
 
 
 

Criticità e sinergie nella gestione dei 

sinistri nautica diporto 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Partiamo dal fatto che dobbiamo pensare oggi all’imbarcazione come ad un prodotto assai 
complesso per la cui realizzazione, commercializzazione, assicurazione e gestione tecnica sono 
necessarie tecnologie e competenze molto eterogenee tra loro, che coinvolgono diverse 
professionalità che l’Armatore si aspetta di identificare in tutte le parti coinvolte, compresa la 
Compagnia di Assicurazione, visti anche i valori in gioco molto elevati. 
La nostra esperienza di Ufficio Corpi di una Compagnia Leader sul mercato ci porta ad aver 
notato che ad oggi la gestione del danno e la sua liquidazione non si interpreta più come un 
mero calcolo liquidatorio fine a se stesso, con il liquidatore di avaria della Compagnia quale 
unico protagonista dell’iter assicurativo, ma deve considerarsi quale sintesi – la più completa 
possibile - di diverse competenze ed esperienze (interne ed esterne all’azienda)  che ci possano 
permettere di trovare quel punto di incontro tra le esigenze degli Assicurati e l’economicità 
aziendale. 
Il saper gestire quale Ufficio Sinistri la complessità attuale del mercato nautica crediamo 
fermamente possa essere anche visto come elemento di distinzione tra Compagnie giocando 
quindi un ruolo fondamentale a livello di competitività della compagnia stessa. 
 
In breve, potremmo riassumere il tutto con “L’assunzione acquisisce, l’Ufficio Sinistri 
mantiene”.  
 

LO SCENARIO ATTUALE IN CUI OPERIAMO 
 
Le dinamiche di mercato e congiunturali al giorno d’oggi rappresentano importanti momenti di 
sfida e confronto per il nostro lavoro quotidiano di gestione danni. Queste possono essere 
sommariamente riassunte nei seguenti punti: 
 

- la crisi economica ed i Leasing …. 

 
Purtroppo non è possibile negare che c'è un numero sempre maggiore di sinistri sospetti che 
coinvolgono yacht e superyacht. Le “frodi assicurative” stanno purtroppo crescendo 
rapidamente e possiamo affermare – quale nostra impressione - che queste coinvolgano 
prevalentemente superyacht dai 2 milioni di euro di valore assicurato in su. Succede infatti che: 
 

1) Le persone hanno comprato – in passato - barche anche importanti facendo 
mutui/leasing (molto) onerosi che con la crisi attuale non sono più in grado di 
ottemperare; 



2) Nei momenti di congiuntura positiva possiamo notare anche una certa facilità da 
parte di soggetti non economicamente rilevanti accedere a forme di finanziamento 
non certamente commisurate alla loro reale portata finanziaria; 

3) le tasse gravanti un superyacht e relativi posti barca (v. ultimamente la finanziaria 
del nostro premiere Monti) possono arrivare anche a 256.000 euro l'anno; 

4) il valore di mercato delle principali banche mondiali si è drasticamente abbassato e di 
conseguenza anche vendere la propria barca sul second hand market non 
rappresenta più una soluzione economicamente valida per rientrare dal proprio 
investimento, ora troppo oneroso. 

 
Queste tematiche sommariamente riassunte – ma che necessiterebbero di una più ampia 
trattazione - sono tutti pretesti che potrebbero portare gli Assicurati a volersi liberare delle loro 
barche. Questo non vuol assolutamente dire che i proprietari di superyacht siano tutti disonesti 
o più di altri. 
 

- Barche sempre più complesse dal punto di vista tecnico/tecnologico/estetico 

 

