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The Shipowners’ Club
EMENDAMENTI ALLE REGOLE PER IL 2019

Si fanno presenti ai soci gli emendamenti alle regole per il 2019, apportati ai   paragrafi:

Regola 2 Copertura generale: 

Sezione 1: Responsabilità coperte nei confronti dei navigatori 

Sezione 7:   Collisione con altri natanti

 Sezione 12:  Responsabilità in caso di naufragio

Sezione 19:  Multe 

Regola 28   Esclusione di responsabilità per navi di salvataggio, trivellazione, 
dragaggio e altre operazioni specializzate

Regola 29  Esclusioni di responsabilità in relazione a personale non marittimo

Regola 45  Risoluzione con preavviso

Regola 46  Cessazione della copertura assicurativa 

Regola 47   Effetti della cessazione della copertura assicurativa

Regola 67  Definizioni

Appendici Clausola di estensione relativa ai rischi di guerra

I dettagli completi sono inclusi nella circolare riguardante la Comunicazione sull’Assemblea 
generale straordinaria, tenutasi mercoledì 15 gennaio 2019, diffusa il 4 dicembre 2019. 
Il contenuto può essere consultato sul sito web: www.shipownersclub.com

http://www.shipownersclub.com


 DETTAGLI DI CONTATTO



4 I Regole 2019 I www.shipownersclub.com

Lussemburgo

16, Rue Notre-Dame  
L–2240 Luxembourg 

E: info@shipowners.lu 
F: +352 22 97 10 22 2 
T: +352 22 97 10 1  
W: www.shipownersclub.com

Direttore generale
Pascal Herrmann
M: +352 621 298 102  
E: pascal.herrmann@shipowners.lu

Consiglio di amministrazione

Presidente
Philip Orme
Dubai

Vice presidente
William Everard, CBE 
Regno Unito

Direttori
Tony Briggs 
Australia 

Ali Gürün 
Turchia 

Dr. David Ho, JP 
Hong Kong

Alfred Hübner 
Cile

Richard Knight 
Regno Unito

Donald A. MacLeod
Canada

Kathy Meads 
Nuova Zelanda

Dato’ Capt. Ahmad Sufian 
Malaysia

Dr. Yves Wagner 
Lussemburgo 

Rev. Canon Stephen M. Miller 
Hong Kong

Mark Whitaker 
Regno Unito

Grecia

[Business Development Consultant]
Dimitris Batalis
M : +30 6942 281535  
E : dimitris.batalis@shipownersclub.com



Dettagli di contatto I 5

Dirigenza

Amministratore delegato 
Simon Swallow
M: +44 7917 275798  
E: simon.swallow@shipownersclub.com

Direttore underwriting 
Ian Edwards
M : +44 7917 725415 
E: ian.edwards@shipownersclub.com

Direttore commerciale 
Steve Randall
M : +65 9221 6826 
E: steve.randall@shipownersclub.com

Direttore, Prevenzione delle perdite 
Louise Hall
M: +44 7771 665655 
E: louise.hall@shipownersclub.com

Direttore, Attuario responsabile
Marcus Tarrant
M: +44 7790 679336 
E: marcus.tarrant@shipownersclub.com

Direttore, Ufficio legale e indennizzi
Britt Pickering
M: +44 7703 254282 
E: britt.pickering@shipownersclub.com

Direttore finanziario
Simon Peacock
M: +44 7464 546122
E: simon.peacock@shipownersclub.com

Amministratore delegato, sede di Singapore 
– Direttore regionale delle operazioni
David Heaselden
M: +65 8366 3086
E: david.heaselden@shipownersclub.com



6 I Regole 2019 I www.shipownersclub.com

Sede di Londra

The Shipowners’ Protection Limited
White Chapel Building, 2nd Floor
10 Whitechapel High Street 
London E1 8QS

E: info@shipownersclub.com 
F: +44 207 480 5806 
T: +44 207 488 0911

Responsabile underwriting
Mark Harrington
M: +44 7876 252359 
E: mark.harrington@shipownersclub.com

Responsabile indennizzi 
Ben Harris
M: +44 7825 333367  
E: ben.harris@shipownersclub.com

Consorzio Americhe

Underwriting
Darren Webb
M: +44 7469 852202 
E: darren.webb@shipownersclub.com

Philip Thompson
M: +44 7780 956171 
E: philip.thompson@shipownersclub.com

Oliver  Shelmerdine 
M: +44 7795 598322 
E: oliver.shelmerdine@shipownersclub.com

Susana Ruiz 
M: +44 7917 096346 
E: susana.ruiz@shipownersclub.com

Indennizzi
Nathaniel Harding
M: +44 7467 147146 
E: nathaniel.harding@shipownersclub.com

Giselle Villanueva
M: +44 7769 112986 
E:  giselle.villanueva@shipownersclub.com

Robert Shearer
M: +44 7788 318398 
E: robert.shearer@shipownersclub.com

Emma Thompson
M: +44 7788 238696 
E: emma.thompson@shipownersclub.com



Dettagli di contatto I 7

Consorzio Europa e Africa

Underwriting
Adam Howe
M: +44 7917 133671 
E: adam.howe@shipownersclub.com

Rupert Carey
M: +44 7876 234455 
E: rupert.carey@shipownersclub.com

Mark Greenland
M: +44 7554 016106 
E: mark.greenland@shipownersclub.com

Bertie Duke
M: +44 7469 851937 
E: bertie.duke@shipownersclub.com

Charlie Weatherill
M: +44 7387 023734 
E: charlie.weatherill@shipownersclub.com

James Gargrave
M: +44 7585 793633 
E: james.gargrave@shipownersclub.com

Indennizzi
Daisy Rayner
M: +44 7788 318401 
E: daisy.rayner@shipownersclub.com

Shevan Algama
M: +44 7384 257914 
E: shevan.algama@shipownersclub.com

Milly Brooks 
M: +44 7393 148316 
E: milly.brooks@shipownersclub.com

Marius Vitas
M: +44 7802813486 
E: marius.vitas@shipownersclub.com



8 I Regole 2019 I www.shipownersclub.com

Consorzio offshore

Medio Oriente e India
Underwriting 
Paul Grehan
M: +44 7788 318351 
E: paul.grehan@shipownersclub.com

William Tobin
M: +44 7876 347782 
E: william.tobin@shipownersclub.com

Gabriel Pickering
M: +44 7393 765927 
E: gabriel.pickering@shipownersclub.com

Elizabeth Tobin
M: +44 7464 546217 
E: elizabeth.tobin@shipownersclub.com

In tutto il mundo
Rob Cook
M: +44 7725 731804 
E: rob.cook@shipownersclub.com

Jennifer Dadds
M: +44 7823 776200 
E: jennifer.dadds@shipownersclub.com

Indennizzi
Alexander McCooke
M: +44 7798 747876 
E: alex.mccooke@shipownersclub.com

Jamie Robinson
M: +44 7818 425260 
E: jamie.robinson@shipownersclub.com

Pierre-Louis Merer
M: +44 7384 256700 
E: pierre-louis.merer@shipownersclub.com



Dettagli di contatto I 9

Consorzio yacht

Underwriting
Nicola Kingman
M: +44 7736 129220 
E: nicola.kingman@shipownersclub.com

Victoria Axton
M: +44 7387 023081 
E: victoria.axton@shipownersclub.com

Indennizzi 
Nicki Clarke 
M: +44 7841 215626 
E: nicki.clarke@shipownersclub.com

Ferita

Ferita 
Steven John
M: +44 7467 147719 
E: steven.john@shipownersclub.com

Jo Goodall
M: +44 7469 851707 
E: jo.goodall@shipownersclub.com

Louise Wright
M: +44 7769 112942 
E: louise.wright@shipownersclub.com

Prevenzione delle perdite

Direttore, Prevenzione delle perdite 
Louise Hall
M: +44 7771 665655 
E: louise.hall@shipownersclub.com

Carri Woodburn
M: +44 7392 081278 
E: carri.woodburn@shipownersclub.com

Hayley Gill
E: hayley.gill@shipownersclub.com

Ufficio legale

Direttore, Ufficio legale e indennizzi 
Britt Pickering
M: +44 7703 254282 
E: britt.pickering@shipownersclub.com

Responsabile dell’ufficio legale  
Camilla Slater
M: +44 7788 318242 
E: camilla.slater@shipownersclub.com



10 I Regole 2019 I www.shipownersclub.com

Sede di Singapore

9 Temasek Boulevard  
Suntec Tower Two, #22–02  
Singapore 038989 

E: info@shipownersclub.com.sg 
F: +65 6593 0449 
T: +65 6593 0420

Amministratore delegato – Sede di 
Singapore/Direttore regionale delle 
operazioni
David Heaselden 
M: +65 8366 3086  
E: david.heaselden@shipownersclub.com 

Direttore commerciale
Steve Randall
M: +65 9221 6826 
E: steve.randall@shipownersclub.com 

Underwriting
Jeremy Slater 
M: +65 8366 0768 
E: jeremy.slater@shipownersclub.com

Robert Hunt 
M: +65 8500 9528 
E: robert.hunt@shipownersclub.com

Neville Seet 
M: +65 8666 8441 
E: neville.seet@shipownersclub.com

Celinne Lim
M: +65 8666 8443 
E: celinne.lim@shipownersclub.com

Dolf Ng 
M: +65 9687 6135 
E: dolf.ng@shipownersclub.com

Gary Machin 
M: +65 8444 6211 
E: gary.machin@shipownersclub.com

Vivian Lin
M: +65 8715 8500 
E: vivian.lin@shipownersclub.com

Shayne Tan
M: +65 8683 6277  
E: shayne.tan@shipownersclub.com

Brian Liew 
M: +65 8666 8445  
E: brian.liew@shipownersclub.com

Indennizzi
Paul Smit 
M: +65 8500 9532 
E: paul.smit@shipownersclub.com

Gho Sze Kee 
M: +65 8366 6302 
E: sze.kee.gho@shipownersclub.com

Surani de Mel 
M: +65 8666 8440 
E: surani.demel@shipownersclub.com

Maggie-Jo McGregor
M: +65 9099 8601 
E: maggie.jo@shipownersclub.com

Indu Chitran 
M: +65 8444 6212 
E: indu.chitran@shipownersclub.com

Madhavi Arya
M: +65 8666 8442 
E: madhavi.arya@shipownersclub.com

Serene Ong
M: +65 8484 8732 
E:  serene.ong@shipownersclub.com



Dettagli di contatto I 11

Prevenzione delle perdite

Louise Hall
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E: louise.hall@shipownersclub.com

Harihar Subramaniam 
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Sherry Chen
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E: sherry.chen@shipownersclub.com

Corrispondenti

I membri e i broker si avvalgono di una rete mondiale di corrispondenti che sono disponibili 
ad offrire consulenza e supporto locali ed efficaci. I dettagli di contatto di tutti i corrispondenti 
del Club sono reperibili online all’indirizzo: www.shipownersclub.com/correspondents.

