
TRIBUNALE DI MESSINA, 28 GENNAIO 1992 
Pres. Lo Turco - Est. Totaro 
Vaccara (aw. Manganaro e proc. leg. Cuomo) c. COMITAS-Com
pagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. (aw. Mento e Cigolini) 

Denunzia di avvenimenti straordinari (art. 182 cod. nav.) - Even
to straordinario - Nozione - Ricorrenza fattispecie evento straor
dinario costitutiva dell'obbligo di denunzia - Esclusione. 

Denunzia di avvenimenti straordinari (art. 182 cod. nav.) -
Obbligo di trasmission� di copia della stessa alla compagnia as
sicuratrice previsto dalle condizioni di polizza - Sua configura
zione come speciale onere probatorio ex art. 2698 cod. civ. - Esclu
sione. 

Clausola di decadenza dal diritto all'indennità assicurativa -
Vessatorietà della clausola - Necessità di specifica approvazione 
per iscritto - Invalidità ed inefficacia della clausola per difetto di 
autonoma e distinta sottoscrizione. 

RIASSUNTO DEI FATTI. - TI 10 agosto 1988 l'imbarcazio
ne da diporto del signor Vaccara, mentre era in navigazione nello 
stretto di Messina, urtava contro un oggetto sommerso che pro
vocava danni all'elica. Essendo il mezzo assicurato contro i danni 
presso la COMITAS - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., 
dopo infruttuose trattative, con citazione del 24 luglio 1989 il Vac
cara conveniva in giudizio l'ente assicuratore chiedendone la con
danna al risarcimento dei danni. La compagnia si costituiva in giu
dizio, contestando sia la risarcibilità che l'entità dei pretesi danni. 
In particolare, con riguardo all'an debeatur, la società convenuta 
eccepiva che la parte attrice era incorsa in una duplice ipotesi di 
decadenza dal diritto al risarcimento del danno: a) per violazione 
della clausola 9 delle condizioni di polizza, che prevedeva l' ob-
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bligo di far pervenire alla compagnia assicuratrice copia della de
nunzia di avvenimenti straordinari presentata all'Autorità compe
tente, nel caso tale denunzia fosse prevista dalla legge; b) nonché 
per inosservanza della clausola 1 1  delle condizioni di contratto, 
che comminava la perdita del diritto all'indennità per il caso che 
l'aggiudicazione dei lavori di riparazione e la regolazione dei con
ti delle spese non fosse avvenuta in contraddittorio e con il con
senso dell'assicuratore. 

Per evento straordinario, quale fattispecie costitutiva dell' obbli
go di denunzia presso le autorità competenti ai sensi dell'art. 182 
cod. nav., deve intendersi un avvenimento eccezionale ed impreve
dibile, idoneo, per questa sua natura, ad incidere sugli interessi pub
blicistici connessi alla polizia della navigazione che la norma pre
detta è diretta a tutelare. 

L'obbligo di trasmettere alla compagnia assicuratrice copia del
la denunzia di avvenimenti straordirtari - previsto dalle condizio
ni di polizza per il caso che la presentazione della stessa dinanzi alle 
autorità competenti sia obbligatoria a norma dell'art. 182 cod. nav. 
- non configura uno speciale onere probatorio riconducibile all'art. 
2698 cod. civ., preclusivo della libertà di avvalersi di tutti i mezzi 
di prova consentiti dalla legge, dovendosi invece ritenere integrati
vo di quello di dar avviso all'assicuratore del sinistro, disposto dal
l'art. 1913 cod. civ . .  

La clausola delle condizioni di polizza, che sancisce un'ipotesi 
di decadenza dal diritto al risarcimento del danno a carico del con
traente che non ha predisposto il contratto, è invalida ed inefficace 
se non specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, 
2° co., cod. civ., attesa la vessatorietà della stessa. A nulla rileva l'e
sistenza di una seconda sottoscrizione, qualora risulti apposta in cal
ce ad un'appendice del contratto contenente un mero elenco di do-
tazioni accessorie del mezzo. 

· 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

La tesi dell'attore - secondo cui nelle indicate circostanze di 
tempo e di luogo la sua imbarcazione rimase danneggiata a causa 
dell'urto contro un oggetto sonunerso - ha trovato puntuale riscon
tro probatorio nelle assunte testimonianze, avendo il meccanico 
navale Giovanni Bertuccia e Raffaele Mele, titolare dell'omonimo 
cantiere nautico, concordemente riferito che, non appena la bar
ca fu alata (lo stesso giorno del sinistro o quello successivo), si con
statò che un lungo cavetto di ferro o di acciaio era attorcigliato 
ad un'elica, all'asse ed al relativo supporto. 

Non può dubitarsi, pertanto, del fatto oggettivo dell'inciden
te, immediatamente comunicato alla società assicuratrice con rac
comandata dell'H agosto 1988 e, del resto, riconosciuto senza ri
serve, nel suo reale accadimento, dalla stessa convenuta, allorché 
- istruita la pratica - con lettera del 12 aprile 1989 trasmise all'assi
curato la sua offerta d'indennizzo, basata proprio sulla «conside
razione della dinamica del sinistro», esattamente descritto con spe
cifico riferimento all'avvolgimento di un cavo nell'elica (v. lettera 
ed allegato atto di quietanza in fase. attore). 

Senonché - obietta la COMITAS - il Vaccara non osservò com
piutamente gli obblighi imposti dall'art. 9 delle condizioni gene
rali del contratto di assicurazione, omettendo di fare «denuncia 
di evento straordinario all'Autorità Marittima» e di inviargliene 
copia a corredo dell'avviso di sinistro. 

L'eccezione è infondata. 
Innanzi tutto va precisato che l'invocata clausola subordina 

l'obbligo in esame all'ovvia condizione che «tale denuncia sia pre
vista dalla legge», cioè dall'art. 182 cod. nav. il quale dispone che 
se nel corso del viaggio si verificano eventi straordinari relativi al
la nave, alle persone a bordo o al carico, il comandante all'appro
do deve denunciarli al comandante del porto, allegando un estratto 
del giornale nautico con le relative annotazioni o, in mancanza, 
rendendo una dichiarazione giurata. 

Stabilisce altresì che l'autorità che riceve la denuncia provve
da se del caso alle opportune investigazioni, trasmettendone quindi 
gli atti relativi all'autorità giudiziaria competente ad eseguire, ai 



124 MARIA PIERA RIZW 

sensi degli artt. 3 15 e 584 stesso codice, la speciale procedura di 
verifica della relazione di eventi straordinari. 

La legge non specifica la nozione di «evento straordinario», 
che tuttavia - secondo la comune accezione dei termini usati - de
ve intendersi integrata da avvenimenti eccezionali ed imprevedi
bili, che restano estranei alle normali vicende della navigazione e 
che, proprio in virtù della loro eccezionalità ed imprevedibilità, 
possono coinvolgere gli interessi pubblicistici connessi a quella «po
lizia della navigazione» cui è intestato il titolo VI del codice, nel 
quale il citato art. 182 è inserito. 

In base a tale interpretazione - che sembra pacifica in dottrina 
ed in giurisprudenza (v., per quest'ultima, Cass. 22 luglio 1976, 
n. 2899, che ha negato trattarsi di evento straordinario nel caso 
di un violento colpo di mare che, nel corso di navigazione inver
nale, aveva lacerato la protezione dei boccaporti, penetrando nel
la stiva di una nave) e che, d'altra parte, è l'unica razionalmente 
compatibile con l'articolato sistema di competenze pubbliche e di 
complesse verifiche disegnato dal legislatore - è certamente da esclu
dere l'obbligo (per di più già penalmente sanzionato dall'art. 1 195 
cod. nav.) di denunciare all'autorità marittima ogni pur minima 
anomalia che investa la nave, le persone a bordo o il carico, du
rante la navigazione: in specie ove si tratti d'una semplice imbar
cazione da diporto ad uso privato. 

Diversamente opinando, è agevole comprendere che, soprat
tutto nell'attuale fase di sviluppo della nautica da diporto, le au
torità marittime (ed eventualmente giudiziarie) sarebbero sommerse 
da un inarrestabile flusso di denunce e di relazioni per i fatti più 
banali e frequenti, come l'inefficienza di un propulsore, il malore 
di un passeggero o la perdita di un qualsiasi oggetto tenuto a bordo. 

L'avvolgimento di uno spezzone di filo d'acciaio o di ferro nel
l' elica di uno dei motori installati sulla barca dell'attore, con con
seguente danneggiamento e ridotta manovrabilità del mezzo, fu 
appunto null' altro che un normalissimo e prevedibile inconveniente 
di navigazione, che non imponeva affatto l'obbligo di farne de
nuncia al comandante del porto e, quindi, di trasmetterne copia 
alla società assicuratrice. 

Nessun inadempimento essendo dunque imputabile all'assi
curato, è superfluo aggiungere che in ogni caso: 
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l) l'art. 9 delle condizioni generali di polizza non prevede 
espressamente alcuna sanzione a carico di chi non osservi l'obbli
go di cui sopra, ove esistente; 

2)  a dispetto del contrario assunto della convenuta, né il det
to articolo né altra clausola del contratto configura la denuncia 
di evento straordinario come contenuto di uno speciale onere «pro
batorio» (in tesi pattuito ex art. 2698 c.c.), preclusivo della liber
tà delle parti di avvalersi di tutti i mezzi di prova consentiti, se
condo le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme comuni; 

3 )  l'obbligo di trasmettere all'assicuratore copia della denun
cia in parola potrebbe al più considerarsi integrativo di quello di 
dargli avviso del sinistro e non a caso, infatti, entrambi sono con
templati nello stesso citato art. 9; ma nessuna decadenza questo 
prevede per l'inosservanza e, se la prevedesse, resterebbe comun
que inoperante a norma degli artt. 1913 , 1915 comma 2 e 1932 
c.c. (v. Cass. n. 1078/78), perché all'evidenza si tratterebbe nella 
specie d'inadempimento per colpa; non per dolo; 

4) che, infine, l'ipotetica incompletezza dell'avviso, non inte
grato dalla copia della denuncia, dovrebbe considerarsi superata 
dal comportamento della convenuta, che - ripetesi - manifestò ex
pressis verbis la volontà di prendere atto della comunicazione così 
come ricevuta, istruendo regolarmente la pratica ed offrendo l'in
dennizzo (v. in caso simile, Cass. n. 2493/75).  

L'infondatezza dell'esaminata eccezione si riverbera sulle ul
teriori, riguardanti la riconducibilità del sinistro ad uno dei rischi 
assicurati e la sussistenza del nesso casuale tra lo stesso e i danni 
dedotti dall'attore. 

L'art. 2 delle condizioni generali di polizza pone infatti a ri
schio della COMITAS «i danni parziali all'imbarcazione . . . a cau
sa di . . .  urto, collisione ed in genere per tutti gli accidenti della na
vigazione» (cfr. lettera «f») e nella specie - come si è visto sopra 
- è processualmente acquisito ed incontestabile che si verificò l'-qrto 
dell'imbarcazione con un oggetto sommerso, con i conseguenti dan
ni di cui più oltre si dirà. 

Del pari infondata è la successiva eccezione di decadenza del
l' assicurato dal diritto all'indennizzo, ex art. 1 1  delle condizioni 
di polizza, per inosservanza del patto secondo cui l' aggiudicazio-
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ne dei lavori di riparazione e la regolazione dei conti delle spese 
devono awenire in contraddittorio e con il consenso della società. 

La clausola, che senza dubbio rientra tra quelle vessatorie a 
norma dell'art. 1341  comma 2 c.c. , sancendo una decadenza a ca
rico del contraente che non ha predisposto il contratto (v. in caso 
analogo Cass. 10 gennaio 1980, n. 197, in Giust. civ.,  1980, I, 559), 
è infatti nulla ed inefficace per difetto di specifica approvazione 
per iscritto, il che dispensa dall'esaminare le questioni se essa sia 
stata effettivamente violata, se la violazione sia stata volontariamente 
commessa dall'attore o sia dipesa da fatto imputabile alla conve
nuta ed ancora se quest'ultima abbia tacitamente rinunciato con 
un comportamento concludente ad avvalersi della decadenza. 

L'accennata conclusione si impone nonostante che il prodot
to modulo del contratto d'assicurazione rechi la firma del Vacca
ra proprio in calce all'elenco delle clausole onerose, tra le quali 
è richiamata quella dell'art. 1 1. 

È ius receptum, invero, che in tema di condizioni generali del 
contratto l'esigenza della specifica approvazione per iscritto di una 
clausola vessatoria postula una sottoscrizione autonoma e separa
ta rispetto a quella di accettazione del contratto nel suo comples
so e, pertanto, non è soddisfatta ove il contraente per adesione 
apponga un'unica firma sul modulo predisposto dalla contropar
te, ancorché immediatamente dopo una dichiarazione di appro
vazione di detta clausola (v. Cass. n. 7805/91 ,  n. 1210/86, n. 
4680/80, n. 1925/78: giurisprudenza costante). 

L'ipotesi ricorre nella fattispecie, in quanto - come risulta dal
la copia di polizza in atti - dei due spazi destinati a raccogliere 
le sottoscrizioni degli stipulanti fu riempito quello riservato al le
gale rappresentante della società, mentre fu lasciato in bianco l'al
tro, intestato all'assicurato, che si limitò ad apporre la sua firma 
a piè di pagina, seppur di seguito al richiamo delle clausole one
rose. E quest'ultima firma, alla stregua del riportato principio di 
diritto, vale per accettazione del contratto nel suo complesso, non 
come approvazione specifica ex art. 1341,  richiedente altra distin
ta sottoscrizione. 

Non induce a diverso avviso la circostanza che al modulo con
trattuale sia allegato un foglio dattiloscritto, contenente - come ap
pendice della polizza - l'elenco delle dotazioni accessorie del-
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l'imbarcazione assicurata e recante in calce le sottoscrizioni sia della 
COMITAS che del VACCARA. 

Si tratta appunto, infatti, di una semplice appendice, la cui 
(necessaria) sottoscrizione rileva in modo autonomo, come segno 
di approvazione del suo dato contenuto, ma non è confondibile 
né può valere come accettazione del contratto cui si riferisce: e 
ciò è tanto vero che questo fu separatamente firmato e dal Vacca
ra e dalla COMITAS. 

Si vuol dire che la firma dell'attore nel foglio aggiunto alla po
lizza spiega i suoi effetti limitatamente all'allegato; ch'essa non co
stituisce sottoscrizione della polizza, ma solo di tale parte integra
tiva; che, di conseguenza, l'unica firma del Vaccara sul modulo 
a stampa continua a valere esclusivamente come accettazione del 
contratto nel suo complesso, senza soddisfare l'esigenza della spe
cifica approvazione delle clausole vessatorie. 

La società convenuta non può sottrarsi, dunque, al risarcimento 
dei danni derivati dal sinistro all'ista,nte e la cui natura è dimostra
ta non soltanto dalle fatture prodotte e dalle dichiarazioni dei te
sti Bertuccia e Mele, che le hanno confermate, ma anche - ad onta 
dei sospetti e dei dubbi avanzati - dalla deposizione dello stesso 
perito della COMIT AS. 

