della patente nautica del 
noleggiatore) sia l’esistenza di una fattispecie integrante l’esclusione di cui 
all’articolo delle condizioni generali di polizza, ricorrendo un’ipotesi di dolo delle 
persone alle quali era stata affidata l’imbarcazione.  
 
La Corte d’Appello (integralmente riformando la decisione di primo grado) ha 
respinto la domanda di risarcimento, sul presupposto che la previsione 
dell’esclusione legata al dolo “di qualunque persona a cui è affidata l’unità da 
diporto” fosse estensibile ad ogni ipotesi di dolo del noleggiatore indipendentemente 
dalla validità o meno del titolo giuridico dell’affidamento.  
 
Sotto questo profilo la decisione si rivela innegabilmente severa,  e forse fondata su 
una forzatura, poiché in presenza in polizza di una pattuizione che estendeva la 
copertura al furto sembra in effetti irragionevole distinguere il furto commesso da 
un terzo a seconda che esso avesse o meno un rapporto contrattuale con 
l’assicurato. 
 
Con riguardo alle misure preventive del furto, esse sono contemplate nei formulari 
italiani che sanciscono comunque l’esclusione di copertura in relazione alla 
“insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione 
dell’unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia 
temporanea, sia stagionale in acqua o a terra”.  
 
La disposizione aggiunge poi che “la garanzia non vale quando in caso di furto gli 
oggetti assicurati non stabilmente fissati all’unità da diporto non siano protetti da 
adeguato congegno antifurto, ovvero non siano riposti in locali chiusi ed il furto sia 
stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno 
antifurto”. 
 
Mentre la prima esclusione pertanto è di carattere sostanzialmente generico, e si 
limita a menzionare l’insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio 
ancoraggio e protezione, la seconda è in qualche misura più circostanziata.  
 
A tal proposito bisogna chiarire che le clausole di un contratto di assicurazione 
contro il furto subordinanti la garanzia assicurativa all’adozione di speciali 
dispositivi di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi non realizzano una 
limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano 
l’oggetto del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso, e che l’adozione di tali 
misure si configura come elemento costitutivo del diritto all’indennizzo, con la 
conseguenza che è pertanto onere dell’assicurato fornire la relativa prova. 
 
Qualora tale prova non venga offerta ne deriva la perdita del diritto al 
conseguimento dell’indennizzo; l’adozione di particolari misure va considerata come 
condizione essenziale di efficacia del contratto, con la conseguenza che la loro 
inosservanza non fa sorgere l’obbligo dell’assicuratore di corrispondere l’indennizzo 
anche qualora l’evento si verifichi indipendentemente da tale inosservanza. 
 
Le Condizioni Generali delle polizze italiane escludono di regola i rischi 
dell'alluvione e/o inondazione (oltre a quelli, fortunatamente meno frequenti, di 
terremoti ed eruzioni vulcaniche). 
 
Si tratta di un’esclusione che può dare origine a contenziosi in relazione a sinistri 
causati da inondazioni che determinano la rottura degli ormeggi, ed il conseguente 
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naufragio dell’imbarcazione: tale evento ricorre con una certa frequenza, poiché 
spesso le imbarcazioni sono ormeggiate alla foce di fiumi che per effetto di alluvioni 
rompono gli argini e determinano la conseguente rottura degli ormeggi. Accade poi 
con una certa frequenza che a seguito del naufragio, le imbarcazioni da diporto 
subiscano furti e sottrazioni, che sono evidentemente in diretta correlazione con il 
rischio escluso. 
 
La garanzia per i danni parziali da furto viene di regola subordinata, come sopra 
visto, all’adozione di adeguate misure antifurto, nonché alla circostanza che il furto 
abbia una precisa dinamica (ossia implichi l'effrazione o lo scasso di mezzi di 
chiusura). 
 