Emergenza Indennizzi 

Il servizio di assistenza indennizzi è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana e 
offre un’assistenza internazionale immediata a tutti i membri.

Rivolgendosi al numero di emergenza, si potrà parlare direttamente all’operatore di turno 
di Shipowner in maniera veloce ed efficace nell’eventualità di un sinistro o di un 
inconveniente in cui è coinvolta un’imbarcazione registrata.

Durante le ore di ufficio, il numero di emergenza sarà reindirizzato al centralino dell’ufficio 
pertinente.

Sede di Londra
+44 203 829 5858

Sede di Singapore/Hong Kong 
+65 8683 3190

http://www.shipownersclub.com/correspondents.
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20 Parte I

REGOLA 1 BASI DELLA COPERTURA

1  Tutti i contratti assicurativi offerti dall’Associazione ai Soci incorporano le 
disposizioni delle presenti Regole e dei regolamenti da esse emananti.

2  Le condizioni standard della copertura assicurativa offerta dall’Associazione ai 
Soci sono riportate alla Regola 2.

3  Ai sensi delle Regole 3 e 4 i Soci possono beneficiare di una copertura speciale 
contro rischi diversi da quelli indicati alla Regola 2, sempre che detta copertura 
sia stata confermata per iscritto dai Gestori.

4  Ai sensi della Regola 6 i Soci possono ottenere copertura assicurativa contro i 
rischi di nolo, controstallia e difesa ivi descritti, sempre che detta copertura sia 
stata confermata per iscritto dai Gestori.

5  Salvo contraria dichiarazione scritta firmata dai Gestori, la copertura dei rischi 
descritti dalle Regole 2, 3, 4 e 6 è in ogni caso soggetta alle procedure, limitazioni 
ed esclusioni riportate nelle Parti 4 e 5 e nel prosieguo delle presenti Regole.

6 I Soci sono coperti solamente contro rischi che derivano:

A  da eventi verificatisi durante il periodo per cui il natante è assicurato 
dall’Associazione;

B in ragione della rispettiva quota di proprietà nel natante assicurato; e

C  in relazione all’uso del natante assicurato da parte dei Soci stessi o chi per essi.

7  Salvo dichiarazione contraria scritta firmata dai Gestori, la copertura assicurativa 
concessa dall’Associazione ai sensi delle Regole 2, 3, 4 e 6 è subordinata al 
pagamento dei contributi o premi previsti dalle Regole 50-55.

8  Nessun atto, omissione, comportamento, rinuncia, ritardo o deroga da parte 
dell’Associazione nell’applicazione delle Regole o delle condizioni dei contratti 
stipulati con i Soci o dilazione eventualmente concessa possono pregiudicare o 
modificare i diritti e i rimedi a disposizione dell’Associazione ai sensi delle presenti 
Regole o di detti contratti, né tantomeno possono considerarsi prova di rinuncia 
da parte dell’Associazione all’esercizio dei diritti previsti da queste Regole, inoltre 
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la tolleranza da parte dell’Associazione di violazioni delle presenti Regole o di condizioni 
contrattuali da parte dei Soci non costituisce un precedente in caso di ulteriori 
violazioni. L’Associazione ha diritto di esigere in qualsiasi momento e senza preavviso 
la rigorosa applicazione delle presenti Regole e dei contratti stipulati con i Soci.

9  In deroga a quanto previsto dalla Regola 16, qualora un Socio non abbia ottemperato 
all’obbligo di legge di effettuare risarcimenti o indennizzi previsti per danni o lesioni 
personali, malattia o morte di un marinaio, l’Associazione verserà o liquiderà tali 
indennizzi per conto del Socio direttamente al marinaio o ai suoi aventi diritto.

Fermo restando che

i  il marinaio o gli aventi diritto non abbiano la possibilità di rivalersi contro 
terzi e non possano ottenere altra forma di indennizzo,

ii  l’importo pagato dall’Associazione non può in ogni caso superare l’importo 
che il Socio avrebbe potuto recuperare dall’Associazione ai sensi delle 
Regole e delle condizioni di adesione ad esso applicabili,

iii  qualora l’Associazione non abbia responsabilità nei confronti del Socio in 
relazione ad un determinato sinistro esclusivamente in ragione della Regola 49, 
l’Associazione risarcirà comunque il danno ma solo in qualità di agente del 
Socio, il quale sarà tenuto a rimborsare integralmente all’Associazione l’importo 
da essa versato.

10 

A  Tutti i contratti assicurativi proposti dall’Associazione ai Soci e le presenti Regole 
e i Regolamenti da esse derivanti sono disciplinati e interpretati dalla legge inglese. 
In particolare, essi sono disciplinati e includono la legge Marine Insurance Act 
1906 e Marine Insurance Act 2015, dalla sua entrata in vigore, salvo nella misura 
in cui tali leggi vengano modificate o escluse dalle Regole o dalle condizioni dei 
contratti assicurativi.

B  Si escludono quindi dalle Regole e dai contratti assicurativi queste clausole 
dell’Insurance Act 2015 (“la Legge”) nella seguente maniera:

i  Articolo 8. L’Associazione potrà rifiutare un contratto in seguito a violazione 
dell’obbligo di presentazione corretta, a prescindere se tale violazione sia o 
meno innocente, deliberata o sconsiderata.
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ii  Articolo 10. Si dovranno osservare tutte le garanzie delle Regole o dei contratti 
assicurativi e qualora Soci e Consoci o Co-assicurati non aderiscano a tali 
garanzie, l’Associazione sarà esclusa dalla responsabilità dalla data dell’avvenuta 
violazione, a prescindere se vi si ponga o meno in seguito rimedio.

 Articolo 11. Si dovranno osservare tutte le Regole e le condizioni dei contratti 
assicurativi tra l’Associazione, Soci e Consoci o co-assicurati, tra cui i termini 
che tendono a ridurre i rischi di una particolare perdita, in un determinato 
luogo e/o in un momento specifico, e Soci e Consoci o co-assicurati non 
aderiscano a tali condizioni, l’Associazione potrà escludere, limitare o 
esonerare la propria responsabilità in conformità di tali Regole, nonostante 
tale violazione non potesse incrementare il rischio delle perdite verificatesi 
in tali circostanze.

iii  Articolo 13. L’Associazione potrà avvalersi del diritto di rescindere i contratti 
assicurativi con Soci e Consoci o co-assicurati, qualora venga presentata 
una richiesta fraudolenta per conto dei suddetti.

iv  Articolo 13A . Le Regole e tutti i contratti tra l’Associazione e i Soci o qualsiasi 
altro assicurato non saranno soggetti a, né l’Associazione sarà considerata 
in violazione di una condizione implicita in un periodo ragionevole, salvo nel 
caso in cui tale violazione sia deliberata o sconsiderata e in questo contesto 
si escluderà l’Articolo 13A della legge.

v  Articolo 14. I contratti assicurativi tra Associazione, Soci e Consoci o 
co-assicurati saranno considerati accordi di più assoluta buona fede, e 
l’Associazione potrà rifiutare un contratto assicurativo qualora l’obbligo  
di tale fede venga violato.

C  Fatto salvo quanto previsto dalla Regola 1.9, la copertura assicurativa fornita 
dall’Associazione ai sensi delle presenti Regole è esclusivamente a beneficio dei 
propri Soci. Fermo restando il disposto della Regola 1.9, non è prevista l’acquisizione 
di diritti da parte di terzi in ragione dell’applicazione della legge britannica Contracts 
(Rights of Third Parties) Act 1999 o di altre leggi analoghe.
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REGOLA 2 COPERTURA GENERALE

Ove non altrimenti indicato per iscritto dai Gestori, i Soci sono coperti contro tutti i 
rischi elencati alle Sezioni 1-22 più sotto in relazione a qualsiasi natante assicurato.

SEZIONE 1 Responsabilità coperte nei confronti navigatori 

A Malattia, lesioni personali, morte, visita medica
i  L’obbligo di pagare i risarcimenti o gli indennizzi dovuti ai membri 

dell’equipaggio in caso di lesioni personali, malattia, o morte, anche se non 
a bordo del natante, nonché le relative spese di ricovero ospedaliero, cure 
mediche, esequie o altre spese sostenute in relazione a dette lesioni, 
malattia o morte.