Ed invero, risulta da quelle fatture e dichiarazioni che nell'in
cidente rimase irrimediabilmente alterata un'elica dell'imbarcazione, 
si bruciò l'invertitore del cambio,  andò perduto in mare uno dei 
«flaps» e l'altro restò danneggiato. 

Orbene, Emilio Minutoli - che per conto della società ispezio
nò il mezzo in cantiere e che da essa è stato addotto a testimonia
re - ha lealmente riferito che una delle eliche gli apparve sostitui
ta; che il relativo asse presentava segni di recente rettifica; che erano 
stati montati nuovi «flaps», diversi dagli originali; che, infine, sul 
posto vi erano i pezzi palesemente danneggiati di un invertitore. 

Quanto all'ammontare degli accertati danni, premesso che le 
risultanze delle fatture (relative ad esborsi effettuati) non possono 
mettersi in dubbio sol perché diverse da precedenti semplici pre
visioni di spesa, deve tuttavia osservarsi che talune delle voci ivi 
riportate necessitano di opportuna correzione. In particolare: 

a) va applicata una congrua percentuale di degrado in rappor-
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to al valore commerciale dei pezzi sostituiti, come previsto dal
l'art. 12/2 delle condizioni di polizza (e v. art. 1908 c.c. ) ,  talché 
- considerata la notevole vetustà della imbarcazione ed il prezzo 
«a nuovo» delle diverse parti di ricambio - appare al Collegio equo 
ammettere ad indennizzo la somma di Lire 6.500.000 (I.V.A. in
clusa), in luogo di quella maggiore erogata al meccanico Bertuc
cia per le eseguite riparazioni; 

b) obiettivamente eccessivo, secondo comune esperienza, è 
poi l'importo corrisposto alla ditta Mele per alaggio e sosta in can
tiere dello scafo, mentre già remunerativo in base ai valori corren
ti sarebbe stato un compenso di lire 1 .000.000 (comprensivo di 
I.V.A.) ,  da imputarsi per metà ad alaggio e successivo varo e per 
l'altra metà al ricovero in cantiere per il tempo strettamente ne
cessario per l'esecuzione· dei lavori di ripristino. 

n danno si liquida dunque in lire 7 .500.000, sicché, detratta 
la franchigia di lire 900.000 contrattualmente concordata, l'inden
nizzo dovuto resta fissato in lire 6.6oo:ooo. 

Esso non è ulteriormente riducibile in pretesa applicazione della 
regola proporzionale di cui agli artt. 1907 c.c. e 5 della polizza, 
poiché il valore commerciale dell'imbarcazione non risulta che al 
tempo del sinistro fosse apprezzabilmente diverso da quello assi
curato (lire 40 milioni), la cifra di 50 milioni essendo stata indica
ta dal Bertuccia a titolo orientativo (« . . .  intorno a . . .  ») ed avendo 
il Mele, esperto nella compravendita di natanti, suggerito una sti
ma in termini più lati (« . . .  40-50 milioni»),  in uno dei suoi margi
ni di approssimazione concordante anziché contrastante con il va
lore assicurato. 

All'attore non compete il reclamato risarcimento del danno per 
fermo tecnico, trattandosi di voce non prevista in contratto e, co
munque, mancando qualsiasi prova dell'esistenza di un pregiudi
zio di natura patt;imoniale, conseguente all'inutilizzabilità del mezzo 
nel periodo di esecuzione delle riparazioni. 

Poiché per costante insegnamento giurisprudenziale nell'assi
curazione contro i danni l'obbligazione dell'assicuratore è un de
bito di valore, soggetto ad automatica rivalutazione monetaria (v. 
per tutte Cass. n. 4883/87) ,  l'importo sopra liquidato deve essere 
aggiornato, ma soltanto dal 23 novembre 1988 (che per dato paci-
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fico è il giorno della costituzione in mora) , a tale decorrenza es
sendo stata espressamente limitata la domanda. 

Applicando gli indici Istat, l'indennizzo si determina in lire 
( 6.600.000 : 1 19,7x142,5=) 7 .857 . 140, oltre interessi legali dalla 
stessa data al saldo. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in lire 
2 .422.200, di cui 137.200 per esborsi, 585.000 per diritti e 1 .700.000 
per onorario. 

N o n ricorrono le condizioni di legge per concedere la da uso
- la di provvisoria esecuzione. 

P. Q. M. 

TI Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna la CO
MITAS S.p.A. al pagamento in favore di Pietro Vaccara della som
ma di lire 7.857. 140, oltre interessi legali dal 23 novembre 1988 
al soddisfo, nonché delle spese del giudizio, liquidate in lire 
2 .422 .200, oltre I.V.A. e C.P.A . .  

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della l a se
zione civile del Tribunale, il 28 gennaio 1992. 
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LA DEFINIZIONE DI «EVENTO STRAORDINARIO» 
IN RELAZIONE ALL'ISTITUTO DELLA DENUNZIA EX 
ART. 182 COD. NAV. 
(Nota a Trib. Messina, 28 gennaio 1992) 

SOMMARIO: l. Premessa. - 2. L'evento di danno dedotto in giudizio e la sua 
qualificazione in sentenza. - 3. La nozione di evento straordinario negli 
istituti della relazione di mare e della denunzia di cui agli artt. 304 e 182 
cod. nav. - 4. L'obbligo - prescritto dalle condizioni di polizza - di tra
smettere copia della denunzia di eventi straordinari - Sua qualificazione. 
- 5. Nullità della clausola di decadenza dal diritto all'indennità per difetto 
di specifica approvazione per iscritto. - 6. Considerazioni finali. 

l .  - La sentenza del Tribunale di Messina del 28 gennaio 1992 , 
che qui si annota, nonostante l'apparente banalità del petitum, una 
richiesta di indennizzo avanzata dal proprietario di una imbarca
zione da diporto avverso la compagnia che assicura l'unità contro 
i danni, offre non pochi elementi di interesse. In particolare, la pro
nuncia in esame, non appellata, merita di essere segnalata per alme
no tre ragioni: a) sia perché opera una ricostruzione della nozione 
di «evento straordinario» (quale fattispecie genetica dell'obbligo 
di denunzia di cui all'art. 182 cod. nav. (1) ) ,  di particolare si-

(1) L'art. 182 cod. nav. disciplina una delle tante formalità che il coman
dante della nave è tenuto ad espletare all'arrivo dell'unità nel porto. A norma 
dell'art. 182, se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relati
vi alla nave, alle persone a bordo o al carico, il capitano deve farne denunzia 
al comandante del porto o, all'estero, all'autorità consolare, allegando un estratto 
del giornale nautico con le relative annotazioni o, in mancanza, mediante di
chiarazione giurata di cui viene redatto processo verbale. Ove se ne presenti 
la necessità, le autorità predette procedono ad investigazioni sommarie sul fat
to segnalato e sulle cause dello stesso, trasmettendo senza indugio gli atti al
l'autorità giudiziaria competente ad eseguire la verifica della relazione di even
ti straordinari prevista dall'art. 304 cod. nav . .  
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gnificato per l'assenza di una definizione normativa di tale «even
to» (2), e per la scarsità di precedenti giurisprudenziali in mate-

Sulla denunzia di awenimenti straordinari si vedano: TESTA, Le inchieste 
sui sinistri della navigazione, Milano, 1958, pp. 140-143; MANCA, Studi di dt� 
ritto della navigazione, I, Milano, 1959, pp. 144-145; BERLINGIERI F., Corso 
di diritto martitimo - Parte generale, Milano, 1981,  pp. 70-71 ;  GAETA, Denun
cia e relazione di avvenimenti straordinart' della navigazione, in Vita not. , 1983, 
p. 1483 ss.; RIGHETTI, Trattato di dinito manitimo, l, 2, Milano, 1987, p. 2016; 
LEFEBVRE D'OVIDIO - PESCATORE-TULLIO, Manuale di dirzito della navigazione, 
7a ed., Milano, 1990, p. 232 s . .  

La nozione di evento straordinario, specie in relazione alla formalità della 
denunzia, non sembra aver destato particolare interesse in dottrina: parte di 
essa non dà alcuna definizione di tale fattispecie (v. MANCA, op. loc. cit. ;  LE
FEBVRE D'OVIDIO - PESCATORE-TULLIO, op. loc. cti. ); altra parte, che pur vi 
presta maggior attenzione, la concepisce come una categoria omnicomprensi
va, cui andrebbe ricondotto qualunque fatto anormale, qualsiasi awenimento 
non comune relativo all'unità, al carico, alle persone a bordo (così TESTA, op. 
ai. , p. 18; e, per considerazioni analoghe, GAETA, op. ai., p. 1483 s.; e RIGHET
TI, op. cti. ,  p. 2018). La definizione formulata dal Testa riprende correttamen
te l'etimologia della espressione utilizzata dal legislatore, ma, essendo quasi tau
tologica, non sembra offrire elementi discretivi in defettibili ai fini della qualifi
cazione di casi concreti e del loro inquadramento nella fattispecie astratta pre
vista dall'art. 182 cod. nav .. Sul punto v. pure in fra la nota 41 .  Secondo altro 
orientamento, infine, per evento straordinario dovrebbe intendersi un aweni
mento di carattere eccezionale. In tal senso, ci sembra, BERLINGIERI F., Cor
so, cit., p. 77, benché si riferisca specificamente all'art. 181 cod. nav., nel testo 
non emendato dalla L. 25 gennaio 1983, n. 26, che poneva in capo alle autorità 
marittime o consolari un obbligo di intervento in caso di avaria al carico e alla 
nave, infortuni a passeggeri o membri dell'equipaggio o altri eventi straordina
ri. Analogamente, con particolare riguardo all'istituto della verificazione della 
relazione di eventi straordinari previsto dall'art. 584 cod. nav., MEDINA, Valo
re probatorio del giornale nautico e procedimento di verifica della relazione di 
eventi straordinan· (nota a Cass. sez. I, 22 luglio 1976, n. 2899), in Dir. mar., 
1977, p. 436, 439, il quale ritiene che integrino eventi straordinari della naviga
zione solo quegli awenimenti che si caratterizzano per eccezionalità ed impor
tanza. Quest'ultimo requisito appare conforme alla lettera dell'art. 516, 2° co, 
abrog. cod. comm. del 1882 (sulla cui falsariga l'attuale art. 304 cod. nav. è 
stato redatto), il quale prevedeva che la «relazione (di mare) deve enunciare 
. . . . .  i rischi corsi, i disordini awenuti nella nave e in generale tutti gli aweni
menti importanti del viaggio». 

(2) Né l'art. 182 cod. nav., né altra norma dello stesso codice o della le
gislazione speciale soccorrono a tal fine . 

....... 
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ria (3) ; b) sia anche per l'esatta configurazione del dovere di tra
smissione di copia della denunzia predetta alla compagnia assicu
ratrice, previsto dalle condizioni di polizza, e dal Collegio ricon
dotto alla fattispecie dell'onere di dar avviso del sinistro (art. 1913 

C) In materia di denunzia di evento straordinario, di cui all'art. 182 cod. 
nav., la casistica è realmente molto scarna. Ci risulta una sentenza della Cassa
zione sez. lli del l aprile 1964, in Gi'ust. pen., 1965, Il, p. 134, che comunque 
non rileva ai fini della decisione del caso in esame, giacché si sofferma sulla 
falsità prevista dall'art. 1 127 cod. nav. anche in relazione alle attestazioni risul
tanti dalle prescritte denunce all'Autorità (artt. 182 e 304 cod. nav.), configu
randola come reato proprio, in quanto la norma incriminatrice esige una quali
ficata posizione giuridica del soggetto attivo, quella cioè di comandante della 
nave. Altra più recente sentenza della Suprema Corte (Cass. pen., III sez., 12 
febbraio 1986, in Giur. it. ,  1987, Il, pp. 142-144) è senz'altro di maggior inte
resse per quel che ci concerne, ma non offre anch'essa elementi utili alla preci
sazione della fattispecie «evento straordinario», salvo ad avere valore indicati
vo per il tipo di avvenimento considerato. La Cassazione configura un obbligo 
di denunzia di evento straordinario ex art. 182 cod. nav. nel caso di un'avaria 
al motore di un motopeschereccio, e riconduce astrattamente la condotta omis
siva del comandante nell'orbita dell'art. 1 195 cod. nav . .  La norma, che sanzio
na penalmente l'inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o 
in aeroporto, è dalla stessa correttamente ritenuta in concreto inapplicabile per
ché l'illecito è stato ormai depenalizzato in base all'art. 32 della legge 24 no
vembre 1981 ,  n. 689; in senso contrario, v. RivELLO, Sull'omessa denuncia di 
avvenimento straordinario veri/icatosi nel corso della navigazione, il quale (com
mentando la surrichiamata sentenza della Cassazione) ipotizza invece un reato 
ben più grave di quello previsto dall'art. 1 195 cod. nav., ritenendo integrata 
la fattispecie di cui all'art. 32 della legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme 
sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare: non si può condi
videre tale assunto, in quanto la ratio della surrichiamata legge è quella di esten
dere l'obbligo della denunzia anche ai casi in cui le avarie e i mutamenti appor
tati alla nave non siano da riconnettersi ad un evento straordinario (così GAE
TA, Denuncia e relazione, cit., p. 1486; LEFEBVRE D'OVIDIO - PESCATORE
TULLIO, Manuale, cit., p. 233), come invece sembrerebbe nella fattispecie og
getto del giudizio dinanzi alla Suprema Corte. L'art. 32 della legge 1962/616, 
peraltro, sanziona l'inosservanza dell'art. 9, stessa legge, nel suo complesso e 
non soltanto del 2° co della norma che pone l'obbligo di denunziare alle auto
rità competenti avarie e mutamenti allo scafo, all'apparato motore e alle dota
zioni della nave. Questa previsione va letta, infatti, alla luce del l 0 co. stessa 
norma, che commina la decadenza dei certificati di sicurezza e di idoneità, pre
visti dalla suddetta legge nel caso che le avarie prodottesi e le modifiche appor
tate, per la loro gravità e notevole incidenza, facciano venir meno i requisiti 
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cod. civ.) (4); nonché per le apprezzabili puntualizzazioni in ordi
ne alle modalità della specifica approvazione per iscritto di clau
sole onerose(5) . 

I profili suindividuati saranno oggetto di analisi nelle brevi os
servazioni che seguono. 

per il rilascio dei prescritti documenti. Sicché ci sembra che l'art. 9 capoverso 
non configuri un'ipotesi autonoma di denunzia, cui possa ricondursi qualsiasi 
avaria o mutamento occorso alla nave, richiedendosi, invece, per completare 
la fattispecie de qua, che in conseguenza di tali modifiche siano venute meno 
le condizioni di sicurezza in base alle quali vengono emesse le prescritte certifi
cazioni. Sulla legge del 5 giugno 1962, n. 616, /unditus, PESCATORE, Problemi 
giuridici attuali della sicurezza della navigazione, in Riv. dir. nav., 1963, I, p. 
148, 152 ss . .  