Notiamo che negli ultimi anni, proprio quelli della crisi, esiste un crescente interesse da parte 
dei potenziali acquirenti (e conseguente realizzazione da parte dei Cantieri) verso imbarcazioni 
di grandi dimensioni, dall’alto contenuto tecnologico e distintivo; un trend verso barche sempre 
più sofisticate sia a livello estetico che tecnologico quale risultato dell’attuale evoluzione del 
concetto del lusso avanzato. La fascia più alta del mercato della nautica di lusso, rappresentata 
dai superyachts (navi da diporto aventi una lunghezza superiore ai 24 metri) ha fato rilevare 
infatti, nel corso degli ultimi anni, una crescita dimensionale consistente e in controtendenza 
rispetto a molti altri comparti del mercato del lusso. Quest'ultima è dovuta al fatto che il 
numero dei milionari, nonostante le condizioni avverse dell'economia mondiale, continua a 
crescere ed il nuovo scenario di incertezza ha innalzato il desiderio di acquistare e vivere 
esperienze di ultra – lusso ovvero lusso avanzato . 
Per noi Assicuratori questo dato comporta inevitabilmente un costo medio di riparazione 
decisamente in rialzo, proprio perché ci troviamo di fronte a costruzioni complesse, da ogni 
punto di vista, che possono tramutare il più semplice dei rischi della navigazione in potenziali 
“disgrazie” assicurative. Pensiamo ad esempio ad un danno da fulmine; un tempo i danni erano 
limitati a dotazioni elettroniche/strumentazioni di bordo semplici e limitate. Ad oggi, un corto 
circuito provoca danni a strumentazioni diverse, sofisticate ed uniche la cui riparazione peraltro 
deve essere affidata a professionalità specifiche e molto onerose, dotate di un know how 
spesso a noi claims manager non molto familiare. 
 

- Assistenza/Consulenza del ns Assicurato nella migliore scelta riparazione, cantieri  

 
Da quanto sopra deriva che per chi ha una barca in avaria diviene molto importante e decisiva la 
scelta del miglior Cantiere di riparazione. Infatti, considerate le caratteristiche estetiche (per es. 
danni a scafo) o tecniche, non tutti i Cantieri sono in grado di manovrare ed operare su certe 
barche, a prescindere dalla loro dimensione. Ricordiamo infatti un caso che può ben 
rappresentare la situazione: una barca di un famoso stilista italiano è dotata di una pitturazione 
dello scafo assai particolare (cangiante) risultato di una complicata alchimia… Un primario 
Cantiere che doveva ripararla per un’avaria in macchina ha incontrato (e dovuto risolvere) non 
pochi problemi ad alarla per evitare che – durante l’operazione – lo scafo si graffiasse, 
consapevoli della preziosità della feature estetica. Inoltre l’Armatore, soprattutto nel caso della 



nautica, non dispone di suo delle competenze gestionali e tecniche necessarie a valutare la 
reale portata di queste problematiche (ovvero può non conoscere la zona geografica in cui si 
trova in avaria per riferirsi ad un’adeguata assistenza…) e quindi noi Assicuratori, vista 
l’esperienza, anche grazie al Perito, dobbiamo senz’altro porci quali consulenti armatoriali e, 
sfruttando il nostro bagaglio tecnico, dovremmo essere in grado di consigliare il nostro 
Assicurato al meglio, affiancandolo in ogni fase del suo sfortunato evento dannoso. 
Certamente occorre che si abbia sempre ben chiaro l’obiettivo di mantenerci in un ambito di 
generale “ragionevolezza economica” ma non dobbiamo mai sottovalutare la professionalità 
della manodopera impiegata in relazione anche ai materiali che occorre trattare. E’ proprio di 
recente esperienza il fatto che gli Assicuratori siano oggi esperti di gel coat, Awl Grip, legni 
pregiati e computer di bordo. I Cantieri invero sono molti ma pochi curano la barca come fosse 
la loro e soprattutto sono in grado di affrontare pro-attivamente l’evoluzione tecnica della 
barca.  
 

- Necessità di un  veloce rimborso del sinistro / giusto rimborso 

 
La nostra è una polizza danni (risarcitoria) quindi basata sul concetto di pay to be paid. Di questi 
tempi di scarso ottimismo, la pazienza degli Assicurati in fatto di liquidazione danni è irrisoria. In 
fondo non è neanche difficile comprendere l’ansia con la quale i nostri Assicurati – che hanno 
anticipato in alcuni casi anche importi considerevoli (v. sopra crisi/costi di riparazione) – 
attendono di essere ristorati del danno. Per esempio la nostra polizza GenMar sancisce che gli 
Assicuratori liquidano il danno entro trenta giorni dalla consegna dei giustificativi. Questo è un 
elemento critico assai sentito dai Liquidatori, che per ovvi motivi, riescono a stento a rispettare. 
Anche per una questione che spesso gli Armatori presentano il proprio reclamo in modo 
incompleto con la conseguente necessità da parte nostra di dover tornare al Perito per la 
miglior interpretazione e sviluppo del sinistro. 
 

COME AFFRONTARE QUINDI AL MEGLIO TUTTO QUESTO ? 
 