B  Spese di rimpatrio e rimpiazzamento
i  Le spese di rimpatrio dei marinai del natante assicurato malati, infortunati o 

morti o il cui rimpatrio sia necessario per avaria del natante assicurato.

ii  Le spese di invio e rimpatrio di un coniuge, figlio o nel caso di un marinaio 
nubile/celibe, un genitore del marinaio defunto o gravemente malato, 
quando la presenza di tale coniuge, figlio o genitore sia necessaria.

iii Le spese di rimpatrio dei marinai rimasti a terra ove sussista un obbligo di  
 legge in tal senso, diverso da quello di cui alla Convenzione sul Lavoro   
 Marittimo del 2006.

iv Le spese sostenute per rimpiazzare marinai malati, infortunati o deceduti.

v Le spese sostenute per rimpiazzare marinai rimasti a terra o rimpatriati per  
 malattia, lesioni personali od obblighi di legge, diversi da quelli di cui alla   
 Convenzione sul Lavoro Marittimo del 2006.

Fermo restando che

Regole 2019
 PARTE 2: RISCHI P&I COPERTI
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Il paragrafo B della presente Sezione non copre le spese derivanti da o relative a 

a  la scadenza del periodo di servizio di un marinaio a bordo del natante 
assicurato previsto dalle condizioni del contratto d’imbarco o pattuito di 
comune accordo tra le parti, oppure

b  la violazione da parte di un Socio delle condizioni del contratto d’imbarco, 
oppure 

c la vendita del natante.

salvo nella misura in cui siano pagabili dal Socio ai sensi di qualsiasi atto 
normativo o disposizione di legge che recepisce la Convenzione sul Lavoro 
Marittimo del 2006 o sia equivalente a tale Convenzione.

C Salari e indennità di disoccupazione causa naufragio
i  L’obbligo di pagare i salari dei membri dell’equipaggio del natante assicurato 

durante le cure mediche o il ricovero ospedaliero, oppure durante il rimpatrio 
causa lesioni personali o malattia, oppure, in relazione a marinai ingaggiati 
in rimpiazzo di altri, durante i periodi d’attesa e di rimpatrio.

ii  L’obbligo di indennizzare i marinai in caso di perdita del posto di lavoro 
dovuto alla perdita totale virtuale o costruttiva del natante assicurato.

D  Perdita o danni agli effetti personali dei membri dell’equipaggio 
L’obbligo di versare ai membri dell’equipaggio i risarcimenti o gli indennizzi 
previsti in caso di perdita o danni ai loro effetti personali.

Fermo restando che

Non è previsto il risarcimento di somme in contanti, strumenti negoziabili, pietre 
o metalli rari o preziosi od oggetti di natura rara o preziosa.

Ove non altrimenti confermato per iscritto dai Gestori, l’importo massimo risarcibile 
per ciascun membro dell’equipaggio ai sensi della presente Sezione 1D è limitato 
a USD 5.000.

E Clausola condizionale
I costi e le spese descritti ai paragrafi A-D della presente Sezione che derivano 
esclusivamente da condizioni previste dal contratto d’imbarco non saranno 
risarciti se le condizioni di detto contratto non sono state approvate per iscritto 
dai Gestori.
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2 Responsabilità coperte nei confronti dei passeggeri

A Malattia, lesioni personali o morte
 L’obbligo di pagare i risarcimenti o gli indennizzi per lesioni personali, malattia o 
morte di passeggeri trasportati in base a contratto di trasporto a titolo oneroso e 
le relative spese di ricovero ospedaliero, cure mediche, esequie o altre spese 
sostenute in relazione a detta lesione, malattia o morte.

B Avaria del natante assicurato
 L’obbligo di versare ai passeggeri a bordo del natante assicurato i risarcimenti o gli 
indennizzi previsti dal contratto di trasporto in caso di avaria del natante, comprese 
le spese di trasporto al porto di destinazione o d’imbarco e di sostentamento 
durante la permanenza a terra.

C Perdita o danni a effetti personali
L’obbligo di pagare i risarcimenti o gli indennizzi previsti dal contratto di trasporto 
in caso di perdita o danni a effetti personali di passeggeri e automobili trasportati 
ai sensi di detto contratto.

Fermo restando che

 Non è previsto il risarcimento di somme in contanti, strumenti negoziabili, pietre 
o metalli rari o preziosi od oggetti di natura rara o preziosa.

D Clausole condizionali
i  Gli obblighi di risarcimento identificati nei paragrafi da A a C della presente 

Sezione si applicano solo ove le condizioni del contratto di trasporto dei 
passeggeri siano state approvate per iscritto dai Gestori.

ii  Non è prevista la copertura degli obblighi identificati nei paragrafi da A a C 
della presente Sezione derivanti da contratti di trasporto aereo dei 
passeggeri, eccetto nel caso in cui questi emergano durante il rimpatrio per 
via aerea di passeggeri del natante a causa di lesioni o malattia o per avaria 
del natante assicurato.

iii  Non è prevista copertura degli obblighi identificati ai paragrafi da A a C della 
presente Sezione in relazione a passeggeri che stanno effettuando 
escursioni e non si trovano a bordo del natante assicurato qualora:

a  detti passeggeri abbiano stipulato, con il Socio o con terzi un separato 
contratto per l’escursione; oppure

b  il Socio abbia rinunciato al diritto di rivalsa contro subcontraenti o terzi in 
relazione a detta escursione.
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3 Responsabilità coperte nei confronti di terzi diversi da membri dell’equipaggio o 
passeggeri

A  Malattia, lesioni personali o morte
L’obbligo di pagare i risarcimenti o indennizzi dovuti a qualsiasi persona per lesioni 
personali, malattia o morte e le relative spese ospedaliere, mediche o delle esequie 
o qualsiasi altra spesa sostenuta in relazione a detta lesione, malattia o morte.

B Perdita o danni a effetti personali
L’obbligo di indennizzare o risarcire la perdita o i danni agli effetti personali di 
qualsiasi persona a bordo del natante assicurato. 

Fermo restando che 

Non è previsto il risarcimento di somme in contanti, strumenti negoziabili, pietre 
o metalli rari o preziosi od oggetti di natura rara o preziosa.

C Clausole condizionali
i  Ai sensi della presente clausola la copertura assicurativa fornita non comprende 

gli obblighi nei confronti di marinai o passeggeri trasportati in base a contratti 
di trasporto soggetti alle disposizioni delle Sezioni 1 o 2 della presente Regola.

ii  Gli obblighi descritti ai paragrafi A e B della presente Sezione che derivino 
esclusivamente da disposizioni contrattuali non sono coperti se le condizioni 
del contratto in questione non sono state approvate per iscritto dai Gestori.

iii  La copertura assicurativa prevista dai paragrafi A e B della presente Sezione 
è limitata alle responsabilità emergenti da atti colposi o dolosi od omissioni 
a bordo o in relazione al natante assicurato o in relazione alla movimentazione 
del carico dal momento del prelievo al porto di spedizione fino alla consegna 
al porto di destinazione.

4 Spese di variazione di rotta

Le spese relative a carburante, assicurazione, salario, scorte, rifornimenti e tasse 
portuali, sostenute per variazioni di rotta o ritardi del natante assicurato 
(rappresentate dalla differenza rispetto alle spese che sarebbero state sostenute 
se detta variazione o ritardo non si fossero verificati) resisi necessari per: 

A  Assicurare le necessarie cure a terra per persone malate o infortunate o per 
organizzare il rimpatrio di salme a bordo del natante assicurato.

B  Attendere il rimpiazzo di un membro dell’equipaggio malato o infortunato che sia 
stato sbarcato a terra per essere curato.
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C  Sbarcare clandestini, rifugiati o persone salvate in mare.

D  Salvare o cercare di salvare delle vite in mare.

5 Responsabilità e spese coperte in relazione a disertori, clandestini e rifugiati

Le responsabilità e spese diverse da quelle coperte ai sensi della Sezione 4 della 
presente Regola sostenute dai Soci nell’adempimento dei propri obblighi o per 
prendere misure necessarie in relazione a disertori, clandestini, rifugiati o persone 
salvate in mare, comprese le spese di salvataggio ma solo se e nella misura in gli 
stessi siano legalmente responsabili di tali spese oppure dette spese siano state 
sostenute con il benestare dei Gestori.

6 Responsabilità coperte per il salvataggio di vite umane

I compensi dovuti per legge a terzi che abbiano salvato o tentato di salvare la vita 
di qualsiasi persona a bordo o proveniente dal natante assicurato, ma solo se e 
nella misura in cui tali compensi non possano essere recuperati dall’assicurazione 
corpi del natante assicurato o dai proprietari o assicuratori delle merci trasportate.

7 Collisione con altri natanti

Gli obblighi di risarcimento dei danni i causati a terzi dalla collisione del natante 
assicurato con altro natante e descritte ai paragrafi A-D di seguito.

A Contatto con altre imbarcazioni o carichi o beni su altre imbarcazioni
Un quarto, o altra frazione eventualmente indicata per iscritto dai Gestori, degli 
obblighi, dei costi e delle spese non risarcibili in conformità della clausola 8 
dell’Institute Time Clauses (corpi) 1/10/83 o in conformità di altri tipi di polizze 
scafi dell’imbarcazione autorizzate per iscritto dai Gestori.