(•) Ai sensi dell'art. 1913, 1° co, cod. civ., l'assicurato deve dare avviso 
del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro 
tre giorni dall'avveramento del sinistro o da quello in cui ne ha avuto cono
scenza. Alla inosservanza dolosa di tale obbligo, l'art. 1915, l o co, cod. civ. , 
riconnette la perdita del diritto all'indennità. Se l'inadempimento è colposo, 
l'indennizzo viene ridotto in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore. 

Peraltro, mentre in sentenza si parla di obbligo di dar avviso del sinistro, 
sembra preferibile la tesi di autorevole dottrina, che configura la fattispecie pre
detta come un onere: ciò in quanto lascerebbe al contraente la scelta tra il sa
crificio di un proprio interesse (che l'espletamento della denuncia pregiudi
cherebbe) e il sacrificio di altro proprio interesse (ad ottenere l'indennità); qua
lora si trattasse di obbligo, invece, il soggetto tenuto non potrebbe in alternati
va sacrificare un diverso interesse, ma scegliere soltanto tra l'adempimento spon
taneo e quello coatto. In tal senso, v. DoNATI, Trattato del diritto delle assicu
razioni private, II, Milano, 1954, p. 387 ss.; nonché GASPERONI, Le assicura
zioni, in Trattato di diritto civile, diretto da GROSSO-SANTORO PASSARELLI, V, 
Milano, 1966, p.l06 ss .. Non prende precisa posizione, BUTTARO, Assicurazione 
(contratto dzJ, in Enc. dir. , III, Milano, 1958, p. 455, 483, il quale parla di «onere 
od obbligo . . . . . . .  d'avviso del sinistro e di salvataggio»; ma altrove sembra pro-
pendere per la figura dell'onere (Assicurazione contro i danm: ibidem, p. 493, 
5 1 1  s.). Di recente, in Commentano breve al codice civtle, a cura di CIAN
TRABUCCHI, 4a ed., Padova, 1992, p. 1558, in nota all'art. 1913 cod. civ., si 
osserva che, per quanto la formula della legge deponga nel senso dell'obbligo, 
l'avviso costituisce oggetto di un onere dalla cui inosservanza derivano le con
seguenze previste dall'art. 1915 cod. civ . .  

(5) Sull'argomento, cfr., fra gli altri, GENOVESE, Condizioni genera/t' di 
contratto, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 802, 806; MIRABELLI, Dei Contrat-
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2 . - L'art. 182 cod. nav. pone in capo al comandante della na
ve, all'arrivo in porto, l'obbligo di fare denunzia all'autorità ma
rittima o consolare degli avvenimenti straordinari relativi alla na
ve, alle persone a bordo o al carico che si siano verificati in corso 
di viaggio. Nella decisione in esame tale norma rileva, non già quale 
espressa disciplina prevista dal codice per il caso concreto, ma per 
un richiamo operato da una clausola delle condizioni generali di 
assicurazione (art. 9),  di cui la convenuta assume la violazione, ci
connettendovi la perdita del diritto di indennizzo da parte dell' as
sicurato. La clausola suddetta, con una formula ormai standardiz
zata, prevede che, qualora il danneggiato sia tenuto ex lege a pre
sentare denunzia di evento straordinario presso le competenti au
torità, debba far pervenire copia della stessa alla società assicu-

ti in generale, in Commentario del codice dvt1e, Libro IV, tomo il, 2• ed., Tori
no, 1967, p. 131 ss.; GIANNATIASIO, La speafica approvavone per iscritto del
le dausole onerose del contratto di assicuravone, in Studi in onore di Antigono 
Donati, IT, Diritto delle assù:uravoni e vano din'tto, Roma, 1970, p. 387, 398 
s.; SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, Libro IV Delle obbligaziom: artt. 
132 1-1352, in Commentano del codice dvt1e, a cura di SciALOJA e BRANCA, 
Bologna-Roma, 1970, sub 1341 cod. civ., p. 292 ss.; BIANCA, Diritto dvi/e, ili, 
Il contratto, Milano, 1987 ristampa, p. 363 ss.; FRANCARlO, Clausole vessato
ne, in Enc. giur. ,  VI, Roma, 1988, p. l ,  7 s . .  

Per quanto concerne la casistica giurisprudenziale, molto ricca in materia, 
v., senza alcuna pretesa di esaustività, Cass. sez. Ill, 12 marzo 1956, n. 724, 
in Asstc., 1956, P. il, sez. il, p. 3 ss.; Cass. sez. I, 12 gennaio 1959, n. 53, in 
Assù., 1959, P. II, sez. n, p. 80 ss.; Cass. sez. I, 6 marzo 1962, n. 442, in Assic. , 
1962, P. il, sez. il, p. 99 ss., con nota di POGGI, Sull'applicabilità degli artt. 
1892 e 1893 cod. dv. al contratto di assicuraztone stipulato sulla vita di un terzo; 
Trib. Matera, 30 maggio 1962, in Asstc., 1963, P. il, sez. il, p. 213 ss., con 
nota di FAVARA, Ancora in tema di approvaztone scn'tta specifica delle clausole 
onerose ai sensi dell'art. 1341 cod. dvtle; Cass. 28 luglio 1962, n. 2223, in Assic. , 
1962, P. il, sez. il, p. 245 ss., con nota di Dusr, Un caso nuovo di appltcazione 
dell'art. 1341 cod. civt1e; Cass. sez. ili, 29 giugno 1977, n. 2814, in Arch. resp. 
civ. ,  1977, p. 1 1 1 1  ss.; Cass. sez. I, 3 marzo 1980, n. 1415, in Giust. dv. Mass. , 
1980, p. 610; Cass. sez. il, 14 ottobre 1981,  n. 5394, in Giust. dv. Mass. , 1981, 
p. 1912; Cass. sez. ili, 29 luglio 1986, n. 4847, in Giust. dv. Mass., 1986, p. 
1405 s.; Trib. Viterbo, 2 gennaio 1989, in Giur. t't. ,  1990, P. I, sez. II, p. 840 
ss., con nota di FELIZIANI, In tema di contratto di leasing, cui adde l'ulteriore 
giurisprudenza riportata in Commentario breve, cit. , a cura di CIAN-TRABUCGII, 
sub art. 1341 ,  p. 1063 s . .  
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malità della denunzia (9) , è da quest'ultima ben distinto sotto il 
profilo funzionale (10) ; sicché non può darsi per scontato, ma è 
un'ipotesi da accertare, se le fattispecie di evento straordinario, 
presupposto per l'applicazione degli istituti predetti, presentino 
identica o, perlomeno, sostanzialmente omogenea configurazione. 

Sulla disciplina dell'istituto nei codici di commercio italiano e francese del 
secolo scorso, cfr. PARDESSUS, Corso di diritto mercantile (versione italiana di 
Callegari), II, Venezia, 1840, pp. 75-79; BRUNETII, Corso di diritto marittimo, 
Padova, 1922, p. 153 s.; ASCOLI, Del Commercio marittimo e della navigazio
ne, in Il codice di commercio commentato (a cura di BOLAFFIO-VNANTE) ,  Vlll, 
artt. 480-682, 5a ed.,Torino, 1923, pp. 327-341 ;  BRUNETII, Diritto marittimo 
privato italiano, II, Torino, 1930, pp. 258-269; SciALOJA, St5tema del diritto 
della navigazione, 3a ed., I, Roma, 1933, pp. 179-181. 

(9) In tal senso BERLINGIERI G., in sede di recensione al Manuale del dt� 
ritto della navigazione marittima e interna, di Brunetti, Cedam, 1947, in Dir. 
mar., 1947, p. 326, 328, il quale ritiene che l'art. 304 cod. nav. sia una ripetizio
ne letterale, ingiustificata e dannosa dell'art. 182 cod. nav . .  Contra TESTA, op. 
ult. al., p. 145, nota 204, secondo il quale la duplice denunzia risponde soprat
tutto ad esigenze pratiche, permettendo alle autorità preposte di iniziare senza 
indugio gli accertamenti di loro competenza in conformità ai fini cui gli istituti 
predetti tendono; nonché RIGHETTI, op. al., p. 2016 s., nota 9. 

(1°) Secondo autorevole dottrina il contenuto giuridico della relazione di 
mare concerne esclusivamente l'interesse privato degli armatori e del capitano, 
i quali si precostituiscono per questa via prove (del fortuito o della forza mag
giore) utili ad escludere la propria responsabilità, da far valere in eventuali con
troversie cui possono dar origine gli eventi del viaggio: cfr. BRUNETII, Diritto, 
cit., p. 259 ss .. Nel senso che l'istituto predetto sia essenzialmente finalizzato 
alla preconfezione di elementi probatori in vista di eventuali futuri giudizi, v. 
pure SCIALOJA, Corso, cit. ,  p. 4 12; DOMINEDÒ, Principi, cit., p. 208; MANCA, 
Studi, cit. , p. 144; GAETA, Denuncia e relazione, cit., p. 1484; ZUNARELLI, Re
laziOne di mare, cit. , p. 725; LEFEBVRE D'OVIDIO - PESCATORE-TULLIO, Ma
nuale, cit., p. 449 s . .  Per analoghe considerazioni cfr. la Relazione al codice, . 
cit., n. 114. Mette l'accento sulla prevalente finalità privatistica dell'istituto, ma 
non esclude che esso sottenda anche un interesse di tipo pubblicistico, ASCO
LI, Del commerao, cit. , p. 327. Nello stesso senso, v. TESTA, Le inchieste, cit., 
p. 145 s. e ivi note 204 e 205; l'autore, che è il più propenso in dottrina ad 
attribuire all'istituto della relazione di mare una rilevanza pubblicistica, è co
stretto tuttavia a riconoscere che in esso «i fini di natura privata sono preva
lenti, anche se non sono esclusivi» (op. ult. al., p. 145, nota 204). 

La dottrina è unanime nel ritenere che l'istituto della denunzia (art. 182 
cod. nav. ) presenti, invece, finalità esclusivamente amministrative: cfr. MAN-
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Ciò considerato, al fine di valutare l'esattezza della nozione 
di evento straordinario accolta in sentenza, ci sembra opportuno 
ripercorrere l'iter che lo stesso Collegio sembra aver seguito, ten
tando di ricostruire tale figura in rapporto all'istituto della rela
zione di mare: essendo in materia ben più cospicua la dottrina e, 
soprattutto, la giurisprudenza, sarà più agevole individuare gli ele
menti che connotano il fatto giuridico in esame e, delineato preli
minarmente il concetto, rilevare le eventuali differenze di confi
gurazione rispetto all'istituto della denunzia. n passo successivo 
sarà quello di appurare se la nozione di evento straordinario così 
individuata si attagli perfettamente alla fattispecie costitutiva del
l'obbligo di denunzia di cui all'art. 182 cod. nav. , o se invece la 
diversa ragion d'essere dei due istituti, pur nella coincidenza dei 
termini utilizzati dal legislatore, non imprima al concetto in esa
me una difforme caratterizzazione nei due casi. Infine bisognerà 
verificare, alla luce delle acquisizioni raggiunte, se il fatto di dan
no dedotto in giudizio presenti o meno i connotati dell'evento 
straordinario, sì da affermare o, al contrario, da escludere nel ca
so di specie la obbligatorietà della denunzia ai sensi dell'art. 182 
cod. nav., ed il correlato dovere di trasmissione di copia della me
desima alla società assicuratrice a norma delle condizioni di poliz
za, la cui inosservanza - secondo la tesi della difesa - sarebbe 
preclusiva del diritto all'indennità. 

L'indagine prospettata sarebbe peraltro superflua ove risultasse 

CA, Studl, cit., p. 144; ZUNARELLI, Relazione di mare, cit., p. 725; LEFEBVRE 
D'OVIDIO - PESCATORE-TULLIO, Manuale, cit., p. 232. Per il TEsTA (op. ult. 
cit., p.  142) ed il GAETA (Denunda e relazione, cit., p. 1484); 'in particolare, 
la formalità predetta mira ad informare l'autorità marittima (o consolare) del 
verificarsi di eventi suscettibili di pregiudicare il regolare andamento della na
vigazione, affinché siano adottati i necessari prowedimenti atti a prevenire o 
rimuovere le cause della turbativa. Nel senso che la denunzia abbia carattere 
esclusivamente amministrativo e non presenti rilevanza agli effetti privatistici, 
v. Relazlone al codlce, cit., n. 114. 

Gli istituti predetti, peraltro, sono normativamente coordinati, disponen
do l'art. 182, ult. co, cod. nav. , che qualora l'autorità competente a ricevere 
la denunzia proceda ad investigazioni sommarie, gli atti relativi debbano essere 
trasmessi senza indugio all'autorità giudiziaria preposta alla verifica della rela
zione di eventi straordinari a norma degli artt. 315 e 584 cod. nav . .  
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che l'art. 182 cod. nav. sia in realtà inconferente ai fini della solu
zione della controversia per essere la norma comunque inapplica
bile alla categoria delle imbarcazioni da diporto (11) , qual è l'uni
tà incidentata. Dato il cospicuo processo di semplificazione e risi
stemazione organica della materia, avviato con il codice della na
vigazione (12) , ma fortemente incrementato con la legge 1 1  feb
braio 1971 n. 50, «recante norme sulla navigazione da dipor
to» (13) (e le varie leggi di modifica che ne sono seguite) (14) , oc
corre pertanto preliminarmente verificare se l'obbligo di denun-

(11) Ai sensi dell'art. l ,  par. 4, della legge 1 1  febbraio 1951 ,  n. 50, recan
te «norme sulla navigazione da diporto» (come successivamente emendato), 
si intende per «imbarcazione da diporto» ogni costruzione a vela, anche se 
con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto, di stazza 
lorda fino a 50 tonnellate, che non sia compresa tra i natanti. Le unità che su
perano la stazza predetta rientrano nella categoria delle «navi da diporto». 

('2) In tale senso la Relazione al codù:e, cit., n. 123. 
(B) La dottrina in materia di navigazione da diporto è copiosa. Cfr., tra 

gli altri, TESTA, Navigazione da diporto, in Nss. D.l., XI, Torino, 1965, p. 1 16 
ss.; FERRARINI, Le nuove norme sulla navigazione da diporto, in Dir. mar., 1970, 
p. 425 ss.; QUERCI, Responsabtlltà per l'esercizio delle imbarcazioni da diporto 
e responsabt1ltà obbligatoria, in Riv. dir. nav., 1971,  I, p. 144 ss.; GAETA, L'or
dinamento della navigazione da diporto, in Riv. dir. nav., 1972, I, pp. 21-60; 
GESSA, Profili pubblù:istt"ci della dtsdpllna giurùlica della navigazione da dipor
to, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, II, Milano, 1974, p. 1 175 ss.; Gru
GOL!, Contributo alla dtsciplt"na della navigazione da diporto, Padova, 1974; Ros
SI, Navigazione da diporto, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, p. 743 ss.; SPA
SIANO, Le nuove norme sul diporto, in Dir. gùmspr., 1977, p. 641 ss.; PESCA
TORE, Codice della navigazione e disciplina speciale del diporto nautù:o, in Seni
ti in onore di Salvatore Pugliattt", II, Milano, 1978, p. 773 ss.; CRISAFULLI BU
SCEMI, Il regime della navigazione da diporto, in Rass. lav. pubbl., 1980, I, p. 
119 ss.; GRIGOLI, Navigazione da diporto, in Nss. D. I. Appendice, V, Torino, 
1984, p. 210 ss.; ANGELONE, Il nuovo regime giurùlico della navigazione da dt� 
porto, Milano, 1987, pp. 213; FANARA, La dt"sciplina della navigazione da dt� 
porto e la riforma del codice della navigazione, in Dir. trasp., I/1989, p. 99 ss.; 
GAETA, Il nuovo ordinamento della navigazione da diporto, in Dir. mar. , 1992, 
p. 339 ss . .  