 
Dedicando la massima attenzione possibile all’avvenimento dannoso e sfruttando al massimo le 
sinergie che si presentano disponibili (periti, liquidatori, avvocati) al fine di sviluppare al meglio i 
concetti cardine della gestione sinistri: 
 

1. dinamica del sinistro 
2. causa del danno 
3. entità del danno 

 
Solo una corretta interpretazione della reale portata di questi concetti, un buon 
approfondimento di ogni ulteriore loro sfumatura, porta gli Assicuratori ad individuare la 
miglior soluzione liquidatoria del danno nonché fornisce loro un’adeguata difesa da tutto ciò 
che potrebbe infine apparire un sinistro sospetto.  
 
 
 
 
 
 



 
1. Descrizione del danno 
 
La descrizione del danno è l’inizio di tutto. Essa rappresenta immediatamente un importante 
spunto di riflessione per gli Assicuratori a patto che la narrativa sia sempre sostanziata da : 
 

- Descrizione dettagliata / narrativa: non dovremmo mai basarci sulla mera trascrizione 
della denuncia di danno degli Assicurati agli Assicuratori. Essa infatti è molto spesso 
strettamente circoscritta al danno stesso (nonché fortemente influenzata dal voler dare 
precipitosa dimostrazione che il danno è reale e risarcibile …) nonché frutto di una 
scarsa (giustificabile) competenza in materia assicurativa dell’Assicurato. Carenze che 
portano inevitabilmente al mancato risalto di determinate circostanze che ben 
potrebbero avere una valenza sull’iter assicurativo e sull’indennizzo. L’istruttoria della 
pratica rappresenta inoltre un momento in cui la cooperazione con il Perito diviene 
cruciale e dovrebbe orientarsi verso: 

 
� L’analisi documentale 
� La ricostruzione della dinamica del sinistro/ La “ricostruzione induttiva” 
� Questionari (Allegation armatoriale) 
� L’azione investigativa (se necessaria) 
 
Nell’approfondimento narrativo e verifica della dinamica del sinistro gli Assicuratori ed i 
Periti hanno un alta chance (spesso dimenticata) da sfruttare. 
 
- La Dichiarazione Evento Straordinario (questo sempre più sconosciuto…). Ben consci 

dell’antipatia che i nostri Assicurati provano nei confronti di questa dichiarazione, 
dobbiamo ricordare che essa non è richiesta dagli Assicuratori per proprio diletto: essa è 
obbligatoria per legge (Cod.Nav.Diporto - art. 60 / Cod. Nav. – art. 182). Infatti, al 
contrario delle navi (o delle barche di maggior importanza) che sono soggette all’obbligo 
del Giornale Nautico sul quale vengono riportati, cronologicamente, la rotta seguita, le 
osservazioni meteorologiche, gli eventi straordinari verificatisi, le iniziative assunte dal 
bordo di fronte a determinati eventi, ecc. (costituisce praticamente una dettagliata 
relazione giornaliera di ogni fatto o circostanza verificatisi a bordo), nella nautica da 
diporto ci troviamo sempre a dover ricostruire la dinamica dell’evento solo grazie a 
testimonianze verbali (qualche volta limitati a vaghi ricordi spesso lacunosi), troppo 
spesso sostenute dal solo Assicurato (v.sopra). E’ per questo che gli Assicuratori si 
ostinano a richiedere la Dich. Ev. Straord. : uno strumento ex lege utile a dare solennità 
e serietà alla narrativa, disponendola nell’ambito di un atto/inchiesta formale, il cui esito 
potrebbe anche avere una decisiva valenza in ambito processuale. Essa può portare ad 
una: 
- Inchiesta Sommaria: raccoglie notizie sulle circostanze del sinistro, anche 
attraverso testimonianze, interrogatori e rilievi fotografici, atte alla constatazione dei 
fatti ed alla loro ricostruzione, culminante in un “atto di accertamento ricognitivo” 
contenete un parere sulle cause del sinistro. 
- Inchiesta Formale : “sulle cause e responsabilità del sinistro” presenta un 
carattere più formale e viene disposta dalla Direzione Marittima (se valenza penale) 
ovvero su istanza delle parti, che possono pure presenziare (compresi gli Assicuratori). 
 