B Altre responsabilità
Quattro quarti degli obblighi di risarcimento, dei costi e delle spese relativi a:

i  sollevamento, rimozione, distruzione, illuminazione o marcatura di ostruzioni, 
relitti, merci trasportate o qualsiasi altra cosa nella misura in cui tale 
responsabilità possa rientrare nella Regola 2, Sezione 12;

ii  qualsiasi bene reale o personale o cosa di qualsiasi natura (eccetto altre 
imbarcazioni o beni trasportati su altre imbarcazioni);

iii  inquinamento e contaminazione di qualsiasi bene reale o personale, 
eccettuate le altre navi con cui il natante assicurato ha fatto collisione  
e i beni trasportati su dette navi nella misura in cui tale responsabilità  
possa rientrare nella Regola 2, Sezione 9;
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iv  il carico o qualsiasi altro bene trasportato sul natante assicurato, o la responsabilità 
dei membri per i contributi di avaria generali, oneri straordinari o di salvataggio 
pagati dai proprietari di dette merci o beni nella misura in cui tale responsabilità 
possa rientrare nella Regola 2, Sezione 14, Sezione 15 e Sezione 16;

v  perdita di vite umane, lesioni personali o malattia nella misura in cui tale 
responsabilità possa rientrare nella Regola 2, sezioni 1, 2 e 3.

vi  risarcimenti eseguiti in conformità della clausola Special Compensation P&I 
Club (SCOPIC) incorporata nell’Open Form of Salvage Agreement, relativa al 
salvataggio di un natante entrato in collisione con il natante assicurato.

C Assicurazione supplementare in caso di collisione
La quota di pertinenza del Socio degli obblighi, costi e spese emergenti a seguito 
della collisione che eccede il limite di copertura previsto dalle polizze corpi del 
natante assicurato esclusivamente in ragione del fatto che la responsabilità supera 
il valore assegnato al natante in dette polizze.

D Danni al natante senza contatto
Gli obblighi di risarcimento sostenibili dal Socio, associati ai relativi costi e spese 
incidentali, conseguenti ai danni causati ad un altro natante che non sono dovuti 
a collisione tra tale natante e quello assicurato come di seguito:

i  Responsabilità per la perdita o il danno a qualsiasi altro natante,  
merce o proprietà ivi incluse. 

ii  Responsabilità per lesioni o morte dei marinai o altri nella misura in cui  
tale responsabilità possa rientrare nella Regola 2, Sezioni 1, 2 e 3.

iii  Responsabilità in relazione alla fuoriuscita, allo scarico oppure al rischio  
di fuoriuscita o di scarico del petrolio o di qualsiasi altra sostanza nella 
misura in cui tale responsabilità possa rientrare nella Regola 2, Sezione 9. 

iv  Responsabilità per la rimozione dei relitti nella misura in cui tale 
responsabilità possa rientrare nella Regola 2, Sezione 12.

E Clausole condizionali
i  Per determinare gli importi risarcibili ai sensi del paragrafo C della presente 

Sezione, il Consiglio può determinare il valore per cui il natante avrebbe dovuto 
essere assicurato, se fosse stato “pienamente assicurato” ai sensi della 
Regola 24. Il diritto di risarcimento sarà limitato esclusivamente alla differenza, 
se esistente, tra l’importo che sarebbe stato possibile recuperare dall’assicurazione 
corpi se il natante fosse stato assicurato per detto pieno valore.
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ii  Ove non altrimenti indicato dal Consiglio, non è previsto il risarcimento delle 
franchigie o somme deducibili a carico del Socio ai sensi dall’assicurazione 
corpi del natante assicurato. 

iii  Qualora la nave con cui il natante assicurato ha fatto collisione o provocato un 
danno senza contatto appartenga interamente o in parte al Socio, i diritti del 
Socio e dell’Associazione saranno uguali a quelli che si sarebbero applicati se 
la nave fosse appartenuta ad armatori terzi.

iv  In caso di collisione per concorso di colpa, ove ai sensi delle leggi applicabili  
la responsabilità di una o entrambe le navi collise sia limitata, i sinistri di cui 
alla presente Sezione saranno liquidati in base al principio della 
responsabilità incrociata (“cross liability ”), mentre in tutti gli altri casi 
verranno liquidati in base al principio della responsabilità incrociata, come 
se l’armatore di ciascuna nave fosse tenuto a risarcire all’altro la quota dei 
danni che gli sarebbero stati riconosciuti a giusto titolo determinando il 
saldo o l’importo dovuto o spettante al Socio in conseguenza  all’urto.

v  Per determinare gli importi risarcibili ai sensi della presente Sezione, la 
copertura è sempre soggetta alla Regola 21, secondo pertinenza.

8 Perdita o danni a cose

 Gli obblighi di risarcimento o indennizzo della perdita o di danni a beni fissi o mobili 
o dovuti a violazione di qualsiasi diritto, sia a terra che in acqua. 

 Fermo restando che

A  Ai sensi della presente Sezione non sono coperti: 

i gli obblighi emergenti in virtù di condizioni di contratti o garanzie che non  
 sarebbero altrimenti emersi;

ii  gli obblighi coperti dalle seguenti Sezioni delle presente Regola:

 Sezioni 1D, 2C, 3B: Responsabilità relative ad effetti personali
 Sezione 7: Collisione con altre imbarcazioni 
 Sezione 9: Inquinamento
 Sezione 10: Rimorchio
 Sezione 12: Naufragio
 Sezione 14: Carichi
 Sezione 17: Beni a bordo del natante assicurato;
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iii  gli obblighi esclusi dalle Sezioni elencate al precedente paragrafo ii) in 
ragione di riserve, condizioni, garanzie, esclusioni, limiti o altre clausole 
restrittive applicabili ai risarcimenti previsti dalla presente Sezione;

iv  qualsiasi franchigia o importo deducibile a carico del Socio ai sensi 
dell’assicurazione corpi del natante assicurato.

B  Se il natante assicurato causa la perdita o dei danni a beni o viola diritti appartenenti 
interamente o in parte a un Socio, quest’ultimo godrà degli stessi diritti di risarcimento 
da parte dell’Associazione e questa conserverà nei confronti del Socio gli stessi 
diritti che si applicano quando i beni o i diritti lesi appartengono a proprietari diversi.

9 Inquinamento

Fermo restando quanto previsto dalla Regola 21A, gli obblighi, le perdite, i danni, i 
costi e le spese previsti dai paragrafi da A a E più sotto, se e quando causati o sostenuti 
in conseguenza o relazione al rischio di scarichi, fughe o perdite di idrocarburi o 
di altre sostanze dal natante assicurato.

A Responsabilità relative a perdita, danneggiamento o contaminazione.

B  Tutte le perdite, i danni o le spese sostenuti dal Socio o di cui stesso sia responsabile 
in quanto parte di accordi approvati dal Consiglio, ivi comprese le spese e i costi 
sostenuti dal Socio nell’adempimento degli obblighi previsti da tali accordi.

C  Il costo delle ragionevoli misure prese per evitare o limitare l’inquinamento e le 
perdite o danni da essi causati, unitamente alle responsabilità per perdita o danni 
a beni causati dall’adozione di tali misure.

D  Il costo delle ragionevoli misure prese per evitare il rischio imminente di scarichi, 
fughe o perdite di idrocarburi o di altre sostanze dal natante assicurato.

E  I costi o le spese sostenuti per ottemperare agli ordini o istruzioni emanati da governi 
o autorità per evitare o ridurre l’inquinamento o il rischio di inquinamento, sempre 
che detti costi o responsabilità non siano coperti dall’assicurazione corpi del 
natante assicurato.

F I Soci assicurati in relazione a natanti definiti “relevant ship” dall’Accordo STOPIA  
 2006 (in base ad emendamento 2017) saranno, ove non altrimenti stipulato per  
 iscritto con i Gestori, parti contraenti dello STOPIA 2006 (in base ad    
 emendamento 2017) per tutto il periodo di iscrizione al Club del natante. 
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G  I Soci assicurati in relazione a natanti definiti “relevant ship” dall’Accordo TOPIA 
2006 (in base ad emendamento 2017) saranno, ove non altrimenti stipulato per 
iscritto con i Gestori, parti contraenti del TOPIA 2006 (in base ad emendamento 
2017) per tutto il periodo di iscrizione al Club del natante. 

Salvo accordo contrario approvato per iscritto dai Gestori o diversa determinazione 
degli Amministratori, non è prevista la copertura del natante ai sensi della Sezione 9 
della Regola 2 durante il periodo in cui il Socio non è parte del suddetto TOPIA 2006 
(in base ad emendamento 2017). 

H Clausole condizionali
i  Nel caso in cui lo scarico, la fuga o perdita dal natante assicurato causino  

la perdita, il danneggiamento o la contaminazione di beni appartenenti 
interamente o in parte al Socio, quest’ultimo godrà degli stessi diritti di 
risarcimento da parte dell’Associazione e questa conserverà nei confronti 
del Socio gli stessi diritti che si applicano quando i beni o i diritti lesi 
appartengono a proprietari diversi.

ii  Il valore del natante o del relitto e delle scorte, dei materiali, carichi o altri 
beni trasportati, rimossi e salvati in conseguenza alle misure prese nel 
contesto della presente Sezione saranno accreditati all’Associazione ovvero 
detratti dall’importo da essa risarcibile.

iii  Ove non altrimenti stabilito dal Consiglio a propria discrezione, non è previsto 
il risarcimento di obblighi, perdite, danni, costi o spese derivanti da scarichi, 
fughe o perdite da discariche, magazzini o depositi situati a terra di rifiuti 
pericolosi precedentemente trasportati dal natante assicurato.

iv Non è previsto il risarcimento dall’Associazione in conformità della presente  
 Sezione, qualora:

a l’indennizzo non sia pertinente ai danni di avaria generale 

b oppure:

i  il risarcimento di obblighi, perdite, costi o spese per i danni di avaria 
generale sia previsto in conformità dei termini del contratto di trasporto, o

ii  il risarcimento di obblighi, perdite, costi o spese per i danni di avaria generale 
non sia previsto in conformità dei termini del contratto di trasporto, ma 
potrebbe esserlo, se il contratto di trasporto includesse una qualsiasi versione 
non modificata delle Regole di York-Anversa.
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10 Rimorchio

Gli obblighi derivanti dalle operazioni di rimorchio del natante assicurato, a 
condizione che l’Associazione non abbia alcun diritto di risarcimento per gli 
obblighi derivanti da un contratto di rimorchio del natante assicurato, ad 
eccezione di quanto specificato nei paragrafi A e B di questa Sezione.