('•) La disciplina contenuta nella legge 1971/50 è stata successivamente 
emendata ed integrata, inter alia, dalle leggi seguenti: 14 agosto 1971 n. 823; 
14 agosto 1974, n. 378; 6 marzo 1976, n. 51;  26 aprile 1986, n. 193; 5 maggio 
1989, n. 171 .  



«EVENTO STRAORDINARIO» 141 

zia posto dall'art. 182 cod. nav. valga anche in relazione ad avve
nimenti straordinari che coinvolgano imbarcazioni da diporto. 

Ferma restando l'inapplicabilità alle imbarcazioni da diporto 
degli artt. da 27 4 a 277 del codice della navigazione (15), ai sensi 
dell'art. l ,  co 3 ,  della legge 1971/50, sul punto non emendata dal
la normativa successiva, «per tutto ciò che non sia espressamen
te previsto» dalla legge medesima, si applica, a titolo di legge ge
nerale, il codice della navigazione (16) , i relativi regolamenti di 

('5) Così l'art. 46, par. l ,  della legge 1971/50. Non trovano pertanto ap
plicazione né le norme che disciplinano la limitazione del debito dell'armatore 
(artt. da 275 a 277), né quella (art. 274) che rende l'armatore responsabile dei 
fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave 
per quanto concerne la nave e la spedizione. Sicché, ai sensi dell'art. 47 della 
legge predetta, la responsabilità verso terzi che deriva dalla circolazione dei na
tanti e delle imbarcazioni da diporto sarà regolata dall'art. 2054 cod. civ . .  

Sulle perplessità che suscita l'esclusione dal beneficio della limitazione delle 
imbarcazioni (e dei natanti) da diporto, che non sarebbe adeguatamente com
pensata dalla copertura assicurativa obbligatoria, cfr. FANARA, La disàpllna, 
cit., p. 105 s . .  

Sulla disciplina della assicurazione obbligatoria di responsabilità civile nella 
sfera della navigazione da diporto, cfr. QUERCI, Responsabtlità, cit., p. l46 ss.; 
CHIARLO, L'assicurazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, in Dir. mar., 
1973, p. 410  ss.; GRIGOLI, L'assicurazione obbligatoria nell'ambito delle assicu
razioni private marittime, in Assic., 1980, I, p. 454 ss.; GIANNINI, L'assicura
zione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Commentario di legislazione e giuri
sprudenza, Milano, 1988, pp. 4446; nonché ANTONINI, Assicurazione nella cir
colazione dei veicoli a motori e dei natanti, in Enc. giur. , m, Roma, 1988, p. l ss . .  

('6) Ai sensi della norma citata nel testo, la legge sulla navigazione da di
porto si pone nella materia come fonte primaria ed il codice della navigazione 
soccorre a colmarne le lacune. La dottrina prevalente ritiene, peraltro, che per 
effetto dell'avverbio «espressamente» le norme contenute nella legge 197 1/50 
non potranno essere applicate analogicamente alla materia della navigazione 
da diporto. In tal senso cfr. GAETA, L'ordinamento, cit., p. 27; PESCATORE, 
Codice della navigazione, cit., p. 780; FANARA, La disàplina, cit., p. 101 ;  GAE
TA, Il nuovo ordinamento, cit., p. 348; contra ROSSI, Navigazione da diporto, 
cit. , p. 744; GRIGOLI, Navigazione da di'porto, cit. , p. 2 12. Sul punto se la leg
ge 1971/50 trovi comunque applicazione analogica a navigazione non da di
porto, affermativamente GAETA, op. loc. ult. cit. ;  nonché PESCATORE, op. loc. 
ult. cit., testo e nota 6, per il quale, però, l'ipotesi sarebbe di scarsa applicazio
ne concreta. 
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esecuzione e le altre leggi speciali. Poiché la legislazione speciale 
non contempla affatto la materia regolata dall'art. 182 cod. nav., 
né tantomeno si può ipotizzare una abrogazione (o meglio una de
roga) per un'incompatibilità di tipo logico e sistematico, che si evi
denzi attraverso una comparazione delle normative(17), non c'è 
alcuna ragione per escludere che l'art. 182 cod. nav. trovi applica
zione nell'ipotesi di eventi straordinari occorsi ad imbarcazioni da 
diporto, restando (per ora) impregiudicata la questione se costi
tuisca o meno la regola del caso concreto. 

3 .  - TI Tribunale peloritano nella parte motiva della pronuncia 
esclude che l'incidente di navigazione occorso all'imbarcazione da 
diporto, in relazione al quale la parte attrice ha inoltrato richiesta 
di pagamento dell'indennità assicurativa, configuri un avvenimento 
straordinario della navigazione costitutivo dell'obbligo di denun
zia a norma dell'art. 182 cod. nav.: secondo la Corte, infatti, la 
fattispecie obbligatoria prevista dalla norma si completerebbe so
lo al verificarsi di eventi che si caratterizzino per l'eccezionalità 
e l'imprevedibilità del loro accadimento. Connotati, questi, che ben 
si armonizzano con la ratio dell'istituto della relazione di mare, 
la cui funzione essenziale è quella di precostituire elementi proba
tori di eventi di viaggio integranti cause di esonero della respon
sabilità del comandante della nave (che normalmente tornano an-

(17) Per tale possibilità, su un piano più generale, v. PESCATORE, Codice, 
cit., p. 781, nota 7, il quale acutamente osserva che l'incompatibilità può deri
vare «anche da una valutazione logica e sistematica delle concrete normative», 
e non soltanto da una espressa disciplina contraria. Non ci sembra peraltro che 
nella materia della polizia della navigazione da diporto si siano affermati dei 
principi giuridici e delle regole di condotta che concretino una deviazione dal
la disciplina del codice della navigazione o facciano ritenere inapplicabili le nor
me del codice per incompatibilità di tipo logico e sistematico. In realtà, pro
prio nella materia che attiene alla polizia della navigazione agli arrivi e alle par
tenze, pur essendo stata data al Ministero per la Marina Mercantile facoltà di 
emanare norme speciali in relazione alle navi addette alla navigazione da di
porto (art. 179, ult. co, cod. nav. ), non risulta che il Ministero se ne sia avvalso. 
In effetti così pure GESSA, Pro/lll, cit., p. 1 183, secondo il quale la legislazio
ne speciale sul diporto ha fatto venir meno l'aspetto commercialistico della di
sciplina del codice, mentre restano fermi sia quello civilistico che quello pub
blicistico degli istituti che regolano la materia. 
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che a vantaggio dell'armatore della stessa) ,  in vista di futuri giudi
zi occasionati o connessi agli avvenimenti predetti (18) . 

Se si ha riguardo alle origini dell'istituto della relazione di ma
re, le considerazioni esposte in ordine alla tipologia e alla valenza 
esimente dell' accadimento oggetto della dichiarazione predetta tro
vano, anche storicamente, piena conferma. 

Nel diritto romano la responsabilità ex recepto dell' exercitor 
veniva meno solo qualora fosse stata data la dimostrazione che il 
danneggiamento o la distruzione delle cose ricevute fossero dovu
ti ad un caso di forza maggiore, ad un evento imprevedibile ed 
inevitabile nonostante l'uso della prescritta diligenza (vis major; 
damnum fatale) (19) . E la denunzia di naufragio, e l'inchiesta che 
ne seguiva, erano funzionali all'accertamento della veridicità delle 
attestazioni del navicularius (20) in ordine al verificarsi del sini-

(18) Per considerazioni analoghe, v. pure GAErA, Denuncia e relazione, 
cit., p. 1493, secondo il quale la relazione sarebbe istituzionalmente predispo
sta alla precostituzione di prove a favore del comandante, benché possa gio
varsene l'armatore e chiunque altro abbia interesse. Nello stesso senso, già, 
SANDIFORD-PAPI SPANU, Istituzioni di diritto della navigazione, I, Roma, s.d., 
p. 2 1 0  s .. Per il VIDALI (La prova dt'/ortuna, cit., p. 16 s.), con riferimento alla 
disciplina dell'istituto in ordinanze e codici del XVIII e XIX sec. , la relazione 
sarebbe finalizzata, in via principale, a fornire prova giustificativa della con
dotta del capitano, e in via accessoria, a tutelare tutti gli interessati nella nave 
(proprietari, armatori, creditori, assicuratori, caricatori). Nel senso che la rela
zione attenga all'interesse privato sia degli armatori che del capitano, ma si ponga 
soprattutto come un correttivo della responsabilità di quest'ultimo, aggravata 
nel sistema dell'abrog. cod. comm. del 1882 dall'inversione dell'onere proba
torio, v. BRUNEITI, Diritto marittimo, cit., p. 259 s .. Per il BoNDUA, Relazio
ne, cit., p. 292 ss., infine, il comandante, nel presentare la relazione, agirebbe 
non solo per conto e nell'interesse proprio, bensì anche nell'interesse e in rap
presentanza dell'armatore. 

('9) Cfr. in materia BRUNETTI, Diritto marittimo privato italiano, I, Tori
no, 1929, pp. 162-166; VIDALI, Saggio critico, cit., p. 246; ZENO, Fortuna dt' 
mare, in N.D.I., XVI, Torino, 1938, p. 103, 105 ss . .  

(2°) A differenza che nell'abrog. cod. comm. del 1882 (art. 5 16) e nel vi
gente codice della navigazione (art. 304), ove legittimato alla presentazione della 
relazione è il comandante della nave, nel diritto romano, invece, alla denunzia 
del naufragio e alla correlata prova per testi prowedeva l'armatore (navicula
rius), nel cui interesse la complessa procedura di accertamento del sinistro era 
stata istituita. Cfr. VIDALI, Saggio critico, cit. , p. 259 ss.; nonché SOLAZZI, op. 
dt. , p. 255 ss . .  
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stro che lo esimeva dalla responsabilità, al fine di impedire even
tuali frodi a danno dell'annona o dei privati interessati alla spedi
zione (21) . 

Di chiara derivazione romanistica l'art. 496, capoverso, del
l' abrogato codice di commercio del 1882, prevedeva che la respon
sabilità del capitano, nei casi determinati dallo stesso codice, ces
sasse solo ove fosse fornita la «prova di ostacoli provenienti da 
caso fortuito o forza maggiore»; prova che questi normalmente 
si precostituiva mediante lo strumento della relazione di mare (22) 
debitamente verificata (23) (art. 516 ss. abrog. cod. comm. del 
1882) .  

Ai sensi, poi, dell'art. 422 , capoverso, del vigente codice della 
navigazione, la ·dimostrazione data dell'avveramento di un pe-

(21) In tal senso SoLAZZI, op. cit. , p. 253 ss., il quale, attraverso un'atten
ta esegesi delle costituzioni rilevanti in materia contenute nel titolo C.I.XI 6 
«De Nau/ragHs» del Codice Giustinianeo giunge alla conclusione che la rela
zione e l'inchiesta sul naufragio inizialmente fossero connesse alla navigazione 
obbligatoria a servizio dello Stato e solo successivamente siano state convertite 
in un istituto di diritto marittimo comune. L'autore prospetta anche un'altra 
possibile genesi dell'istituto: data l'opportunità di mantenere in vita la catego
ria dei navicularti" addetti al trasporto dei pubblici approvvigionamenti, costo
ro vennero esonerati dall'obbligo di rispondere delle merci caricate in caso di 
naufragio, purché questo fosse provato nei modi e nei tempi prescritti. Cfr., 
sul punto, anche VIDALI, Saggio critico, cit., p. 247 ss . .  

(22) Sulla responsabilità del capitano sancita dall'art. 496, 2° co, abrog. 
cod. comm. del 1882, e sulle connessioni con l'istituto della relazione di mare, 
v., diffusamente, AsCOLI, Del commercio manitimo, cit., rispettivamente, p. 23 1 
ss., e p. 329 ss.; nonché BRUNETII, Dintto manitimo, cit., II, p. 259 s . .  

(2}) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 18 e 519, abrog. cod. 
comm. 1882, per essere ammessa a scarico del capitano e fare prova in giudi
zio, la relazione di mare doveva essere verificata, salvo il caso che l'escussione 
dell'equipaggio (ed eventualmente dei passeggeri) fosse impossibile per essersi 
solo il capitano salvato dal naufragio. La giurisprudenza formatasi in merito 
alle norme predette appare oscillante: parte nega ogni valore alla relazione non 
verificata (C. Torino, 6 aprile 1889, riportata in Codice di commercio del Regno 
d'Italia illustrato colle più importanti decisioni delle Corti del Regno, Firenze, 
1 920, p. 237); altra parte ritiene che faccia prova nei casi in cui non si tratti 
di scagionare il capitano, ma si voglia, ad esempio, «stabilire il sinistro tocca
to» (A. Parma, 6 Novembre 1894, op. loc. ult. cit. ). 
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ricolo eccettuato, quale fortuna di mare, fatti di guerra, pirateria, 
ecc. , e del nesso di causalità tra l'evento e il danno, pone il vettore 
in una condizione presuntiva di irresponsabilità (24) , invertendo a 
suo favore l'onere della prova. Dovrà in tal caso l'avente diritto 
alla riconsegna delle merci dimostrare che l'evento di danno sia 
derivato da causa imputabile a colpa personale del vettore o a col
pa commerciale dei suoi dipendenti e preposti (25). La relazione di 
mare, ritualmente verificata con esito positivo, fornisce la prova, 
sia pure non insuperabile (26), dell'accadimento dell'evento straor
dinario ivi attestato, che spesso è un'ipotesi di fortuna di mare (27) 
(e non a caso l'istituto predetto si chiamava un tempo anche «Prova 
di fortuna») , che nel regime del codice della navigazione esclude 
presuntivamente la responsabilità del vettore. 

(24) Cfr., per tutti, R!GHETII, Trattato di diritto marittimo, II, Milano, 
1990, p. 7 1 1  ss .. Per una ricca e accurata casistica giurisprudenziale in materia, 
cfr. La giurisprudenza italiana in tema di trasporti (raccolta di giurisprudenza 
in onore di Sergio Ferrarini), a cura di CARBONE, Milano, 1988, p. 745 ss . .  