In molti casi è evidente che il saccheggio sofferto dall’imbarcazione viene reso 
possibile dallo stato di abbandono in cui essa versa successivamente 
all'arenamento, e che questo è conseguenza diretta ed immediata dell'alluvione. I 
danni da furto dunque sono resi possibili dall'assenza di misure preventive, che - 
seppur esistenti precedentemente all'alluvione -  sono poi di fatto poste nel nulla 
dal naufragio. 
 
In tal caso la sussistenza della copertura è seriamente discutibile infatti il codice 
della navigazione dispone che l'assicuratore non risponde qualora il rischio venga 
trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e 
fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore 
non avrebbe dato il suo consenso, o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni. 
 
La fattispecie in esame presuppone invero un aggravamento del rischio, per effetto 
della mancanza delle misure di sicurezza e prevenzione del furto connesse a - e 
derivante da - un evento non coperto, quale per l’appunto l’alluvione e/o 
l’inondazione ma non per volontà dell’ assicurata. 

 
Le polizze italiane prevedono tutte l’esclusione di copertura in caso di innavigabilità 
dell’unità da diporto, deficiente manutenzione, usura.  
 
Tale impostazione è applicazione del principio in base al quale anche nelle 
coperture all risks la “innavigabilità” della nave si configura come criterio di 
delimitazione del rischio assunto dall’assicuratore, e come condizione di 
inoperatività della copertura.  
 
Va rilevato peraltro che alcune polizze contengono una pattuizione specifica per 
l’eventualità che sia assicurata un’imbarcazione di età superiore ad un determinato 
numero di anni, prevedendo in tal caso la necessità di una perizia fatta da un 
perito di gradimento della compagnia anteriormente alla decorrenza della polizza.  
 
Tale pattuizione può recitare  ad esempio: “Per imbarcazioni di età superiore 9 anni 
l’assicurazione è valida a condizione che si stata presentata alla Società una perizia 
effettuata anteriormente alla decorrenza della polizza da un perito navale di 
gradimento della società. Tale perizia dovrà attestare lo stato dell’imbarcazione e la 
sua navigabilità. La validità della perizia sarà di 4 anni salvo che nel frattempo si 
siano verificati sinistri o si siano effettuati lavori di manutenzione straordinaria”.  
 
Una simile previsione può avere ricadute significative con riguardo all’esclusione in 
esame, poiché la presenza di una perizia che attesta la navigabilità della 
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imbarcazione può costituire infatti un primo elemento presuntivo a favore 
dell’assicurato circa la navigabilità dell’imbarcazione al momento del sinistro.  
 
Va evidenziato tuttavia che poichè la perizia è destinata ad avere validità estesa nel 
tempo essa sicuramente non prova da sola che l’imbarcazione sia sempre stata 
tenuta in uno stato di perfetta manutenzione.  
 
E’ stato anche chiarito che la presunzione di inadempimento, da parte 
dell’assicurato, dell’obbligo di approntare la nave in stato di navigabilità, non può 
essere superata, ma solo controbilanciata dal certificato di visita del RINA relativo 
alle soddisfacenti condizioni della nave, posto che esso non ha un valore decisivo, 
stante la possibilità di prova (anche presuntiva) contraria. Nello stesso senso è una 
più recente decisione della Corte d’Appello Palermo, che ha stabilito che nel 
contratto di assicurazione di nave contro i rischi della navigazione incombe 
all’assicurato l’obbligo di approntare la nave in stato di navigabilità sia alla 
partenza che in ciascuno degli scali intermedi del viaggio, ponendosi l’eventuale 
condizione di innavigabilità determinata da colpa dell’assicurato come criterio di 
delimitazione del rischio assunto dall’assicuratore. 
 
E’ il caso di menzionare, se pur brevemente, il discorso della pirateria che è inclusa 
nelle condizioni di polizza come garanzia relativa ai rischi ordinari. E’ ormai prassi 
consolidata trasferire questo rischio all’interno della copertura RG ma ad oggi non 
mi risulta che nessun capitolato italiano si sia adeguato. C’è anche da dire che 
spesso le garanzie RO ed RG sono acquistate insieme e pertanto per il cliente il 
problema non esiste. 
   