A Rimorchio ordinario del natante assicurato
Gli obblighi derivanti da regolari contratti di rimorchio del natante assicurato, ovvero:

i  le operazioni di rimorchio per l’entrata o l’uscita dal porto o per le manovre 
in porto durante le normali attività commerciali; oppure

ii  le operazioni di rimorchio dei natanti assicurati che nel corso delle normali 
attività commerciali vengono regolarmente rimorchiati da porto a porto o 
da luogo a luogo.

B Rimorchio straordinario del natante assicurato
Gli obblighi derivanti da contratti di rimorchio del natante assicurato per 
operazioni di rimorchio straordinario non coperte dal paragrafo A della presente 
Sezione, ma solo se e nella misura in cui detta copertura sia stata approvata per 
iscritto dai Gestori. 
 
Gli obblighi derivanti dalle operazioni di rimorchio del natante assicurato come 
specificato nei paragrafi C, D e E di questa Sezione.

C Rimorchio da parte del natante assicurato
Gli obblighi derivanti dal rimorchio di un’altra imbarcazione o oggetto da parte del 
natante assicurato.

Ad eccezione che

È esclusa ogni responsabilità per perdita o danneggiamento del natante assicurato o 
per la rimozione del relitto dell’imbarcazione o dell’oggetto rimorchiato e dei relativi 
carichi o beni trasportati (con i costi e le spese ad essa associati) a meno che:

i  l’operazione di rimorchio non fosse necessaria per salvare vite umane o 
beni in mare, o

ii  il natante assicurato abbia effettuato il rimorchio ai sensi di un contratto 
approvato, o

iii  la copertura sia stata altrimenti approvata per iscritto dai Gestori.
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D Qualora esista un contratto con l’armatore del rimorchiatore, i seguenti  
 contratti saranno validi allo scopo della Sezione 10c ii:

i  le normali condizioni di rimorchio del Regno Unito, Paesi Bassi,  
Scandinavia e Germania;

ii le condizioni dei contratti internazionali di rimorchio marittimo “Towcon”  
 e “Towhire”;

iii lo Standard Form of Salvage Agreement corrente dei Lloyd’s (1980, 1990,  
 1995, 2000 o 2011, incorporante o meno SCOPIC) – “no cure, no pay”;

iv  le condizioni pattuite tra l’armatore del natante assicurato da una parte e 
dall’altra l’armatore del rimorchio e i proprietari delle merci o dei beni 
eventualmente trasportati dal rimorchiatore, stipulanti che ciascuno sarà 
responsabile della perdita o dei danni subiti dalla propria nave o del carico o beni 
da essa trasportati e della perdita di vite umane o lesioni personali ai propri 
dipendenti o appaltatori, senza alcun diritto di rivalsa contro la controparte.

v le condizioni pattuite nella Sezione 10D iv sopra, che sono o potrebbero   
 essere implementabili interamente o in parte, qualora il contratto non   
 imponesse all’armatore del natante assicurato la responsabilità di qualsiasi  
 atto, negligenza o inadempienza del proprietario del rimorchiatore o di   
 terzi; il contratto limita inoltre la responsabilità dell’armatore del natante   
 assicurato in conformità di tale contratto o altrimenti fino al limite massimo  
 permesso dalla legge.

E  Qualora non esista un diretto rapporto contrattuale con l’armatore del 
rimorchiatore 
I Gestori potranno concordare per iscritto l’offerta di una copertura per i 
noleggiatori allo scopo della Sezione 10C iii che a loro avviso contenga:

a i termini stabiliti nella suddetta Sezione 10 D iv relativi alla proprietà dei   
 subcontraenti dei noleggiatori, nonché alla proprietà dei noleggiatori  
 stessi, oppure.

b una clausola distinta che richieda l’esecuzione di tutte le attività di rimorchio  
 in conformità dei termini non peggiori di quelli specificati nella Sezione 10 D  
 iv, oppure

c i noleggiatori che osservano comunque la Sezione 10 D iv.
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11 Responsabilità derivanti da certi contratti e garanzie

Gli obblighi di risarcimento per perdita di vite umane, lesioni personali o malattia 
o perdita o danni a beni derivanti da disposizioni di garanzie o contratti stipulati 
da un Socio o da chi per esso in relazione a prestazioni o servizi già forniti o da 
fornirsi per o in relazione al natante assicurato, ma solo se e nella misura in cui:

A  la copertura sia stata approvata per iscritto dai Gestori alle condizioni da essi 
indicate; o

B  il Consiglio a propria discrezione decida che il Socio debba essere rimborsato.

Nota
Se le condizioni della garanzia o del contratto sono state sottoposte alla previa 
approvazione dei Gestori affinché la copertura possa essere approvata per iscritto  
e riportata sul certificato di iscrizione, l’Associazione potrà coprire le seguenti 
responsabilità derivanti dai suddetti garanzie o contratti:

i  Gli obblighi di legge, consuetudinari o contrattuali assunti ai sensi di garanzie 
o contratti in base a cui tutte le parti della garanzia o del contratto sono 
responsabili della perdita o danneggiamento di attrezzature, carburante o 
altri beni subiti dalle parti stesse o dai loro soci in affari o da altri appaltatori 
e della morte o di lesioni personali di dipendenti delle parti e di loro soci in 
affari o altri appaltatori, a prescindere dalle rispettive colpe o negligenze.

ii  Gli obblighi di risarcimento o indennizzo previsti da tali garanzie o contratti 
per perdita di vita umane, lesioni personali o malattia di membri 
dell’equipaggio a bordo del natante assicurato, se emergenti nel corso del 
contratto di lavoro.

iii  Gli obblighi di risarcimento o indennizzo per perdita di vite umane, lesioni 
personali a terzi diversi da membri dell’equipaggio a bordo o in prossimità 
del natante assicurato.

iv  Gli obblighi previsti dalle condizioni della garanzia o del contratto a fronte  
di perdita, danni, interferenze o violazioni di diritti su navi, porti, banchine, 
moli, pontili, terra o qualsiasi oggetto fisso o mobile.

v  Gli obblighi previsti dalle condizioni di tali garanzie o contratti in relazione 
alla perdita o a danni al carico o ad altri beni trasportati.

  Tuttavia, l’Associazione non copre i danni emergenti dall’utilizzo di sottomarini 
o mini-sottomarini o dall’uso di sommozzatori durante operazioni subacquee.
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12 Responsabilità in caso di naufragio

A  Gli obblighi e le spese connessi al sollevamento, rimozione, distruzione, 
illuminazione o marcatura del relitto del natante assicurato e dei carichi  
o altre merci da esso trasportati, quando ciò sia obbligatorio per legge  
oppure le relative spese siano per legge a carico del Socio.

B  Gli obblighi e le spese a carico del Socio in conseguenza a o per il tentato 
sollevamento, rimozione, distruzione, illuminazione o marcatura del relitto del 
natante assicurato o delle merci o altri beni da esso trasportati.

C  Gli obblighi e le spese a carico del Socio a causa della presenza o involontario 
spostamento del relitto del natante assicurato o delle merci o dei beni da esso 
trasportati oppure a causa del mancato sollevamento, rimozione, distruzione, 
illuminazione o marcatura del relitto, merci o altri beni.

D Clausole condizionali
i  Il risarcimento sarà effettuato dall’Associazione se il natante assicurato è 

naufragato per un incidente verificatosi durante il periodo di assicurazione, 
nel qual caso l’Associazione continuerà ad essere responsabile del risarcimento 
anche ove per altri versi le sue responsabilità si siano estinte ai sensi della 
Regola 46.

ii  Per quanto concerne i risarcimenti previsti dal paragrafo A della presente 
Sezione, dovranno essere inizialmente detratti o scalati da tali obblighi o 
spese il valore complessivo delle scorte e dei materiali recuperati dal 
natante maggiorato del valore del relitto stesso e delle merci o degli altri 
beni salvati di cui il Socio sia titolare, nonché il compenso di salvataggio 
ricevuto dal Socio e gli indennizzi recuperati da terzi, di conseguenza 
l’Associazione sarà tenuta a risarcire soltanto l’eventuale differenza.

iii  L’Associazione non sarà tenuta ad effettuare alcun risarcimento ai sensi 
della presente Sezione ove il Socio, senza aver ottenuto il previo consenso 
scritto dei Gestori, abbia trasferito il titolo di proprietà del relitto (diversamente 
che per cessione dello stesso all’assicuratore corpi e macchine) prima del 
sollevamento, rimozione, distruzione, illuminazione o marcatura del relitto 
o prima del verificarsi dell’incidente a cui l’obbligo di risarcimento si riferisce.

iv  Gli obblighi o spese derivanti esclusivamente da condizioni di contratti o 
garanzie e che non sarebbero altrimenti emersi sono coperti solo se e nella 
misura in cui
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a  le condizioni in oggetto siano state approvate per iscritto dai Gestori, o

b  il Consiglio a propria discrezione abbia approvato il risarcimento del Socio.

v  Ove non altrimenti stabilito dal Consiglio a propria discrezione, ai sensi della 
presente Sezione, l’Associazione non è tenuta a risarcire obblighi, costi e 
spese che:

a  non sarebbero stati sostenuti, qualora il natante fosse stato “pienamente 
assicurato” ai sensi della Regola 24, oppure

b  siano stati sostenuti due anni dopo che il natante, il carico, 
l’equipaggiamento o altri beni siano divenuti rottami o siano stati smarriti.