(25) Nel sistema delle Regole dell' Aja, data la prova dell'evenienza di un 
pericolo eccettuato, il vettore è esonerato da ogni responsabilità e l'avente di
ritto alla riconsegna è ammesso a provare solo l'esistenza di una concausa di 
danno derivante da colpa del vettore. n codice della navigazione consente, in
vece, che venga fornita una prova di riscontro da parte degli interessati al cari
co, salva sempre la possibilità di dimostrare l'esistenza di altro fattore concor
rente: sul punto cfr., per tutti, LEFEBVRE D'OVIDIO - PESCATORE-TULLIO, Ma
nuale, cit., p. 645. (26) La relazione di mare presenta un'efficacia probatoria iurls tantum in 
quanto, a norma dell'art. 584, ult. co., cod. nav., i fatti risultanti nella relazione 
«si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di 
chi vi abbia interesse». 

(27) Secondo la prevalente giurisprudenza si intende per fortuna di mare 
un evento imprevedibile o comunque talmente eccezionale ed inevitabile da 
rendere vane le consuete preveggenze che il debitore deve avere in rapporto 
alle attività cui è tenuto. Si vedano le pronunce riportate in La giurisprudenza 
italiana, cit., pp. 758-759, cui adde App. Genova 3 1  gennaio 1992, in Dir. mar., 
1992, p. 445, 448. La giurisprudenza surrichiamata valuta con criteri rigorosi 
ed assoluti la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un'ipotesi di 
fortuna di mare. Non mancano tuttavia sentenze che rapportano di caso in ca
so i requisiti della eccezionalità ed imprevedibilità del maltempo alle caratteri-
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Dalle considerazioni soprasvolte si evince con chiarezza come 
la relazione di mare, pur se con differenze (nei diversi sistemi) in 
ordine al soggetto nel cui interesse è istituzionalmente predispo
sta (28), si connetta strettamente dalle sue remote origini alla attua
le configurazione al regime codificato della responsabilità ineren
te la conduzione e l'esercizio della nave, sicché la nozione di evento 
straordinario, di cui la relazione verificata costituisce prova docu
mentale, ne viene necessariamente permeata. Per tale non potreb
be intendersi, pertanto, un qualunque fatto anormale della navi
gazione che incida sulla regolarità della spedizione (29) , ma che 

stiche tecnico-dimensionali della nave, alla natura del carico e ad altri elemen
ti. Cfr. Pret. Genova 29 settembre 1970, in Riv. dir. nav., 1970, II, p. 287 ss. , 
con nota di GRANDE, Consù:lerazt"oni sulla «fortuna di mare» nel sistema dei 
pericoli eccettuati; Trib. Genova 20 novembre 1991,  in Dir. mar., 1992, p. 482, 
492, con nota adesiva di FRONDONI, Evolu1ione giurisprudenziale e dottrinale 
del concetto dt"/ortuna di mare, ed ivi la giurisprudenza citata a p. 489 s., note 
34-36. 

Sulla nozione di fortuna di mare in dottrina cfr., tra gli altri, BALDASSE
RONI, Dz1ionario ragionato di giurisprudenza marittima e di commercio /ondilto 
sulle disposizioni del codice napoleonù:o e conalt'ato alla pratica del codice di com
mercio e di procedura, III, Livorno, 1813, p. 3 13. ;  ZENO, Fortuna di mare, cit., 
p. 105; VIDALI, Sinistri di mare, in N.D.I., XVIII, Torino, 1940, p. 329, 333 
s. ; GAETA, Fortuna di mare, in Enc. dir., XVIIT, Milano, 1969, p. 4 s.; GRAN
DE, Considerazioni, cit., p. 287 ss.; RIGHETTI, Trattato, cit., Il, pp. 741 -746; 
FRONDONI, Evoluzione, cit., p. 482 ss . .  

(28) Cfr. supra, le note 18 e 20. 
(29) Per questa definizione cfr. TESTA, Le inchieste, cit., p. 18, nota 27. 

Una nozione così ampia non ci sembra possa conciliarsi con la precisa ragione 
d'essere dell'istituto della relazione di mare il cui scopo è quello di precostitui
re prove in vista di controversie che traggono occasione dagli eventi del viaggio 
(sulla funzione dell'istituto si veda, supra, la nota 10). Se l'avvenimento, quan
tunque, non consuento, normale o necessario della navigazione, non presenta 
requisiti tali da integrare una causa di esonero delle responsabilità del coman
dante della nave, non verrebbe in alcun rilievo quale presupposto della dichia
razione di eventi straordinari che lo stesso ha l'onere di rendere, determinando 
l'instaurarsi del procedimento di verificazione ex art. 584 cod. nav. , se vuole 
premunirsi di una prova documentale che lo esonera da responsabilità. 

Nel senso che la presentazione della relazione integri un onere, e non un 
obbligo vero e proprio, non essendo prevista alcuna sanzione per il caso di inos
servanza, GAETA, Denuncia, cit., p. 1485; contra BRUNETTI, Diritto marittimo, 
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può non rilevare affatto sotto il profilo delle responsabilità che -
a norma di legge - gravano sul capitano (e che si ripercuotono, 
in diversa misura, sulla sfera giuridica dell'armatore (30) e del vet
tore (art. 422 cod. nav.),  bensì un evento produttivo di danno, o 
comunque tale da ingenerare responsabilità, in relazione al quale 
il comandante della nave, unico legittimato ad attivare il procedi
mento di acclaramento dei fatti intervenuti in corso di viaggio (artt. 
304 e 584 cod. nav.) ,  ritenga la necessità (o quanto meno l'oppor
tunità) (31) di precostituire nel proprio interesse (che «normal
mente» coincide con quello del suo preponente (32) ) la prova 

cit., II, p. 260; TESTA, Le inchieste, cit., p. 145; DoMINEDÒ, Principi, cit. , p. 
208; SPASIANO, Comandante della nave o dell'aeromobile, in Enc. dir., VII, Mi
lano, 1960, p. 698; QUERCI, La figura gùmaica del comandante di nave e di ae
romobtle, Milano, 1964, p. 22; LEFEBVRE D'OVIDIO-PESCATORE-TULLIO, Ma
nuale, cit., p. 449 . Secondo l'ASCOLI (Del commercio, cit., p. 327 e p. 337), 
che pur sembra sostenere la tesi dell'obbligo, l'unica sanzione che l' abrogato 
codice di commercio riconnetteva alla mancata presentazione della relazione 
era costituita dalla reviviscenza della presunzione juris della colpevolezza del 
comandante, che questi poteva comunque distruggere con altri mezzi probato
ri. Il che farebbe ritenere che fosse in realtà concepito come un onere, il cui 
espletamento giovava al soggetto gravato. Lo stesso SCIALOJA, che in un se
condo tempo (Corso, cit., p. 412) parla genericamente di obbligo del coman
dante di presentare la relazione di eventi straordinari, in precedenza (Sistema, 
cit., p. 180) aveva sostenuto che, a differenza del rapport de mer ( da cui pure 
direttamente derivava) questo istituto non presentava carattere obbligatorio, 
ma - privo di ogni impronta di formalità amministrativa - era diventato un 
eventuale (in corsivo nel testo ) mezzo di prova nel campo del diritto privato. 

(3°) Sulla riconducibilità, in via di imputazione legale, dell' attività del co
mandante alla responsabilità dell'armatore, in quanto titolare del rischio del
l' esercizio della nave e sui limiti della stessa, v. ,  ampiamente, RIGHETTI, Trat
tato, cit., l, 2, p.1731 ss . .  

(31) Ci sembra, infatti, che il comandante del la nave non sia tenuto a pre
sentare la relazione di eventi straordinari, ma sia a ciò onerato, ove intenda 
avvalersene in eventuali giudizi in cui venga in gioco la sua responsabilità. Cfr. 
sul punto supra la nota 29 . 

(32) Sul la possibilità che gli interessi del preposto e del preponente non 
coincidano, e sui rimedi di cui può avvalersi in tal caso l'armatore pregiudicato 
dalle dichiarazioni del suo comandante, cfr. BONDUÀ, Relazione, cit., p. 292 
ss .. La soluzione del problema che l' autore pros petta è ovviamente condiziona
ta dalla sua peculiare concezione secondo la quale il comandante, nel rendere 
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del verificarsi dell'evento esimente. Evento che, per essere sottratto 
alla previsione ed, in ogni caso, al controllo di chi aveva il dovere 
di approntare le necessarie difese per evitare ogni pregiudizio, non 
può essergli imputato ove venga fornita idonea prova del suo ac
cadimento e della sua esclusiva incidenza causale sul danno. 

A questo punto occorre accertare se le conclusioni raggiunte 
in ordine alla nozione di evento straordinario quale elemento co
stitutivo della fattispecie prevista dall'art. 304 cod. nav. , e che ci 
trovano concordi, sinora, con le acquisizioni contenute in senten
za riferite all'istituto della denunzia di avvenimenti straordinari (art. 
182 cod. nav.) ,  valgano anche con riguardo a quest'ultimo. 

La disciplina attuale dell'istituto è frutto della risistemazione 
ed unificazione operata dal codice della navigazione in ordine alla 
materia della «polizia della navigazione» sparsa tra il codice di com
mercio, quello per la marina mercantile, e il regolamento di que
st'ultimo (33) .  L'art. 1 15 ,  3° co, dell'abrogato codice per la ma
rina mercantile del 1877, che costituisce il precedente normati
va immediato del vigente art. 182 cod. nav. ,  disponeva che al
l' arrivo della nave nel porto da parte del comandante o del pa
drone dovesse espletarsi la formalità amministrativa della «dichia
razione di avaria»(34) ; ma prevedeva (art. 1 15 ,  5° co) che solo ove 

la dichiarazione di cui all'art. 304 cod. nav., agisca anche in rappresentanza 
dell'armatore, che risulterebbe così vincolato dalla confessione del suo capita
no ai sensi dell'art. 2731 cod. civ. Sul punto v. pure retro la nota 18. 

(H) Cfr. sul punto la Relazione al codice, cit., n. 1 12. 
(34) All'uopo la norma imponeva all'ufficiale incaricato di ricevere il co

stituto e di apporre il proprio visto sul giornale di bordo di chiedere al capita
no o padrone se gli fossero accorse avarie, certificando l'eventuale dichiarazio
ne negativa o, in caso contrario, ritirando copia di quella parte del giornale 
che si riferiva all'avaria. Se in esso non ne era fatta menzione, l'ufficiale doveva 
esigere e ricevere la dichiarazione giurata del capitano sull'avaria intervenuta. 
L'espressione «avaria», contenuta nel 3° co dell'art. 115,  abrog. cod. mar. merc. 
del 1877, designava sia le avarie particolari (e cioè spese straordinarie e danni 
sopportati per la sola nave o il solo carico) conseguenti ad un accidente specifi
co, ad un vizio proprio della cosa danneggiata o ad un fatto colposo che, per 
il principio res perit domino, erano escluse dalla contribuzione, pur potendo 
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fosse stato denunciato un caso di avaria generale (35) ,  il capo del
l'ufficio del porto avrebbe dovuto procedere senza indugi ad in
vestigazioni sommarie sulla natura, estensione e causa dell'avaria, 
trasmettendo gli atti relativi all'autorità giudiziaria competente a 
ricevere la relazione di mare. E' evidente come la ratio della pre
scritta formalità fosse quella di porre un argine al fenomeno cri
minoso della simulazione di avarie, all'epoca molto diffuso, nel
l'interesse generale alla tutela della buona fede commerciale, che 

eventualmente ricadere sulla persona o sulla cosa che aveva dato loro occasio
ne; sia le avarie grosse o comuni, comprendenti spese straordinarie fatte e dan
ni sofferti in seguito ad un atto di volontà del capitano posto in essere per la 
salvezza comune della nave e del carico, e che pertanto erano sopportate dalla 
totalità delle cose esposte a rischio. ll fatto che solo le avarie generali, per le 
ragioni esposte nel testo, davano luogo all'espletamento d'ufficio di sommarie 
indagini a norma del 5° co dell'art. 1 15 predetto, conferma implicitamente che 
la dichiarazione doveva comunque essere resa in relazione a tutti i tipi di ava
rie. Benché con l'art. 182 cod. nav. si fosse esteso l'obbligo della denunzia a 
tutti gli avvenimenti straordinari intercorsi durante il viaggio, la formalità della 
dichiarazione di avaria ha conservato nel nuovo codice una sua autonoma con
figurazione a norma dell'art. 181, 2° co, cod. nav., sino alla emanazione della 
legge 9 dicembre 1975 n. 7 44 che ne ha modificato il disposto. Peraltro, le even
tuali investigazioni sommarie condotte in ordine alle denunciate avarie poteva
no - ci sembra - essere decise ed espletate solo in base all'art. 182, 3° co, cod. 
nav., nulla prevedendo in merito l'art. 181 cod. nav . .  Sulla disciplina delle ava
rie generali e particolari nell'abrogato codice di commercio del 1882 cfr., per 
tutti, ASCOLI, Del commercio, cit., p. 837 ss., partic. 839, 866. 

Per un commento, di carattere generale, sull'art. 1 15 abrog. cod. mar. merc. 
del 1877, cfr. BOSELLI, Droit maritime en Italt'e, Turin, 1885, p. 305 ss.; BRU
NETTI, Corso, cit. , p. 153; AsCOLI, Del commercio, cit., pp. 325-327; BRUNET
TI, Diritto, cit. , II, p. 260. 

(35) In tal caso; 'infatti, a norma dell'art. 647, abrog. cod. comm. del 1882, 
le spese e i danni venivano ripartiti proporzionalmente fra il carico e la metà 
della nave e del nolo. Di qui l'interesse di comandanti disonesti a simulare ava
rie agli attrezzi di bordo e la «contromisura» del legislatore consistente nella 
istituzionalizzazione dei controlli. Sul punto v. pure la nota successiva. 

Per una disamina della disciplina della contribuzione nell'abrogato codice 
di commercio cfr. ASCOLI, Del commercio, cit. p. 868 ss . .  

In generale, sulla complessa tematica della contribuzione nelle avarie co
muni v. ANTONINI, L'obbligazione contributiva nelle avarie comuni, I, Padova 
1983; TULLIO, La contribuzione alle avarie comuni, Padova, 1984; IDEM, Ava
rie comuni, in Enc. gi'ur., IV, Roma, 1988, p. l ss . .  
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si congiungeva all'interesse privato dei singoli partecipi alla spe
dizione(36) .  

n nuovo codice, all'art. 182 modifica la denominazione dell'i
stituto predetto in «denunzia di avvenimenti straordinari», am
pliandone decisamente la portata, in quanto l'obbligo di informa
re le competenti autorità (marittime o consolari) (37) sorge ora in 
relazione a qualsiasi evento straordinario, e quindi anche nel caso 
di avarie, purché presentino carattere eccezionale(38) . Infatti, se 
da un lato la nuova formulazione della norma determina un allar
gamento della sfera applicativa dell'istituto sotto il profilo delle 
tipologie di eventi suscettibili di venire in rilievo, dall'altro, richie
dendo ai fini della doverosità della denunzia che l'avvenimento ri
vesta carattere straordinario, ne delimita sul piano qualitativo l' am
bito di operatività in perfetta rispondenza con la lettera dell'art. 
304 cod. nav . .  