Come noto, il codice della navigazione, all’art. 515, stabilisce che “nel silenzio delle 
parti la dichiarazione del valore della nave contenuta nella polizza equivale a stima, 
contemplando un meccanismo in base al quale in mancanza di patto contrario il 
valore indicato in polizza diviene incontrovertibile anche qualora al momento del 
sinistro il valore commerciale dell’imbarcazione sia sensibilmente inferiore (e 
l’assicuratore possa provarlo). 
 
Si tratta di un meccanismo che determina una palese deroga ai principi generali 
dettati dal codice civile all’articolo 1908, che stabilisce che nell’accertare il danno 
non si possa attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello 
che avevano al tempo del sinistro, precisando che il valore delle cose assicurate 
può venire stabilito al tempo della conclusione del contratto mediante stima 
accettata per iscritto dalle parti, e che tuttavia non equivale a stima la 
dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri 
documenti.  
 
Con la cd. “polizza stimata” viene dunque realizzata una rilevante deroga al 
principio indennitario che è alla base del contratto di assicurazione. 
 
Le polizze di assicurazione italiane contengono invece di regola la previsione che il 
valore indicato in polizza non equivale a stima (sebbene in alcuni contratti si opera 
una distinzione prevedendosi che i valori dichiarati in polizza dal contraente 
equivalgono a stima per le unità di età non superiore a 2 anni - ed in tal caso gli 
indennizzi vengono liquidati senza applicazione di eventuali proporzionali e/o 
scoperti per degrado d’uso -  mentre per le imbarcazioni di età superiore ad un 
certo numero di anni la polizza può essere stimata “solamente se i valori assicurati 
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saranno accertati da un perito nominato dagli assicuratori, con costo di perizia a 
carico del contraente”). 
 
Per effetto di tale impostazione potrà accadere pertanto che il valore assicurato 
venga contestato in sede di accertamento del sinistro, e venga ridotto 
commisurandolo al valore effettivo commerciale dell’imbarcazione.  
 
Ulteriore applicazione del principio secondo cui il valore dichiarato non corrisponde 
a stima è rinvenibile nella disciplina per i danni parziali, per i quali le CG dei 
formulari italiani prevedono che l’indennità è soggetta alla regola proporzionale 
prevista nell’art. 1907 del codice civile nel caso in cui la somma assicurata sia 
inferiore al valore commerciale dell’unità da diporto al momento del sinistro.  
 
Una fattispecie che ricorre con frequenza,  e spesso è foriera di contenziosi,  è 
quella della polizza stipulata dal conduttore che abbia la disponibilità 
dell’imbarcazione per effetto di un contratto di leasing.  
 
Sono numerosi infatti gli istituti di leasing che in passato hanno creato strumenti 
per finanziare l’acquisto di imbarcazioni già realizzate o  in fase di allestimento; in 
questo ultimo caso vengono di regola anticipate le somme richieste dal cantiere 
nautico ad ogni stato avanzamento lavori e l’acquirente inizia a versare i canoni di 
locazione finanziaria solo dal momento della consegna dell’imbarcazione.  
 
In tal caso possono sorgere problemi di individuazione del soggetto assicurato e 
legittimato ad agire per il conseguimento dell’indennizzo, soprattutto in presenza di 
pattuizioni (spesso inserite nei contratti di locazione finanziaria) che prevedono che 
l’utilizzatore debba procedere per proprio conto alla tutela dei suoi interessi. 
  
Il problema viene spesso risolto attraverso la pattuizione di una clausola o 
appendice “di vincolo”,  che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per 
l’acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di perdita del bene, 
sull’eventuale indennità dovuta dall’assicuratore.  
 