13 Spese di quarantena

Le spese aggiuntive sostenute dai Soci come diretta conseguenza di epidemie 
infettive, ivi comprese le spese di quarantena e disinfezione, nonché le perdite 
nette subite dai Soci (diverse dalle spese che sarebbero state sostenute nel caso 
in cui l’epidemia non si fosse verificata) relative a carburante, assicurazione, salari, 
scorte, provviste e spese portuali.

14 Responsabilità relative al carico

Gli obblighi e le spese di cui ai paragrafi da A a D più sotto sono risarcibili solo se e 
nella misura in cui si riferiscono a carichi che sono, sono stati o saranno trasportati 
a bordo del natante assicurato.

A  Perdita, mancanza, danneggiamento o altra responsabilità
Gli obblighi connessi alla perdita, mancanza, danneggiamento del carico o altri 
obblighi derivanti da violazioni commesse dal Socio o da terzi delle cui azioni, 
omissioni o inadempimenti lo stesso sia legalmente responsabile dell’obbligo  
di caricare, stivare, trasportare, tenere, prendersi cura, rilasciare o consegnare  
il carico, ovvero all’inidoneità alla navigazione del natante assicurato.

B Distruzione del carico danneggiato
Le spese e i costi sostenuti dal Socio per distruggere o liberarsi di carichi danneggiati o 
privi di valore eccedenti le spese che avrebbe sostenuto in ogni caso ai sensi del 
contratto di trasporto, tuttavia solo se e nella misura in cui detto Socio non possa 
ottenere il risarcimento di tali spese da terzi.
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C Mancato ritiro del carico da parte del destinatario
Gli obblighi e le spese aggiuntivi sostenuti dal Socio eccedenti quelli che avrebbe 
sostenuto se il carico fosse stato prelevato o rimosso ed esclusivamente nel caso 
del totale mancato ritiro o rimozione del carico al porto di arrivo o luogo di consegna, 
solo se e nella misura in cui tali obblighi e spese superino valore del ricavato della 
vendita del carico e il Socio non abbia la possibilità di ottenere da terzi il 
risarcimento di tali costi o spese da terzi.

D  Polizze di carico cumulative, miste o dirette
Gli obblighi connessi alla perdita, mancanza, danneggiamento o altre responsabilità 
relative al carico trasportato da mezzi diversi dal natante assicurato se derivanti 
da condizioni di polizze di carico dirette o cumulative o di altri contratti approvati 
dai Gestori per iscritto in base cui il trasporto di dette merci debba essere 
effettuato in parte dal natante assicurato.

E Clausole condizionali
i Regole dell’Aja o dell’Aja-Visby
  A meno che il Socio non abbia anticipatamente concordato con i Gestori 

una copertura speciale o il Consiglio non abbia diversamente determinato  
a propria discrezione, non è previsto l’indennizzo da parte dell’Associazione 
di obblighi che non sarebbero emersi o di somme che non sarebbero state 
dovute dal Socio nel caso in cui le merci fossero state trasportate in base a 
condizioni non meno favorevoli per il Socio di quelle previste dalle Regole 
dell’Aja o dell’Aja-Visby, salvo il caso in cui le condizioni del contratto di 
trasporto siano meno favorevoli per il Socio rispetto a quelle dalle Regole 
dell’Aja o dell’Aja-Visby esclusivamente in virtù dell’obbligatorietà 
dell’applicazione di tali condizioni di trasporto.

ii Regolamenti in materia di condizioni e modalità di trasporto
  Il Consiglio può, di volta in volta, emettere Regolamenti disciplinanti l’uso  

di clausole o tipi di contratto particolari, sia in generale che in relazione a 
particolari attività commerciali o ai sistemi e alle modalità di trasporto, 
stoccaggio, custodia e movimentazione del carico utilizzati al momento,  
in passato o in futuro, dal natante assicurato. In caso di inosservanza di tali 
Regolamenti da parte del Socio il Consiglio può, a propria discrezione, 
respingere la richiesta di risarcimento o ridurre l’importo risarcito 
dall’Associazione.

iii Deviazione di rotta
  Ove il Consiglio non abbia a propria discrezione altrimenti stabilito o i Gestori 

non abbiano approvato per iscritto la copertura assicurativa prima della 
deviazione di rotta, l’Associazione non sarà tenuta a risarcire gli obblighi, i 
costi e le spese emergenti da deviazioni di rotta intese come variazioni o 
ritardi nella prosecuzione del viaggio contrattualmente pattuito o da eventi 
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verificatisi durante o dopo una deviazione, ove in conseguenza a tale 
deviazione il Socio abbia perso il diritto di godere delle tutele o dei diritti  
di limitazione di cui avrebbe altrimenti goduto per evitare o ridurre la sua 
responsabilità.

iv Esclusioni di copertura specifiche
  Ove non altrimenti stabilito dal Consiglio a propria discrezione, l’Associazione 

non sarà tenuta a risarcire gli obblighi, i costi e le spese emergenti da:

a  l’emissione di polizze di carico, lettere di vettura o altri documenti riportanti 
o comprovanti il contratto di trasporto i quali contengano errori nella descrizione 
delle merci trasportate, della loro quantità o condizioni e questo a conoscenza 
del Socio o del suo Capitano.

b  l’emissione di polizze di carico, lettere di vettura o altri documenti contenenti 
o comprovanti il contratto di trasporto e contenenti dichiarazioni fraudolente, 
tra cui a mero titolo esemplificativo polizze di carico ante o post-datate.

c  la consegna di carichi trasportati ai sensi di polizze di carico negoziabili o 
documenti simili (tra cui polizze di carico elettroniche) senza la presentazione 
della stessa da parte della persona a cui la consegna viene effettuata (o 
equivalente in caso di polizze di carico elettroniche). Escluso nel caso in  
cui il carico sia stato trasportato sul natante assicurato ai sensi di polizze di 
carico, lettere di vettura o altri documenti non negoziabili di analoga natura 
e consegnato in modo appropriato secondo tale documento, la responsabilità 
deriverà dalle condizioni delle polizze di carico o di documenti simili negoziabili 
(emesse da o per conto di terzi) che forniscono il trasporto in parte sul 
natante assicurato e in parte su un altro natante o tramite una diversa 
modalità di trasporto.

d  la consegna di carichi trasportati ai sensi di lettere di vettura o altri documenti 
non negoziabili di analoga natura ad una parte diversa da quella indicata 
dallo spedizioniere come destinataria della consegna.

e  lo scarico delle merci trasportate in un porto o luogo diverso da quello 
previsto dal contratto di trasporto.

f  il ritardo o il mancato arrivo del natante assicurato al porto o luogo di carico, 
il mancato carico o ritardi nel carico di particolari merci trasportate, esclusi 
gli obblighi e le spese emergenti ai sensi di polizze di carico già emesse.

g  qualsiasi violazione deliberata del contratto di trasporto da parte del  
Socio o del suo responsabile.
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v Valore dichiarato sulla polizza di carico
  Ove non altrimenti approvato per iscritto dai Gestori, anche se il valore delle 

merci trasportate dichiarato nella polizza di carico supera l’importo di USD 
2.500 per unità, pezzo o collo (o il controvalore nella valuta in cui il valore 
dichiarato è espresso), la responsabilità dell’Associazione ai sensi della presente 
Sezione non potrà comunque superare l’importo di USD 2.500 per unità, 
pezzo o collo.

vi Merci rare e di valore
  Ove non altrimenti approvato per iscritto dai Gestori l’Associazione non risarcisce  

i danni relativi al trasporto di contanti, lingotti, metalli o pietre preziosi, gioielli, 
opere d’arte o altri oggetti di natura rara o preziosa, banconote o qualsiasi 
altro tipo di valuta, obbligazioni o altri strumenti negoziabili.

vii Merci di proprietà del Socio
  Qualora le merci perse o danneggiate a bordo del natante assicurato siano 

di proprietà del Socio lo stesso ha diritto ad ottenere dall’Associazione lo 
stesso risarcimento a cui avrebbe diritto se dette merci fossero appartenute 
a terzi e detti terzi avessero stipulato un contratto di trasporto con il Socio a 
condizioni perlomeno altrettanto favorevoli per il Socio delle Regole 
dell’Aja-Visby.

viii Imbarcazioni da pesca
  Se il natante assicurato è un’imbarcazione da pesca ai sensi della presente 

Sezione non è previsto il risarcimento degli obblighi e delle spese relativi 
alle catture del natante assicurato o ai pesci o ai derivati ittici da esso 
trasportati.

ix Commercio elettronico
  Non è previsto il risarcimento da parte dell’Associazione degli obblighi, costi o 

spese emergenti da o in conseguenza all’uso:

a  da parte del Socio di un sistema di commercio elettronico diverso da quello 
autorizzato per iscritto dai Gestori , purché tali obblighi, perdite, costi o spese 
non derivino da un sistema cartaceo (se non a discrezione del Consiglio).

Allo scopo di questo paragrafo,

a  Per sistema di commercio elettronico si intende  un qualsiasi sistema che 
sostituisca o abbia lo scopo di sostituire i documenti cartacei impiegati nella 
vendita delle merci e/o nel loro trasporto integrale o parziale per mare o 
mediante altri mezzi di trasporto e che:

i siano titoli rappresentativi di merci; o
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ii  autorizzino il titolare alla consegna o al possesso delle merci indicate in tali 
documenti; o

iii  siano comprovanti contratti di trasporto in conformità dei quali i diritti e gli 
obblighi dei contraenti possono essere trasferiti a terzi

b  Per “documento” si intende qualsiasi documento nel quale siano riportate  
le informazioni di qualsiasi genere, che comprendono tra le altre, le 
informazioni generate tramite computer o altro mezzo elettronico.