L'identità terminologica soprarilevata si traduce in una so
stanziale omogeneità di significati anche se la diversa ratio, rispet
tivamente pubblicistica e privatistica degli istituti della denunzia 
e della relazione di mare (39) , non è priva di riflessi sulla configu-

(36) Per considerazioni analoghe AscoLI, Del commercio, cit., p. 257 ss. 
e 324 s., anche in merito alla istituzione dell'inventario (art. 500, 6° co, abrog. 
cod. comm. del 1882) che il legislatore si vide costretto ad introdurre per ob
bligare i comandanti a fare una descrizione dettagliata degli attrezzi di bordo, 
le cui variazioni venivano sottoposte al visto delle autorità marittime e consola
ri in guisa da rendere più difficile la simulazione del getto di strumenti di mol
to valore e poco peso i cui oneri ricadevano in via di contribuzione su tutti 
gli interessati alla spedizione: 

(37) Si tratta, infatti, di un atto dovuto, la cui inottemperanza era penal
mente sanzionata a norma dell'art. 1195 cod. nav. , ora depenalizzato in base 
all'art. 32 L. 24 novembre 1981, n. 689. Sul punto cfr., per tutti, GAETA, De
nuncia, cit. , p. 1484. 

(38)Per analoghe considerazioni, principalmente in rapporto all'obbligo di 
intervento da parte delle autorità marittime o consolari ex art. 181 cod. nav. 
(nel testo non ancora emendato dalla legge 25/01/1983, n. 26), cfr., BERLIN
GIERI F., Corso, cit., p. 77. 

(39) Per tale distinzione, si veda, retro la nota 10. 
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razione della fattispecie «evento straordinario» nei due casi. Se
condo la tesi esposta in sentenza, verrebbero in considerazione ai 
fini della denunzia solo quegli eventi che in virtù della loro ecce
zionalità ed imprevedibilità possano mettere in gioco gli interessi 
pubblicistici connessi alla polizia della navigazione, alla cui tutela, 
come desumibile anche dalla sedes materiae(40), l'art. 182 cod. 
nav. è preordinato. L'assunto del Tribunale è senz'altro condivisi
bile nella misura in cui mette l'accento sul connotato della ecce
zionalità dell'evenienza, in quanto, ai fini della norma predetta, 
vengono in rilievo quegli avvenimenti anormali, non comuni, in
cidenti sull'unità, sul carico, sulle persone a bordo, che, per la gra
vità del fatto, le proporzioni del fenomeno, le potenzialità lesive 
anche in rapporto alla capacità espansiva dell'evento, sono suscet
tibili di mettere in pericolo il regolare, sicuro andamento della spe
dizione e della navigazione in generale(41) ,  o che denotano situa
zioni di rischio o di intralcio per la navigazione della cui completa-

("0) La norma è infatti collocata nel libro I, titolo VI, del codice della na
vigazione, rubricato «Della polizia della navigazione». Sulla polizia della navi
gazione, intesa in senso stretto, in cui rientrano i poteri di polizia relativi alla 
partenza e all'arrivo della nave, cfr. Scorri, Polizia di bordo e della navigazio.. 
ne, in Enc. dir. , XXXIV, Milano, 1985, p. 179, 179. Dello stesso autore v. an
che Polizia dei porti e degli aerodromi, ivi, p. 173 ss . .  In materia v. altresì TI
MOSSI, Polizia marittima, in Nss. D.I. , XIII, Torino, 1966, p. 219  ss. che, però, 
pur riportandone il disposto (TIMOSSI, op. cit. , p. 222), non menziona affatto 
l'art. 182 cod. nav.; nonché DE VINCENTIIS, Polizia della navigazione (Delitti 
contro la), ivi, p. 228 ss . .  

("1 ) Ci sembra, infatti, riduttivo ritenere, come fa i l  TESTA (Le inchieste, 
cit. , p. 18, nota 27), che l'evento straordinario presenti rilevanza solo agli effet
ti della regolarità della spedizione. Rientrerebbero, in tal caso, nella categoria 
predetta solo quei fatti aventi attitudine a determinare ritardi alla partenza, in
versioni di rotta, approdi in porti non previsti dal piano di rotta, altre analoghe 
irregolarità, ma del tutto inidonei ad incidere sulla sicurezza della navigazione 
(per un raffronto con la nozione di irregolarità nella disciplina francese della 
navigazione aerea, v. Instruction Interministerielle du 3 janvier 1953, in Revue 
gén. de l'air, 1953, p. 304, 306, nota 3) .  La nozione di evento straordinario de
lineata dal TEST A parrebbe in contraddizione con la tesi dallo stesso sostenuta 
(Rtlevanza, cit., p. 285; nonché Le inchieste, cit., p. 18 s.), secondo la quale 
la fattispecie predetta costituirebbe una categoria di portata più ampia che ri
comprenda sia l'accidente della navigazione che il sinistro, awenimento 
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eliminazione bisogna acquisire assoluta certezza (42). Eventi in re
lazione ai quali l'autorità partecipata potrà porre in essere un'at-

quest'ultimo «per definizione» atto ad arrecare pregiudizio alla sicurezza della 
navigazione (così, TESTA, op. ult. cr:t., p. 17 ss. ) .  Tali contrastanti affermazioni 
potrebbero conciliarsi ove si concepisca la regolarità della navigazione come 
una nozione più generale che assorba in sé quella più specifica di sicurezza. 

Per quanto riguarda l'opinione della dottrina in ordine al contenuto della 
materia della polizia dei traffici per via d'acqua, si ritiene che la disciplina rela
tiva sia rivolta non solo alla tutela dell'ordine del movimento per via d'acqua, 
ma anche della sicurezza (così ScoTTI, Polizia di bordo, cit., p. 179), e che le 
disposizioni che attengono alla polizia della navigazione in senso stretto, in cui 
l'art. 182 cod. nav. specificamente rientra, siano finalizzate «a garantire la sicu
rezza della spedizione da pericoli generici e specifici» (cfr. ScoTTI, op. loc. ult. 
cit.): confermerebbe le considerazioni esposte nel testo Pret. Sestri Levante 20 
gennaio 1981, in Nuovo dir. , 1982, p. 48, 50, con nota adesiva di L011TO, in 
cui si assume che polizia e sicurezza della navigazione non sono branche nor
mative autonome e separate, ma la prima ricomprenda anche la materia della 
seconda in un rapporto da genus a species. 

In particolare, sulla sicurezza della navigazione, in cui si specifica il bene 
giuridico della incolumità pubblica che rientra tra le finalità essenziali dello 
Stato, v. TESTA, Le inchieste, cit., p. 3 ss.; e QUERCI, Sulla natura giuridica del
l'inchiesta sui sinistri marittimi, in Riv. dir. nav., 1960, I, p. 335, 343 s.; in ma
teria cfr. anche PESCATORE, Problemi gi'uridid, cit., p. 148 ss.; DE VINCENTIIS, 
Sicurea.a della navigazione (Delitti contro la), in Nss. D.l., XVll, Torino, 1970, 
p. 279 ss., e in Nss. D. I. Appendice, Vll, Torino, 1987, p. 207 s.; RIGHETIT, 
Sicurea.a della navigazione marittima, in Nss. D I, XVII, Torino, 1970, p. 291 
ss., e in Nss. D. I. Appendice, VII, Torino, 1987, p. 208 ss. ; TuRCO BULGHE
RINI, Sù:urea.a della navigazione, in Enc. dir., XLll, Milano, 1990, p. 461 ss.; 
MONTANARA, Sicurezza della navigazione (reati contro la), ibidem, p. 486 ss . .  

(42) È l'ipotesi del ritrovamento di relitti in corso di viaggio, in relazione 
al quale si ritiene in dottrina che ricorra l'obbligo della denunzia ex art. 182 
cod. nav . .  In tal senso, TESTA, Le inchieste, cit., p. 18, nota 27, nonché GAE
TA, Le inchieste sui sinistri marittimi nel dirttto italiano, in Vita Not. , 1991 , p. 
387, 388. In effetti la presenza di un relitto può arrecare grave pericolo o crea
re ostacoli alla navigazione, tant'è che nel caso di sommersione di navi o di 
aeromobili in porti, rade, canali, il pericolo si presume, e il capo compartimen
to deve ordinarne al proprietario la rimozione. Se il relitto si trova in località 
del mare territoriale, l'autorità predetta valuta la necessità di imporne la rimo
zione; se il proprietario intimato non ottempera, si prowede d'ufficio a spese 
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tività di osservazione e controllo «preliminare e prodromica» (43) 
in rapporto ad eventuali provvedimenti aventi lo scopo di preve
nire o rimuovere le cause della turbativa (art. 182 , 3° co, cod. nav.) .  

Per contro non ci sembra che sia altrettanto essenziale ai fini 
della doverosità della denunzia che l'evento straordinario si carat
terizzi altresì per l'imprevedibilità del suo verificarsi (44). In con
siderazione della ratio pubblicistica dell'istituto, l'eventuale deri
vazione dell'accadimento da caso fortuito (45) non può costituire 
- a nostro avviso - presupposto necessario la cui mancanza osti 
al sorgere dell'obbligo della denunzia; anzi l'imprevedibilità (e quin
di l'inevitabilità) prima facie dell'evento potrebbe al contrario fare 
venir meno l'interesse delle autorità competenti al compimento de
gli accertamenti tecnico-amministrativi diretti ad individuare e ri
muovere le cause dell'evento al fine di assicurare la regolarità del
la navigazione, pur venendo in rilievo nella fase investigativa per 
escludere l'imputabilità dell'accadimento a comportamento uma
no doloso o colposo. 

Ove, poi, l'avvenimento concreti un vero e proprio sinistro, 
puntualizzandosi materialmente sugli elementi strutturali della nave 
e pregiudicando l'incolumità della spedizione (46) , il fatto che 

dell'inadempiente, per quanto per le navi di stazza lorda non superiore a tre
cento tonnellate questi è tenuto nei limiti del ricavo della vendita del relitto 
stesso (art. 73 cod. nav.):  sul punto, v. Scom, Polizia dei porti, cit., p. 175; 
nonché GRIGOLI, Il problema della sicurezza della sfera nautica, l, Milano, 1989, 
p. 134 s . .  

(43) Per tale espressione TESTA, Le inchieste, cit., p. 142. 
(44) GAETA (Denuncia, cit. , p. 1484, nota 3), in generale, non ritiene che 

l'evento straordinario debba essere anche imprevedibile. 

(45) Nel caso fortuito l'elemento caratterizzante è proprio l'imprevedibi
lità del fatto stesso, mentre nella forza maggiore è l'assoluta inevitabilità: sul 
punto v. pure ZENO, Fortuna di mare, cit., p. 104. 

(46) Per tale definizione, unanimamente accolta in dottrina, cfr. TEsTA, Le 
inchieste, cit, p. 19; e, tra gli altri, FERRARINI, Naufragio, in Nss. D. I. , Xl, 
Torino, 1965, p. 72, 75; LA ClllNA, Sinistri marittimi (Diritto processuale), in 
N.ss. D.I., XVll, Torino, 1970, p. 450, 451; GAETA, Le lnchleste, cit., p. 388. 
li codice della navigazione non dà alcuna definizione di sinistro con la quale 
la nozione elaborata dalla dottrina possa confrontarsi. Indicazioni utili si rin-
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dall'inchiesta sommaria ( 47) emerga la riconducibilità dell'evento a 
caso fortuito o forza maggiore potrebbe legittimare la decisione 
di non luogo a procedere ad inchiesta formale(48) ; che deve es
sere, invece, sempre disposta d'ufficio ove risulti che il fatto può 
essere avvenuto per dolo o colpa ( 49) . 

Le acquisizioni raggiunte in ordine alla configurazione del con
cetto di evento straordinario, pur divergendo in qualche punto dalle 
valutazioni contenute in sentenza, appaiono ad esse sostanzialmente 
conformi e ci consentono di trarre analoghe conclusioni in merito 
alla qualificazione del fatto dannoso dedotto in giudizio. 

vengono nella circolare del Ministero Marina Mercantile del 08/01/1963 dal 
titolo «Sinistri marittimi - Serie il, n. l », ove (art. 1), preso atto della impossi
bilità di precisarne in maniera completa la nozione, si afferma che potrà consi
derarsi sinistro marittimo «ogni evento straordinario e dannoso occorso a bor
do di qualsiasi natante, la cui entità sia tale da mettere in pericolo la efficienza 
del natante ai fini della navigazione o da influire sulla sicurezza della vita uma
na o sulla sorte del natante o del carico o sulla integrità delle opere portuali 
ovvero di altro natante». 

(•7) In materia di inchieste (sommaria e formale) sui sinistri della naviga
zione marittima, cfr. CAMPAll..LA, Le inchieste per i sinistri marittimi nel codt� 
ce della navigazione, in Dir. mar., 1942, p. 160 ss.; TESTA, Le inchieste, cit., 
p. 46 ss. ; QUERa, Sulla natura, cit., p. 335 ss., LA CHINA, Sinistri, cit., p. 450 
ss.; RlGHETTI, Trattato, cit. , I, 2, p. 2022 ss.; LEFEBVRE D'OVIDIO-PEsCATORE· 
TULLIO, Manuale, cit., p. 868 ss.; GAETA, Le inchieste, cit., p. 387 ss . .  Per un 
confronto con la normativa che regola l'attività di inchiesta della pubblica am
ministrazione nel campo della navigazione interna, v. MEDINA, Di alcune que
sttoni concernenti le inchieste sui sinistri della navigaztone (nota a Cons. Stato 
2l luglio 1965, sez. VI, n. 552), in Riv. dir. nav., 1968, II, p. 1 13,  1 16 ss . .  Per 
un parallelo con la disciplina delle inchieste nel settore della navigazione aerea, 
si veda ANTONINI, Le inchieste sugli inddenti à&ei (nota a Pret. Roma, 15 marzo 
1989), in Dir. mar., 1991 ,  pp. 133-142. 

(48) Per la dottrina in materia di inchiesta formale si cf.t: la nota precedente. 
(•9) ll procedimento di inchiesta formale sulle cause e sulle responsabili

tà dei sinistri può essere instaurato ad iniziativa privata o d'ufficio. Nel primo 
caso costituisce atto propulsivo dell'inchiesta l'istanza degli interessati o delle 
associazioni sindacali che li rappresentano. Tale procedimento deve tuttavia 
essere disposto d'ufficio quando dal processo verbale di inchiesta sommaria 
o da informazioni attendibili risulti che il fatto può essere accaduto per dolo 
o per colpa (art. 579, 1° co, cod. nav. ) .  Sul punto, v. , ampiamente, TESTA, Le 
inchieste, cit., p. 62 ss., nonché gli autori e i luoghi citati retro nella nota 47. 
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È da escludere, in primis, che l'incidente di navigazione oc
corso all'imbarcazione da diporto costituisca un sinistro per il quale, 
data l'intrinseca attitudine a pregiudicare la sicurezza della navi
gazione (50) , varrebbe a fortiori l'obbligo della denunzia a norma 
dell'art. 182 cod. nav . .  L'urto dell'imbarcazione contro l'oggetto 
sommerso non si concreta in un «cozzo violento», tale da integra
re l'omologo sinistro nominato della navigazione (51) , e comun
que, pur incidendo su elementi strutturali dell'unità, qual è l'eli
ca (52), non è idoneo a metteme in pericolo il sicuro impiego. Non 
risulta, infatti, che l'evento dannoso abbia posto in rischio l'inco
lumità dell'imbarcazione o delle persone trasportate, tant'è che l'u
nità non ha chiesto né si è avvalsa dell'intervento in soccorso di 
terzi, ma ha raggiunto la riva con i propri mezzi. 