 
2. Natura e causa del danno 
 
La natura e causa del danno rappresentano un elemento critico della gestione del sinistro 
soprattutto alla luce delle nuove polizze yacht oggi in commercio, soprattutto per le barche di 
maggiore prestigio. I nuovi clausolari adottano in gran parte il sistema dei rischi nominati nel 
senso che vengono considerati a carico dell’Assicuratore solo ed esclusivamente quei rischi 
esplicitati in polizza (elenco dei rischi e dei sinistri coperti ulteriormente precisata con 
l’elencazione dei rischi esclusi); ciò comporta la necessità che venga individuata la “causa 
diretta” di un sinistro, ovvero – con ragionevole certezza - la causa più evidente ed efficace a 

produrre quel determinato danno, fra tutte quelle situazioni (cause) che eventualmente hanno 
concorso alla sua determinazione, anche se più lontana nel tempo (cd. causa proxima) in base 
ai dati effettivi e/o dell’esperienza (causalità adeguata). 
Un esempio chiarisce come un attento esame documentale ed una proficua collaborazione con 
i professionisti possa portare a sviluppare un sinistro apparentemente facile (ma 
economicamente rilevante) in una vicenda assicurativa di grande interesse. 
 
Una nostra Assicurata denunciava un sinistro e riconduceva il complesso di tutti i danni subiti 
dalla propria barca a dei cattivi tempi incontrati dall’unità qualche giorno prima. I danni in 
qualche maniera apparivano davvero tutti causati da mare e vento e le cattive condizioni meteo 
di quel giorno venivano confermate dai bollettini meteo ufficiali raccolti successivamente dal 
nostro Perito. 
In definitiva, verificata la Dichiarazione di Evento Straordinario, la allegazione armatoriale 
nonché i bollettini meteo, si poteva tranquillamente individuare come causa del danno i “cattivi 
tempi” che essendo peraltro un peril coperto in polizza – e coperto sostanzialmente senza 
limitazioni – non poneva ulteriori problematiche di tipo assicurativo/indennitario; i conseguenti 
danni erano integralmente risarcibili dagli Assicuratori. 
 
A prescindere da una critica circa la mancata adozione di misure precauzionali possibili nel caso 
di un più attento monitoraggio delle previsioni meteo (approntando l’unità agli imminenti 
cattivi tempi) che avrebbe forse consentito di contenere l’entità dei danni, un’attenta analisi 
della dinamica dell’evento portava i Periti e gli Assicuratori ad evidenziare che alcuni danni – pur 
inquadrandosi nella situazione di emergenza originata a bordo dai cattivi tempi (peraltro 
determinatasi almeno in parte per la mancata adozione delle precauzioni di cui sopra) –  erano 
stati invero causati da separati e distinti negligenze commesse dal bordo. In particolare: 
 

1. i danni alle vele potevano essere imputati all’erroneo azionamento da parte del bordo 
dei  joystick relativi  alle vele stesse, che portavano al parziale svolgimento di queste nel 
pieno dei cattivi tempi; 

2. i danni al generatore potevano essere attribuiti all’errore dell’equipaggio che ne tentava 
l’avvio senza aver prima aperto la valvola di scarico a scafo, con conseguente scoppio 
della marmitta e spruzzi di acqua salata in sala macchine su entrambi i generatori; 

3. le circostanze che portavano la barca in contatto con le catenarie di un vicino impianto 
ittico, con conseguenti danni a scafo ed eliche, erano a loro volta considerabili quale 
frutto di una inadeguata condotta nautica della manovra di evasione, dopo che l’elica 
era stata infine salpata 

 



Era dunque oggetto di approfondimento con Periti ed Assicuratori se ed in qual misura rispetto 
a queste categorie di danni i cattivi tempi fossero stati causa efficiente comune oppure una 
mera occasione per errori tali da qualificarsi, ciascuno, come novus actus interveniens capace di 
interrompere la catena causale e da porsi esso come causa specifica dei danni conseguenti. 
 
E’ da notare che non era in discussione la copertura offerta ma il fatto che però i danni 
sarebbero stati indennizzati come sinistri autonomi, soggetti ciascuno a propria franchigia. 
 