 Fermo restando che

  Il Consiglio può, a propria discrezione, risarcire interamente o in parte tali 
obblighi, costi o spese laddove abbia determinato che gli stessi sarebbero 
insorti e sarebbero stati coperti dall’Associazione anche se il Socio non 
avesse partecipato o utilizzato sistemi elettronici e il contratto di trasporto 
fosse stato comprovato da documentazione cartacea.

15 Contributi a danni di avaria generale non recuperabili

La quota delle spese di avaria generale, degli oneri speciali o di salvataggio che il 
Socio ha o avrebbe diritto di recuperare in relazione al carico o da altre parti 
dell’operazione marittima non altrimenti risarcibili ai sensi di legge in seguito 
all’esperimento di tutti i mezzi legali, esclusivamente in virtù di una violazione del 
contratto di trasporto. 

Fermo restando che

i  Tutte le clausole condizionali della Sezione 14 si applicano anche ai sinistri 
previsti dalla presente Sezione.

ii Ove il Socio non abbia stipulato con i Gestori una copertura speciale, le   
 quote delle spese di avaria generale che il Socio può o potrebbe recuperare  
 dall’assicurazione del carico o da altri assicuratori del viaggio marittimo si  
 considerano modificate conformemente a qualsiasi versione non   
 emendata delle Regole di York-Anversa del 1974, 1994 o 2004 e il   
 risarcimento spettante al Socio dall’Associazione sarà limitato di   
 conseguenza. 
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16 Quota di competenza del natante dei danni di avaria generale

La quota delle spese di avaria generale, degli oneri speciali o di salvataggio di 
competenza del natante non risarciti dall’assicurazione corpi e macchine 
esclusivamente perché il valore allo stato sano del natante è stato valutato, ai fini 
del contributo all’avaria generale e agli oneri speciali o di salvataggio, di importo 
superiore a quello per cui detto natante avrebbe dovuto essere assicurato se 
fosse stato “pienamente assicurato” ai sensi della definizione di cui alla Regola 24.

17 Beni a bordo del natante assicurato

Gli obblighi relativi alla perdita o al danneggiamento di attrezzature, carburante o 
altri beni a bordo del natante assicurato, esclusi il carico e gli effetti personali delle 
persone a bordo.

Fermo restando che

A  Ai sensi della presente Sezione non è previsto il risarcimento della perdita o dei 
danni a beni che formano parte del natante assicurato o che sono di proprietà, 
presi o concessi a nolo dal Socio o da qualsiasi società collegata o sotto la stessa 
gestione del Socio; e

B  A meno che il Socio non abbia ottenuto una copertura specifica con l’approvazione 
dei Gestori, non sono coperti gli obblighi emergenti da contratti o garanzie sottoscritti 
dal Socio i quali non sarebbero emersi in assenza di tale contratto o garanzia.

18 Indennizzi speciali per i salvatori

A  La responsabilità del Socio di rimborsare il salvatore del natante assicurato delle 
“spese da esso ragionevolmente sostenute” (più eventuali loro incrementi 
aggiuntivi) in base all’eccezione al principio di “nessun’assistenza, nessun 
pagamento (“no cure — no pay ”) previsto dalla Clausola 1(a) dello Standard  
Form of Salvage Agreement 1980 (LOF 1980) dei Lloyd’s.

B  La responsabilità del Socio di pagare al salvatore del natante assicurato “l’indennizzo 
speciale” previsto dall’Articolo 14 della Convenzione Internazionale sul Salvataggio 
del 1989 e incorporata nello Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement (LOF 1990 
or 1995) dei Lloyd’s oppure in un qualsiasi modulo di salvataggio standard equivalente 
approvato dall’Associazione per le operazioni tese ad evitare o minimizzare i danni 
all’ambiente.

C  La responsabilità di pagare al salvatore del natante assicurato il compenso 
speciale in conformità della clausola Special Compensation P&I Club (SCOPIC) 
integrativa dell’Open Form of Salvage Agreement o di qualsiasi altro contratto  
di salvataggio “no cure no pay” autorizzato dall’Associazione.
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Fermo restando che

i  In relazione ai risarcimenti previsti dal paragrafo C della presente Sezione, in 
caso di salvataggio del natante o di qualsiasi bene a bordo dello stesso, e in 
conformità con la clausola Scopic non sia previsto il compenso conforme 
all’Articolo 13, il valore residuo del natante e dei beni a cui il Socio ha diritto 
saranno dedotti o scalati dal risarcimento dovuto e l’Associazione sarà 
tenuta a risarcire solo la differenza.

ii  Ove non altrimenti stabilito dal Consiglio a propria discrezione, ai sensi della 
presente Sezione l’Associazione non è tenuta a risarcire obblighi, costi e 
spese che non sarebbero stati sostenuti, interamente o in parte, qualora il 
natante fosse stato “pienamente assicurato” ai sensi della Regola 24.

19 Multe

Le multe previste dai paragrafi da A a D più sotto, se e nella misura in cui imposte 
in relazione al natante assicurato da un tribunale o da autorità di giurisdizione 
competente e a carico del Socio o di qualsiasi membro dell’equipaggio che il 
Socio sia tenuto per legge a rimborsare o che ragionevolmente rimborsi con 
l’approvazione del Gestori.

A  Per mancanza o eccedenza di carico alla consegna, ovvero per la mancata osservanza 
Per violazione di leggi o regolamenti in materia di immigrazione.

B  Dei regolamenti applicabili alla dichiarazione di beni o alla documentazione del 
carico, fermo restando che il Socio è coperto dall’Associazione per gli obblighi 
relativi al carico come previsto dalla Sezione 14 della Regola 2 e 
subordinatamente alle disposizioni di tale  Regola.

C Per violazione di immigrazione leggi o regolamenti in materia di immigrazione.

D  In relazione a fughe o scarico accidentale di idrocarburi o altre sostanze dal 
natante assicurato.

E  Per attività di contrabbando o qualsiasi violazione del Capitano o dell’equipaggio 
di qualsiasi legge o regolamento doganale oltre a quelli relativi al carico 
trasportato dal natante.

F  Qualsiasi altra multa o sanzione per cui il Socio abbia soddisfatto il Consiglio  
di aver preso i provvedimenti ritenuti ragionevoli per evitare l’imposizione  
di tale multa o sanzione e che il Socio dovrà rimborsare in seguito a decisione 
discrezionale del Consiglio.
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G Clausole condizionali
i  In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 della Regola 27 il Consiglio a propria 

discrezione potrà accettare, se e come riterrà opportuno, le richieste di 
risarcimento relative alla perdita del natante assicurato in caso di confisca 
definitiva del natante per ordine di tribunali o autorità di giurisdizione 
competente a causa di violazione di leggi o regolamenti doganali. L’importo 
risarcibile non potrà in alcun caso superare il valore di mercato del natante 
assicurato alla data della confisca definitiva, a prescindere da eventuali 
contratti di noleggio o da altri impegni assunti in relazione al natante.

ii  Ai sensi della presente Sezione non è previsto il risarcimento delle multe emesse 
per violazione o mancata osservanza delle disposizioni in materia di costruzione, 
modifica e allestimento di navi previste dalla Convenzione internazionale 
per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 modificata 
dal Protocollo del 1978 e modificata o integrata da eventuali successivi 
protocolli ovvero delle leggi di qualsiasi stato ratificante detta Convenzione, 
tuttavia il Consiglio a propria discrezione potrà accogliere le richieste di 
risarcimento relative a tali multe nella misura che riterrà opportuna.

iii  Ai sensi della presente Sezione non è previsto il risarcimento delle multe 
dovute a violazioni o inosservanza delle disposizioni dei codici ISM o ISPS; 
tuttavia il Consiglio potrà, a propria discrezione, accogliere le richieste di 
risarcimento in relazione a dette multe nella misura che riterrà opportuna.

20 Indagini e procedure penali

A  Le spese sostenute dal Socio per tutelare i propri interessi durante le procedure 
di accertamento condotte da governi o autorità in relazione a perdite o sinistri 
riguardanti il natante assicurato.

B  Le spese sostenute dal Socio per la difesa di azioni penali intentate contro il Capitano 
o marinai a bordo del natante assicurato o contro altri impiegati o agenti del 
Socio ovvero altre persone ad esso collegate.

C  Clausole condizionali
I costi e le spese risarcibili ai sensi della presente Sezione devono:

i  essere stati sostenuti con l’approvazione scritta dei Gestori; o

ii  essere stati approvati dal Consiglio a propria discrezione come risarcibili 
dall’Associazione.
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21 Obblighi e spese sostenuti per ordine dei Gestori

Gli obblighi e le spese ragionevolmente e necessariamente incorsi o sostenuti dal 
Socio al fine di assicurare o in conseguenza all’esecuzione di specifiche istruzioni 
scritte dei Gestori concernenti il natante assicurato.

22 Limitazione del danno e spese legali

A  Le spese e i costi straordinari (esclusi quelli descritti al paragrafo B della presente 
Sezione) ragionevolmente sostenuti in coincidenza con o dopo il verificarsi di 
sinistri, eventi o fattori capaci di dare origine all’obbligo di risarcimento da parte 
dell’Associazione ed esclusivamente per evitare o minimizzare gli obblighi o le 
spese contro cui il Socio è interamente o, in virtù di franchigie o altri importi 
deducibili, in parte coperto dall’Associazione.

B  Le spese e i costi legali relativi ai danni o spese contro cui il Socio sia interamente 
o in parte, a causa di franchigie o altri importi deducibili, in parte coperto 
dall’Associazione, ma solo se detti costi e spese sono stati sostenuti con 
l’approvazione dei Gestori oppure il Consiglio a propria discrezione ne abbia 
approvato il risarcimento al Socio da parte dell’Associazione.

Fermo restando che

Ai sensi della presente Regola non è previsto il risarcimento dei costi o delle spese 
sostenuti in relazione a richieste di riscatto, estorsioni, ricatti, corruzione o 
pagamenti illeciti.