E non può neppure ritenersi che l'evento di danno, di cui si 
controverte, integri un avvenimento straordinario della navigazione, 
in relazione al quale debba espletarsi la formalità della denunzia. 
Si tratta, infatti, di un incidente banale ed assai frequente nella 
navigazione delle imbarcazioni da diporto (53) ,  che non ha provo
cato alcun ostacolo alla navigazione, creando occasioni o cause con
crete di danno per altre unità o per terzi estranei (54). Del tutto 

(�) In tal senso TEsTA, Le inchieste, cit., p. 17. 
(51) In ordine alla necessità, perché si abbia urto in senso tecnico, che la 

collisione presenti una certa violenza, cfr. ZENO, Fortuna di mare, cit. , p. 1 11 ;  
VIDALI, Sinistri di mare, cit., p. 335; TESTA, Le inchieste, cit. , p. 22. 

(52) Le eliche sono parti costitutive della nave, materialmente, ma non giu
ridicamente, separabili. Cfr., per tutti, RrGHETTI, Trattato, cit., I, 2, p. 969. 

(53) In tal senso depongono i dati statistici riguardanti le causali degli in
cidenti occorsi ad imbarcazioni da diporto. Cfr. sul punto GALLI, Aspetti tec
nici ed umani nel problema delle assicurazioni dei natanti da diporto in Italia, 
in Dir. prat. assic. , 1972, p. 667, 676, che rileva come, data l'alta velocità delle 
imbarcazioni a motore in Italia, danni alle eliche e ai timoni siano assai frequenti. 

(5") La normativa attinente la polizia della navigazione è volta a tutelare, 
inter alia, anche l'incolumità di coloro che sono estranei all'uso del mezzo nau
tico, ma possono indirettamente venirne pregiudicati (come, ad es., i bagnan
ti). Così RivELLO, Problemi di inquadramento della normativa sanzionatoria in 
tema di nautica diportistica nel regime generale della navigazione (nota a Trib. 
Chiavari 24 settembre 1979), in Giur. it. , 1981, Il, p. 295, 298. 
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privo di ripercussioni all'esterno dell'imbarcazione danneggiata e 
assolutamente fortuito nella sua determinazione causale, l'evento 
considerato non ha in alcun modo messo in gioco l'interesse pub
blicistico al sicuro e regolare andamento della navigazione che l'art. 
182 cod. nav. , e tutto il sistema delle previsioni codicistiche in ma
teria di polizia della navigazione, intendono tutelare. 

E seppure in astratto potrebbe ritenersi che l'incidente abbia 
recato turbamento alla regolarità della navigazione del mezzo dan
neggiato, che ha dovuto sospendere il viaggio, in realtà, trattan
dosi di una imbarcazione da diporto, che viene utilizzata esclusi
vamente per finalità lusorie (55) , nel caso dallo stesso proprietario, 
non viene in rilievo l'interesse al rispetto di determinati orari ne
gli arrivi e nelle partenze che, invece, obbliga, a norma dell'art. 
121 reg. nav. int., i concessionari di servizi pubblici di linea per 
trasporto di persone a dare immediata comunicazione telegrafica 
al competente Ispettorato compartimentale nel caso di eventi che, 
senza incidere sulla sicurezza della navigazione, né produrre al
cun danno a persone o cose, abbiano compromesso la regolarità 
dell'esercizio. 

Ci sembra, pertanto, che l'inconveniente occorso alla imbar
cazione da diporto concreti un accidente della navigazione rile
vante esclusivamente sotto il profilo assicurativo, in quanto coperto 
da una polizza contro i danni (art. 521 cod. nav.) ,  ma del tutto 
inidoneo ad integrare la fattispecie costitutiva dell'obbligo di de
nunzia, non interferendo in alcun modo con gli interessi pubblici
stici alla cui protezione l'obbligo predetto è funzionalmente di
sposto. 

È pur vero che, secondo accreditata dottrina, l'accidente del
la navigazione costituirebbe una species del più ampio genus «even
to straordinario», che si caratterizza per la causa, non imputa
bile al soggetto che ha la responsabilità della spedizione, e per l' ef
fetto, sempre dannoso (56) ; sicché, integrando, per definizione, un 
evento straordinario, l'accidente della navigazione dovrebbe, 

(55) La navigazione da diporto è, per definizione, « quella effettuata a sco
pi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro» (art. l ,  2° co, non emen
dato, legge 1971/50). Per i riferimenti dottrinali cfr. supra la nota 13. 

(56) Così TESTA, Le inchieste, cit., pp. 17-18 e in nota 27. 
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in ogni caso, essere oggetto di denunzia. In realtà, per quanto nel
la gran parte gli accidenti elencati nell'art. 521 cod. nav. concreti
no eventi straordinari qualificati da elementi di specificità (57), è 
pur sempre possibile, ed il settore del diporto (ma non esso sol
tanto) ne dà costante dimostrazione, che si verifichino inciden
ti produttivi di danno risarcibile dalle società assicuratrici, che non 
presentano nulla di straordinario e non coinvolgono affatto gli 
interessi tutelati dall'art. 182 cod. nav. (58). Nell'ambito del tra-

(57) Alcuni rischi della navigazione elencati nell'art. 521 cod. nav. integra
no, infatti, dei sinistri tipici, come il naufragio, l'investimento, l'urto, l'esplo
sione, l'incendio; altri costituiscono possibili cause di sinistri, come la tempe
sta. L'enumerazione ivi contenuta è puramente esemplificativa, tant'è che la 
norma si chiude con una formula che consente di ricomprendere tutti gli acci
denti della navigazione e che costituisce un'applicazione del principio della uni
versalità dei rischi. 

Sui rischi della navigazione ex art. 521 cod. nav. cfr., per tutti, DONATI, 
Trattato del diritto delle assicurazioni private, III, Milano, 1956, p. 20 ss.; FER
RARINI, Le assicurazioni marittime, 3a ed., Milano, 1991, p. 1 16 ss . .  

Sull'art. 615 dell'abrogato codice di commercio del 1882, che corrisponde 
al vigente art. 521 cod. nav. , cfr. AsCOLI, Del commercio, cit. , p. 722 ss.; BRU
NETTI, Diritto mar#timo privato italiano, III, Le obbligazioni, II, Torino, 1938, 
p. 471 ss . .  

(58) Del resto, lo stesso TEsTA, in precedenza (Rrtevanza processuale, cit., 
p. 285), aveva osservato che l'obbligo di presentare la relazione di mare non 
sussisteva nel caso di accidenti della navigazione non aventi carattere straordi
nario, accedendo così alla tesi dell'AsCOLI (Del commercio, cit., p. 729) per 
il quale, viceversa, è l'accidente della navigazione il genus in cui l'evento straor
dinario sarebbe ricompreso. Riteniamo, peraltro, che le due categorie non sia
no in un rapporto da genus a species, in quanto non tutti gli eventi straordinari 
sono produttivi di danno risarcibile in via assicurativa e, quindi, non necessa
riamente integrano un accidente della navigazione, come assume l' AsCOLL Allo 
stesso modo non tutti gli accidenti della navigazione si caratterizzano per il re
quisito della straordinarietà, e, pertanto, non rientrano obbligatoriamente nel
la fattispecie «avvenimento straordinario», come ritiene il TESTA (Le inchie
ste, cit., p. 18, nota 27). Per la differenza tra « accidente della navigazione», 
rilevante sotto il profilo assicurativo, ed «evento straordinario», cfr. FERRARI
N!, op. ult. cit., p. 1 13 ,  il quale sottolinea che se si parla dell'accidente della 
navigazione come di evento straordinario è solo nel senso che si intende esclu
dere dalla copertura assicurativa quegli avvenimenti che sono conseguenza na
turale ed inevitabile di una spedizione marittima, non già nel senso che si ri
chiede che l'evento presenti i connotati della singolarità ed eccezionalità. 
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sporto marittimo di merci casi di avaria al carico sono molto fre
quenti e sarebbe inipotizzabile che l'obbligo della denunzia gravi 
sui comandanti delle navi indipendentemente dal fatto che il dan
no o la perdita rivesta carattere singolare o eccezionale. 

In conclusione, ci sembra di poter osservare che la categoria 
« eventi straordinari» e quella «accidente della navigazione» non 
sono in un rapporto da genus a species, in quanto non tutti gli eventi 
straordinari integrano fatti dannosi rilevanti sotto il profilo assi
curativo e, del pari, gran parte, ma non la totalità, degli accidenti 
della navigazione presenta carattere straordinario. 

4. - Se si esclude, come riteniamo, che l'incidente in esame ri
vesta i connotati di un evento straordinario, non sorge in capo al 
responsabile della spedizione l'obbligo di parteciparne l'avvera
mento alle autorità competenti a norma dell'art. 182 cod. nav. e, 
correlativamente, il dovere di trasmettere copia della denunzia al
la società assicuratrice ai sensi dell'art. 9 delle condizioni di polizza. 

Peraltro, quand'anche fosse sostenibile che l'art. 182 cod. nav. 
sia stato violato, ricorrendo nella specie l'obbligo della denunzia, 
ci sembra che il conseguente mancato invio di copia della stessa 
alla società assicuratrice non possa in nessun caso assumere, ai fi
ni della decisione, la rilevanza e concludenza affermate dall'ente 
assicuratore. 

Secondo quanto si evince dalla sentenza, la compagnia conve
nuta prospetterebbe la tesi che la denunzia di avvenimenti straor
dinari costituisca contenuto di un patto modificativo dell'onere pro
batocio ex art. 2698 cod. civ., avente lo scopo di limitare i mezzi 
di prova ammissibili per l'accertamento degli eventi di danno co
perti dalla polizza (59) . n patto in questione precluderebbe all' as-

(59) Sul significato e portata delle convenzioni sull'onere della prova v. MI
CHELI, L'onere della prova, Padova, 1942, p. 207 e ss.; PAm, Prove - Disposi
zioni generali, artt. 2697-2698, in Commentarto del codice civtle, a cura di 
SCIALOJA-BRANCA, Libro VI- Della tutela dei diritti, Bologna-Roma, 1987, sub 
art. 2698 cod. civ., pp. 181-198; VERDE, Prova in generale (Teoria generale e 
diritto processuale civtle), in Enc. dir. , XXXVII, Milano, 1988, p. 579, 629; non-
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sicurato, che sia tenuto a presentare la denunzia ex art. 182 cod. 
nav., la possibilità di dimostrare altrimenti, che con la comunica
zione di copia della medesima, l'incidente occorso; e quindi, in 
caso di inosservanza di detto onere, gli impedirebbe di far valere 
il proprio diritto all'indennità assicurativa. 

L'eccezione sollevata dalla società convenuta è infondata e bene 
ha fatto il Tribunale a rigettarla. 

Va detto, infatti, che un accordo che presenti le caratteristi
che sopraacclarate, sebbene non incorra nelle cause di nullità pre
viste dall'art. 2698 cod. civ. (60), introducendo restrizioni alla am
missibilità' di mezzi probatori consentiti dalla legge, non può es
sere presunto, ma deve risultare in modo inequivoco dalle dichia
razioni delle parti (61 ) .  È, invece, chiaramente escluso in sen-

ché, più in generale, sull'onere della prova, LIEBMAN, Manuale di diritto pro
cessuale civile, Il, l, Milano, 1959, p. 84 ss . .  

Per la giurisprudenza in materia di patti di modificazione dell'onere della 
prova, cfr., in particolare, Commentario al codice civile, diretto da CENDON, 
VI, artt. 2643-2969, Torino, 1991, sub art. 2698 cod. civ. , p. 162, 163;  cui adde 
Trib. Genova 20 febbraio 1978, in Giur. it., 1978, P. I, sez. II, p. 604 e pp. 
608-610; Trib. Santa Maria Capua Vetere 18 aprile 1977, ivi, p. 604 e pp. 
610-614. Sulle due sentenze soprariportate si veda il commento di Tosi, Con
tatori S.I.P. e onere della prova, ivi, p. 603 ss . .  Per la casistica giurisprudenziale 
sui patti di inversione dell'onere della prova, cfr. Codice civt1e annotato con la 
dottrina e la gzunsprudenza, a cura di PERLINGIERI, Libro VI, Della tutela dei 
dirt'tti, artt. 2643-2969, Napoli, 1991, sub art. 2698 cod. civ., p. 136 s.; nonché 
Commentano breve, cit., a cura di CIAN-TRABUCCHI, sub art. 2698 cod. civ., 
p. 2246 s . .  

(60) La norma sanziona la nullità di quei patti di inversione o modifica
zione dell'onere della prova che abbiano ad oggetto diritti indisponibili o che 
rendano eccessivamente difficile l'esercizio del diritto su cui incidono. Per la 
verità, nel caso di specie non si verserebbe in nessuna della due ipotesi, ben 
potendo le parti limitare i mezzi di prova di cui avvalersi, e non comportando 
la modalità prescelta alcun significativo aggravio della difficoltà di solito sop
portata da chi deve fornire la prova (sul punto si veda PATTI, Prove, cit., p. 
195 s.), in quanto l'obbligo di trasmettere copia della denunzia è previsto solo 
per il caso che la stessa debba comunque essere presentata dinanzi alle autorità 
amministrative a norma di legge. (61) Per considerazioni analoghe in rapporto al caso dell'inversione volon
taria dell'onere della prova cfr., Codice civile, cit., a cura di PERLINGIERI, sub 
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tenza che l'art. 9 o altra clausola del contratto configuri il dovere 
di trasnùssione predetto come contenuto di uno speciale onere pro
batocio che precluda il ricorso ad ogni altro strumento di verifica
zione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda del
l'attore; né tantomeno l'inosservanza di detto onere potrà rappre
sentare un fatto impeditivo che ne giustifichi la reiezione, in quanto 
nessuna sanzione è comminata per il caso di sua inottemperanza. 

TI dovere di comunicazione de quo viene dal Collegio esatta
mente ricondotto alla fattispecie dell'onere di dar avviso del sini
stro, che, ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. , grava sull'assicurato nel
l'interesse dell'assicuratore e nel proprio interesse. La denuncia 
del sinistro adempie, infatti, alla funzione di porre la compagnia 
assicuratrice in condizione di verificare la causa e l'entità del dan
no, ma giova anche all' onerato, dal momento che con tale atto pren
de avvio la procedura per ottenere l'indennità (62) . 