Al termine di tali approfondimenti, si riconducevano i danni alle seguenti cause: 
 

1. si sono considerati danni da cattivi tempi quelli allo scafo/attrezzature della barca 
nonché quelli per contatto con le catenarie, non essendosi individuati sufficienti 
elementi di prova per considerare questi ultimi frutto di un distinto errore fine a se 
stesso, tale da interrompere il  nesso causale cattivi tempi/danno piuttosto che del mero 
insuccesso di una manovra nautica obbiettivamente resa difficile dai cattivi tempi; 

2. danni alle vele, agli organi di governo delle vele e ad altre parti connesse, frutto di 
separato errore dell’equipaggio. Una negligenza nell’azionare le manovre non 
direttamente/prossimamente causato dai cattivi tempi – i cattivi tempi di per se non 
erano idonei a creare tale tipologia di danno se non con il decisivo concorso della 
negligenza del bordo nel reagire alla situazione (non disperata…); 

3. danni al generatore di porto (scoppio della marmitta e conseguenti spruzzi d’acqua in 
sala macchine), anch’essi frutto di separato errore dell’equipaggio – I cattivi tempi di per 
se non erano idonei a creare tale tipologia di danno se non con il decisivo concorso della 
negligenza; 

 
Ciascuna di queste “categorie” costituiscono quindi un sinistro autonomo, risarcibile a termini 
di polizza ma soggetto ad una propria autonoma franchigia. 
 
Questo esempio ci offre anche l’opportunità di aprire una piccola ma importate parentesi su 
come si dovrebbe ripartire, tra Assicurato e Perito, la prova che il sinistro sia stato causato (o 
meno) da un rischio coperto. Il principio generale a cui attenersi è che la prova della risarcibilità 
del danno è sempre a carico dell’Assicurato, che mediante dichiarazione scritta (allegation 
armatoriale) rende note all’Assicuratore tutte le circostanze del sinistro e quindi individua la 
causa (nel nostro caso, i cattivi tempi); il sinistro sarà risarcibile solo qualora l’Assicurato ne 
dimostri la dipendenza da uno dei rischi di polizza. La valutazione/dimostrazione se, invece, il 
danno sia stato causato da un diverso rischio (vedi sopra le negligenze) ovvero non sia stato 
provocato da un rischio escluso spetta agli Assicuratori, che peraltro non avranno alcun obbligo 
(tanto meno diritto) di partecipare alla ricostruzione induttiva dell’evento. 
 
Pertanto,a stretto rigore, la Compagnia potrebbe adottare un approccio passivo ed attendere 
che sia l’armatore a provare la sussistenza di uno dei rischi coperti e, poi, solo in seconda 
battuta adottare una strategia “distruttiva” mirante a smentire la sussistenza del peril allegato 
ovvero a cercare di provare la sussistenza di un’esclusione di polizza.  Un esempio, 
l’affondamento (sospetto?) di uno yacht in acque tranquille, qualora l’Armatore non dimostri 
un covered peril. 
 
 
 



 
 
Mod. 3 – La stima (e quantificazione) del danno 
 
E’ palese che la quantificazione del danno si baserà sul concetto di “costo ragionevole di 
riparazione”, ovvero a parità di qualità di esecuzione, data la tipologia di barca, la riparazione al 
minor costo o quello che sarebbe pagato da un prudente proprietario non assicurato 
(attenzione: non include mai alcun compenso richiesto per riparazioni o lavori effettuati con 
urgenza). Gli Assicuratori potranno fornire all’Assicurato due/tre preventivi – di Cantieri 
qualificati – per dimostrare il livello entro cui mantenersi per congruità economica rispetto al 
ragionevole prezzo medio di piazza nonché l’eventuale attinenza delle procedure proposte 
dall’Assicurata con le riparazioni a carico del sinistro. Ma è naturale ed innegabile, per tutto 
quanto su detto, che sempre più spesso la scelta del Cantiere è purtroppo obbligata ed è 
dettata dall’importanza (e marca) della barca stessa, senza tener in debito conto il “maggior 
costo” verso cui si va incontro. Del resto, il rischio di mettere un importante bene nelle mani 
sbagliate è per tanti versi assai più percepibile che il risparmio che si otterrebbe invece 
“rischiando”.   Non solo, preso atto delle features estetiche e tecniche sempre più particolari 
presenti a bordo, anche le procedure di riparazione e le connesse entità risarcibili, vanno ben 
oltre la mera riparazione della “parte” danneggiata. Un esempio su tutti: una barca che subisce 
un piccolo graffio a scafo, a causa delle particolari stuccature e verniciature che rendono 
impossibile uniformare eventuali patches al colore preesistente, dovrà essere di nuovo 
interamente riverniciata (ad un costo che lasciamo immaginare…). Un concetto un po’ al di 
fuori del “ragionevole” ma del resto è ormai prassi consolidata che il valore estetico di una 
barca è un bene assicurabile. Non si sceglie la barca in base alla capacità di carico, velocità o 
tipologia di carico ma in base alla sua linea, alla moda ed ai suoi contenuti all’avanguardia. 
 
 