In tal caso si crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto 
di finanziamento, in forza del quale il finanziatore non assume la qualità di 
assicurato (giacché a suo favore non è stipulata la polizza), ma può pretendere di 
percepire l’indennizzo in luogo dell’utilizzatore-contraente assicurato ed il 
pagamento dell'indennizzo al finanziatore da parte dell'assicuratore produce 
l'effetto di ridurre il credito del finanziatore nei confronti dell'utilizzatore, che resta 
dunque obbligato solo per l'eccedenza.  
  
Nell’ assicurazione corpo e macchina contro i rischi della navigazione l’interesse 
assicurato può essere, oltre a quello del proprietario della nave, anche quello 
concorrente del conduttore (in deroga al principio generale secondo cui la 
legittimazione alla stipula del contratto va riconosciuta, in via esclusiva, al 
proprietario ovvero al titolare di un diritto reale sul bene) qualora il rischio ed il 
pericolo della cosa assicurata siano pattiziamente posti a carico del locatario, con 
conseguente insorgere di un interesse giuridicamente qualificato all’assicurazione 
per la perdita del bene. 
 
Quanto al valore dell’unità da diporto di proprietà di una  società di leasing,  in 
caso di perdita totale del bene, esso va diminuito nella misura equivalente all’intero 
ammontare dell’IVA sui canoni residui, in forza della possibilità offerta alle società 
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di leasing di dedurre l’IVA ai sensi dell’art. 46 della Legge 342/2000, che 
(modificando la disciplina sulla territorialità dell’IVA)  stabilisce che i corrispettivi 
derivanti da contratti di locazione finanziaria di mezzi di trasporto non devono 
essere assoggettati ad IVA se i mezzi stessi sono utilizzati al di fuori dell’Unione 
Europea.  
 
La circolare n° 207/E del 2000 ha poi stabilito che il corrispettivo dovuto deve 
essere assoggettato ad IVA solo per la quota di corrispettivo legata all’utilizzo 
dell’imbarcazione in ambito comunitario, pertanto la disciplina esistente permette 
alle società di leasing italiane di assoggettare ad IVA i canoni di leasing solo in 
proporzione all'utilizzo delle imbarcazioni da diporto entro le acque territoriali 
comunitarie (è stata infatti emanata una disposizione amministrativa che ha 
determinato forfetariamente le percentuali di presunto utilizzo delle imbarcazioni 
da diporto fuori dalle acque territoriali in base alla propulsione - motore o vela -  ed 
alla lunghezza).  
 
Resta da esaminare brevemente la disciplina contenuta nelle polizze di 
assicurazione circa la rinuncia alla rivalsa, che può essere limitata al conducente, 
o estesa anche al comandante. Tale rinuncia può essere poi ulteriormente estesa 
(per effetto dei patti speciali) nei confronti del cantiere o del rimessaggio, ma viene 
in tal caso di regola limitata ai danni da incendio, e solo per l’eventualità che lo 
stesso abbia luogo durante la giacenza, lavori di ordinaria manutenzione o 
rimessaggio  
 
Viene pertanto lasciata aperta la possibilità di esperire rivalsa (evidentemente per 
le ipotesi in cui la copertura sia estesa ai casi di noleggio o locazione) nei confronti 
del noleggiatore/conduttore.  

Parimenti possibile resta l’azione di rivalsa in relazione ai danni verificatisi 
nell’ambito di un contratto di ormeggio, che viene tradizionalmente qualificato 
come contratto atipico al quale viene estesa la disciplina del contratto di deposito.  

La giurisprudenza prevalente sembra però orientata a ritenere che un obbligo di 
custodia sussista soltanto se espressamente pattuito, sul presupposto che il 
contratto di ormeggio presenta un contenuto minimo essenziale consistente nella 
messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali, con conseguente 
assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo, cui può affiancarsi (se 
pattuita) la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute. 

Spero, in questa breve panoramica della polizza italiana, di essere stato 
sufficientemente chiaro circa le principali caratteristiche della copertura, sono a 
disposizione per eventuali domande che vorrete pormi. 

Grazie per l’attenzione.  

 