L'art. 1913 cod. civ. non prescrive alcuna forma, ma, essendo 
derogabile, consente che le polizze richiedano forme determina
te, quali la lettera raccomandata, preceduta (e non) da telegram
ma, e, talora, come nel ramo furti, la denuncia presso le autorità 
competenti (63) . n dovere di trasmettere all'assicuratore copia del
la denunzia di evento straordinario, di cui si controverte, ci sem
bra configuri proprio una forma integrativa di attuazione della fat
tispecie complessa dell'onere di dar avviso del sinistro, prevista 
specificamente dalle condizioni di polizza per il caso che ricorra
no gli estremi per l'applicazione dell'art. 182 cod. nav . .  Depone 
in tal senso la stessa collocazione della disposizione in esame nella 
clausola 9, che disciplina le modalità di adempimento dell'onere 
predetto. Parimenti, il fatto che l'inosservanza del dovere di co
municazione de quo non sia sanzionata potrebbe spiegarsi per il 
motivo che, nella specie, trovi necessaria applicazione l'art. 1915 
cod. civ. , che disciplina gli effetti dell'inesecuzione dell'onere di 
denuncia, e che, essendo inderogabile a sfavore dell'assicurato, poco 

art. 2698 cod. civ. , p. 136 s., e la giurisprudenza ivi riportata; nonché Commen
tarlo breve, cit., a cura di CIAN-TRABUCCHI, sub art. 2698 cod. civ. , 
p. 2247. 

(62) In tal senso DoNATI, Trattato, cit., II, p. 387, nota 79. 
(63) Cfr. sul punto, DoNATI, op. ult. dt. , p. 414. 
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spazio lascia all'autonomia negoziale delle parti (64) . Sicché, ai 
sensi della disposizione predetta, nel caso di inosservanza dolosa 
dell'onere di dar avviso del sinistro, l'assicurato decade dal pro
prio diritto all'indennità (art. 1915,  1° co, cod. civ.), mentre nel
l'ipotesi di in ottemperanza colposa · potrebbe al più incorrere in 
una riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio �offerto 
dall'assicuratore (art. 1915,  2° co, cod. civ.). 

È senz' altro da escludersi che il comportamento omissivo del 
soggetto assicurato suddescritto abbia carattere doloso, avendo que
sti comunque provveduto - nelle altre forme indicate nella po
lizza - a comunicare alla compagnia assicuratrice l'incidente oc
corso, consentendole di procedere all'accertamento delle possibi
li cause dell'evento e alla valutazione degli effetti (65) . La condotta 
dell'assicurato, se integra un inesatto (o parziale) adempimento del
l' onere di dar avviso, è logicamente incompatibile con lo specifico 
fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore (66), sul 
quale graverebbe comunque l'onere di dimostrare la dolosità del 

(64) L'inderogabilità t"n pet"us risulta dal combinato disposto dell'art. 1932 
cod. civ. e dell'art. 1915,  2° co, stesso codice, sicché le parti possono conven
zionalmente prevedere solo pattuizioni più favorevoli all'assicurato. E pertan
to, se l'assicurato omette colposamente di dare avviso del sinistro o di fare il 
possibile per evitare o diminuire il danno, l'assicuratore ha diritto ad una ridu
zione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ma non sono valide le 
clausole che comminino sanzioni più gravi e in tal caso la nullità non è sanabile 
neppure da un'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 cod. civ .. Cfr. GA
SPERONI, Le asst"curaziont", cit., p. 108 e la giurisprudenza ivi citata in nota 27. 
V. anche DoNATI, op. ult. dt., p. 414 e p. 420. BUTIARO, Assi'cura1ione contro 
l danm: cit., p. 5 12 s . .  

(�) Sulla ratw dell'onere di avviso cfr. DoNATI, op. ult. dt. ,  p. 409 s.; GA
SPERONI, Le assiCurazioni, cit., p.106. 

(66) Per la verità, in Cass. 77/4203 (v. in Commentarlo breve, cit., a cura 
di ClAN-TRABOCCHI, sub art. 1915 cod. civ., p. 1559), si afferma che integra 
l'inadempimento doloso il semplice fatto che l'assicurato sia consapevole del
l'obbligo (di dar avviso) e abbia cosciente volontà di non osservarlo. Nel caso 
di specie, dovendosi escludere, o comunque, essendo senz' altro molto dubbia 
la sussistenza del preteso obbligo di denuncia, si può ritenere che manchino 
completamente gli elementi sopraindicati. 
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comportamento dell'assicurato (67), prova che non risulta sia sta
ta data. 

Ciò considerato, ci sembra di poter accedere alla tesi accolta 
in sentenza secondo la quale l'assicurato, tuttalpiù, sarebbe incor
so in un'ipotesi· di inosservanza, .colposa dell'onere di avviso, che, 
ai sensi dell'art. 1915 , 2° co, cod. civ. surriportato, può compor
tare la diminuzione dell'indennizzo dovuto in proporzione al pre
giudizio «effettivamente» subito dall'assicuratore. La riduzione pre
detta, quindi, non è un effetto automatico dell'inadempimento per 
colpa dell'assicurato, ma ha luogo solo se, in conseguenza della 
condotta dell'onerato, l'assicuratore sia stato in concreto danneg
giato. L'onere di provare la colpa dell'assicurato e il pregiudizio 
sofferto grava sull'assicuratore (68), ma non sembra, peraltro, che 
né dell'uno, né dell'altro sia stata data idonea dimostrazione. 

5. - Per quanto concerne il terzo ed ultimo profilo della deci
sione in oggetto che rimane da esaminare, il Tribunale, chiamato 
a valutare il fondamento di un'eccezione di decadenza dal diritto 
all'indennità assicurativa sollevata dalla società convenuta in base 
alla clausola 1 1  delle condizioni di polizza, pone preliminarmente 
il problema della validità della stessa. La clausola in esame preve
de - a pena di perdita del diritto al risarcimento del danno - che 
l'aggiudicazione dei lavori preparatori e la regolazione dei conti 
delle spese debbano avvenire in contraddittorio preventivo e con 
il consenso della società assicuratrice. 

Poiché la condizione predetta. commina una decadenza non 
prevista .dallalegge, imponendo obblighi che l'ordinamento non 
contempla e che comportano, in caso di inadempimento degli stessi, 
un sostanziale esonero da responsabilità dell'assicuratore predi
sponente (69), correttamente il Collegio la configura come clausola 
onerosa o vessatoria che, ai sensi dell'art. 1341 ,  2° co, cod. civ., 

(67) Cfr. DONATI, op. ult. at., p. 420. 
(68) Così DoNATI, op. loc. ult. dt . .  
(69) In materia di clausole che sanciscono decadenza, diffusamente, GIAN

NATTASIO, La speafica approvazione, cit., p. 393 s . .  
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necessita, a pena di nullità (7°) , di essere specificamente approva
ta per iscritto, con una sottoscrizione ad hoc, distinta da quella ap
posta al contratto (71) .  Sulla polizza fatta valere in giudizio risul
ta, invece, un'unica firma, che, per quanto in calce al richiamo 

C0) La decisione in esame afferma la nullità ed inefficacia della clausola 
1 1  suspecificata per difetto di apposita approvazione per iscritto, non ritenen
do di prendere posizione sul dibattito dottrinale e giurisprudenziale che verte 
sugli effetti della mancata autonoma e distinta accettazione di clausole onerose. 

Nel senso che l'inesistenza o l'insufficienza della sottoscrizione determini 
nullità, in dottrina cfr. GENOVESE, Condizioni generalt: cit., p. 805; MIRABEL
LI, Dei contratti, cit., p. 133, per il quale, a seconda dei casi, la nullità può es
sere parziale, cioè limitata alla clausola per la quale si pone il particolare obbli
go di forma, o totale, inficiando l'intero atto. Per il GIANNATIASIO, La spea� 
fica approvazione, cit., p. 391, invece, la nullità sarebbe assoluta, ma parziale. 
Si è pure autorevolmente sostenuto che la mancanza di specifica approvazione 
importi inefficacia. Per tale orientamento, BIANCA, Dirtito dvile, m, Il con
tratto, cit., p. 365 s.; FRANCARlO, Clausole vessaton·e, cit., p. 8. Per la tesi del
la inopponibilità al contraente più debole delle clausole onerose non specifica
mente sottoscritte, cfr. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 268, 276. 

Per una nutrita e differenziata casistica giurisprudenziale che riflette tutti 
e tre i suindicati orientamenti, cfr. Commentan·o breve, cit., a cura di CIAN
TRABUCCHI, sub art. 1341 cod. civ., p. 1063 s .. Alla giurisprudenza ivi citata, 
per l'indirizzo che sostiene che la specifica sottoscrizione sia requisito di validi
tà, adde Trib. Viterbo, 2 gennaio 1989, cit., p. 847. 

C1) In tal senso, in dottriila, tra gli altri, GENOVESE, Condizioni generali, 
cit. , p. 806; GIANNATIASro; ·La specifica approvazione, cit. , p. 398 s . .  Ritiene 
che la sufficienza dell'approvazione-sia da valutare caso per caso, tenendo con
to anche: delle circostanze della:stipula, e quindi - sembrerebbe - non tanto 
in ragione,della unicità- o-duplicità della firma, MIRABELLI, Dei contratti, cit., 
p. 132. Per la necessità di una duplice sottoscrizione, l'una relativa al contratto 
nel suo complesso e l'altra specifica per le clausole onerose (pur con alcune 
differenze in ordine alle corrette modalità di richiamo di queste ultime), cfr. , 
in giurisprudenza, Cass. sez. III, 12 marzo 1956, n. 724, cit., p. 3 ss.; Cass. 
sez. I, 12 gennaio 1959, n. 53 , cit., p. 80 e p. 82 s. ; Cass. sez. I, 6 marzo 1962, 
n. 442, cit., p. 99 e p. 109; Trib. Matera, 30 maggio 1962, cit., p. 213 e p. 216 
ss.; Cass. sez. I, 28 luglio 1962, n. 2223, cit . ,  p. 245 ss.; Cass. sez m, 29 giugno 
1977, n. 2814, cit., p. 1 1 1 1  ss.; Cass. sez I, 3 marzo 1980, n. 1415, cit., p. 610; 
Cass. sez. II, 14 ottobre 1981,  n. 5394, cit., p. 1912; Cass. sez. III, 29 luglio 
1986, n. 4847, cit., p. 1405 e s.; Trib. Viterbo, 2 gennaio 1989, cit. ,  p. 840 e 
p. 847, cui adde l'ulteriore giurisprudenza riportata in Commentario breve, cit. , 
a cura di CIAN-TRABUCCHI, sub art. 1341 cod. civ. , p. 1063. 
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delle clausole vessatorie, vale semplicemente come accettazione del 
contratto nel suo complesso (72) . Pertanto, esattamente il Tribu
nale assume la nullità della clausola 1 1  in esame, riconnettendovi 
il rigetto dell'eccezione sulla stessa fondata, e ritenendo assorbita 
ogni ulteriore ·. questione • che ne presupponga la validità. 

La ·mancanza; dicspecifica approvazione per iscritto determi
na, infatti, la nullità ·della clausola per difetto di forma essenziale 
o costitutiva (73) ; e se è vero che la specifica sottoscrizione potreb
be risultare anche da documento separato (74) , deve essere sem
pre raggiunta la certezza che il contraente ha acquisito piena co
noscenza delle clausole per lui onerose predisposte dalla contro
parte (75) . Sicché l'esigenza della doppia sottoscrizione non può 

C2) Per un caso simile, deciso nello stesso senso della sentenza del Tri
bunale di Messina, v. già Trib. Matera 30 maggio 1962, cit. , p. 218 s .. Contra 
Trib. Bolzano, 6 luglio 1961, in Assic. , 1962, P. II, sez. II, p. 245 e pp. 253-255, 
il quale invece sostiene che, essendo la sottoscrizione dell'accettante apposta 
proprio in calce alla clausola onerosa, della cui validità si controverte, ne inte
gra la specifica approvazione richiesta dall'art. 1341 cpv. cod. civ .. La Corte 
Suprema, dinanzi alla quale quest'ultima sentenza è stata impugnata, conferma 
la validità della clausola vessatoria in esame, ma con motivazione giuridica di
versa che le consente di riaffermare il principio della necessità di una autono
ma e distinta sottoscrizione, quand'anche contenuta in atto separato (Cass. sez. 
I, 28 luglio 1%2, n. 2223, cit., p. 245 ss.). 

(n) In tal senso GENOVESE, Condizioni generali, cit. , p. 805; M!RABElli, 
Dei amtratti, cit., p. 133; GIANNATIASIO, La specifica approvazione, cit. , p. 391. 

(1•)In tal senso,.spedfkamente, Cass� sez. III, 12 marzo 1956, n. 724, cit., 
p. 3 e P• 5� Cass.. sez 1, .6 :.marzo 1962; n. 442, cit., p. 99 e p. 109; Cass sez. 
I, 28 luglio .1962, n . . 2223,. cit., p. 245. e p. 248 ss .. 

Per la dottrina, v. GENOVESE, Condizioni generalz: cit., p. 806; nonché 
GIANNAITASIO, La specifica approvazione, cit., p. 398 s . .  

C5) È questa infatti la ratio dell'art. 1341 cpv., cod. civ. , che persegue il 
fine di garantire che l'accettante abbia acquisito piena contezza dell'esistenza 
e della portata delle clausole a lui sfavorevoli e vi abbia prestato la dovuta at
tenzione (cfr., per tutti, GENOVESE, Condizioni generali, cit., p. 805). L'onere 
di forma prescritto dalla norma predetta si tradurrebbe in un rafforzamento 
dell'onere di conoscibilità che grava sul predisponente cui interessa dar valore 
alle clausole (così MlRABELLI, Dei contratti, cit., p. 132). Sulla finalità dell'art. 
1341 cpv. cod. civ., v., diffusamente, Trib. Matera, 30 maggio 1962, cit., p. 
216 ss . .  
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ritenersi integrata nel caso di specie ove una seconda firma è stata 
apposta dall'assicurato in calce ad un documento che non concer
ne affatto condizioni generali di contratto, ma contiene una de
scrizione delle dotazioni accessorie dell'imbarcazione assicurata e 
che vale, perciò,--come approvazione dell'elencazione predetta. In 
tal caso, infatti; non: risulta raggiuntaJa finalità di una accettazio
ne consapevole delle clausole vessatorie del contratto, in quanto 
la seconda sottoscrizione non ha svolto la funzione di richiamare 
l'attenzione dell'assicurato sulla particolare onerosità di certe con
dizioni, ma ha perseguito lo scopo - del tutto estraneo - di at
testare la veridicità del contenuto di un'appendice avente ben di
verso oggetto. 

6. - Si può, senz' altro ritenere, in conclusione, che la sentenza 
in esame, in relazione ai profili considerati, rechi un contributo 
significativo in termini di chiarificazione di concetti e di rigorosa 
applicazione di principi in materie che, per quanto proficuamen
te esplorate dalla dottrina (è il caso delle condizioni generali di 
contratto), non mancano - in fase di attuazione concreta di pre
cetti normativi - di generare dubbi e perplessità. 

Particolarmente apprezzabile è inoltre l'apporto dato alla pre
cisazione della fattispecie «evento straordinario» di cui all'art. 182 
cod. nav .. Atteso il crescente sviluppo della nautica da diporto, 
e la talvolta «voluta» (ci si passi il termine) concisione delle clau
sole e condizioni delle polizze assicurative, la decisione in esame 
è certo unilluminanteptecedente in- una tematica che si caratte
rizza proprio,per,J.�rema povertà:della casistica giurisprudenziale. 
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