REGOLA 3 COPERTURA SPECIALE

1  I Gestori possono accettare l’iscrizione di natanti a condizioni speciali in termini  
di contributi o premio o copertura di rischi particolari o supplementari. La natura  
e portata dei rischi e delle condizioni di assicurazione speciali sono quelle 
approvati per iscritto dai Gestori.

2  In deroga al paragrafo 6 della Regola 1 il Socio può essere coperto contro rischi 
speciali che non riguardano il natante assicurato o non sono connessi con il suo 
utilizzo commerciale, sempre che ciò sia specificatamente stato approvato per 
iscritto dai Gestori.
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REGOLA 4 COPERTURA SPECIALE PER SALVATORI, NOLEGGIATORI E OPERATORI 
SPECIALIZZATI

1 Salvatori

In deroga alla Regola 28, sempre che la copertura speciale sia stata approvata  
per iscritto dai Gestori e sia riportata sul certificato di iscrizione e che siano  
stati regolati i pagamenti o premio eventualmente richiesti dai Gestori, il Socio 
armatore o gestore di un rimorchiatore di salvataggio o altra imbarcazione 
destinata ad operazioni di salvataggio (anche allo scopo di questa Regola 4, 
rimozione del relitto) può esser coperto contro i seguenti rischi:

A  Obblighi e spese emergenti in relazione ai rischi coperti dalla Regola 2.

B  Obblighi e spese causati da inquinamento da idrocarburi durante operazioni di 
salvataggio, anche ove non si producano in relazione alla partecipazione del 
Socio nel natante assicurato.

C  Obblighi e spese non coperti ai sensi dei paragrafi 1A or B della presente Regola 
causati da eventi verificatisi durane le operazioni di salvataggio, anche ove non si 
producano in relazione alla partecipazione del Socio nel natante assicurato. La 
copertura prevista dal presente paragrafo 1C di questa Regola è disponibile solo 
come specificamente concordato per iscritto con i Gestori e riportato sul certificato 
di iscrizione, nonché dietro pagamento degli contributi aggiuntivi eventualmente 
richiesti dai Gestori.

Fermo restando che

i  Ai sensi della presente Regola non è previsto il risarcimento degli obblighi o 
delle spese sostenuti in virtù di garanzie o contratti, a meno che le condizioni 
di dette garanzie o contratti non siano state approvate per iscritto dai Gestori.

ii  La copertura prevista dalla presente Regola in relazione ad operazioni di 
salvataggio o tentato salvataggio sarà in tutto e per tutto uguale a quella 
concessa ai sensi della Regola 2 per le operazioni del natante assicurato, 
fatto salvo che nei casi previsti dai paragrafi 1B o 1C della presente Regola 
gli obblighi e le spese coperti non devono necessariamente riguardare il 
natante assicurato o la sua gestione, ma devono essere riconducibili 
all’attività commerciale di salvataggio svolta dal Socio.

iii  Affinché la copertura prevista dalla presente Regola abbia effetto, la copertura 
assicurativa per tutte le imbarcazioni utilizzate in operazioni di salvataggio 
deve essere richiesta da Socio all’Associazione nel momento in cui la stessa 
è concessa e, successivamente, almeno 30 giorni prima dell’inizio di ciascun 
anno di polizza.
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2 Noleggiatori

Se il natante assicurato viene iscritto all’Associazione da un noleggiatore o chi per 
esso (esclusa la locazione con cessione di gestione o a scafo nudo), i seguenti obblighi e 
spese saranno coperti dalle condizioni approvate per iscritto dai Gestori.

A  Le responsabilità del noleggiatore nei confronti dell’armatore o dell’armatore non 
proprietario del natante assicurato fronte dei rischi descritti nella Regola 2 e delle 
spese accessorie.

B  In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della Regola 27, gli obblighi del 
noleggiatore per la perdita o danni al natante assicurato, più costi e spese accessori.

C  In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 della Regola 27, la perdita sostenuta dal 
noleggiatore a causa della perdita o danneggiamento delle cisterne di combustibile, 
del carburante o di altro bene del noleggiatore a bordo del natante assicurato.

3 Operazioni specializzate

I Soci possono essere coperti contro gli obblighi e le spese emergenti a causa di o 
durante le operazioni in relazione a cui la copertura assicurativa è negata o limitata 
ai sensi della Regola 28 o di altre disposizioni delle presenti Regole in base alle 
condizioni eventualmente approvate per iscritto dai Gestori.

REGOLA 5 REGOLA OMNIBUS

In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria delle presenti Regole il Consiglio 
può, a propria discrezione, ammettere il diritto di un Socio di ottenere risarcimento 
assicurativo degli obblighi o delle spese connessi alla sua attività di armatore, operatore 
o gestore di navi che a giudizio del Consiglio rientrano nell’ambito applicativo 
delle Regole 2, 3 o 4.

Fermo restando che

A  I risarcimenti richiesti ai sensi della presente Regola e che in sua assenza sarebbero 
espressamente esclusi dalle disposizioni di qualsiasi altra Regola saranno liquidati 
solo se la decisione del Consiglio viene presa all’unanimità dei Soci presenti al 
momento in cui la richiesta viene esaminata.

B  I risarcimenti assicurativi richiesti in conformità con la presente Regola saranno 
liquidati solo nella misura stabilita dal Consiglio a propria discrezione.
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REGOLA 6 COPERTURA DEI COSTI LEGALI

1 I Gestori possono accettare la richiesta di assistenza legale e copertura dei costi  
 legali in conformità con la presente Regola 6, tuttavia tale copertura non sarà   
 concessa ai Soci senza l’espresso consenso scritto dei Gestori. 

2  Ai sensi dei paragrafi 6, 7, 8 e 9 della presente Regola 6 e della Regola 21C, la copertura 
dei costi legali si riferisce ai ‘‘costi legali’’, che allo scopo di questa Regola indicano il 
seguente:

A  i costi e le spese per ottenere servizi di consulenza relativi alle pretese,   
vertenze o procedure, sostenuti durante il periodo della copertura di assistenza 
legale del natante con l’Associazione e descritti al paragrafo 3 di questa Regola;

B i costi, le spese o le spese accessorie a tali cause, vertenze o procedure, tra cui i  
 costi che il Socio potrebbe essere tenuto a rimborsare a parti terze in tali cause,  
 vertenze o procedure.

3  La copertura dei costi legali concessa dall’Assicurazione si applica a pretese, 
vertenze o procedure: 

i  relative a contratti di noleggio, polizze di carico, contratti di trasporto marittimo 
(COA) o altri contratti, tra cui, ma non solo, cause e vertenze relative a noleggi, 
sospensioni di noleggio, compensazione, carico, carico vuoto per pieno, giorni 
di stallia, controstallia e/o danni per detenzione, dispacciamento, velocità, 
comportamento e descrizione del natante, sicurezza portuale e ordini 
impartiti al natante assicurato;

ii  relative a qualsiasi contratto di noleggio, polizza di carico, contratto di trasporto 
marittimo o altro contratto, all’esercizio o all’applicazione di diritti previsti da 
detti contratti o in generale, tra cui ad esempio il diritto di recesso, l’esercizio 
del diritto di pegno e i crediti conseguenti;

iii  relative alla disdetta di contratti di noleggio o altri contratti;

iv  relative alla perdita, danneggiamento o detenzione del natante assicurato;

Regole 2019
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v  relative a forniture di combustibile, materiali, attrezzature o altre forniture 
necessarie di qualità scadente, insoddisfacenti o inidonei;

vi  relative a riparazioni negligenti o inadeguate del natante assicurato;

vii  relative a contributi di avaria generale o particolare e relative spese;

viii  relative ad operazioni di carico, allibo, stivaggio, livellamento o scarico di 
carichi trasportati;

ix  relative o connesse a spese, esborsi, acconti ricevuti da agenti, scaricatori, 
provveditori di bordo, broker, agenti doganali, portuali o altre autorità o altri 
soggetti partecipanti all’operazione o alla gestione del natante assicurato;

x  relative ad importi dovuti da o agli assicuratori o qualsiasi altra persona e/o 
società si occupi di assicurazioni marittime, eccetto gli importi dovuti a o 
dall’Associazione;

xi  relative a servizi di salvataggio o rimorchio resi dal natante assicurato, 
eccetto nel caso in cui lo stesso sia un rimorchiatore o altra imbarcazione 
utilizzata o destinata ad operazioni di salvataggio e il sinistro si sia verificato 
a causa di o durante operazioni di salvataggio o tentato salvataggio;

xii  da parte di o contro passeggeri trasportati o da trasportare sul natante 
assicurato o loro agenti o dipendenti;

xiii  da parte di o contro ufficiali, equipaggio, clandestini e altre persone 
imbarcate o collegate al natante assicurato;

xiv in relazione all’ipoteca sul natante assicurato;

xv relative alla rappresentazione del Socio alle indagini, inchieste o altri 
accertamenti ufficiali concernenti il natante assicurato.

xvi relative alla costruzione, acquisto o vendita del natante assicurato;

Fermo restando che

Allo scopo di questa Parte 3, si ritiene che sussistano dispute o procedure relative 
alle pretese risarcitorie qualora: 
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i  siano esterne al contratto (ad eccezione del contratto di costruzione, 
acquisto o vendita), derivino da atto illecito o siano conformi allo statuto, 
alla maturazione della causa dell’azione;

ii  siano relative alla costruzione, all’acquisto o alla vendita del natante a 
decorrere dalla data del contratto del contratto di costruzione pertinente  
o del contratto o del contratto per l’acquisto o la vendita del natante 
assicurato, ovvero da altra data stipulata per iscritto dai Gestori;

iii  nelle pretese per salvataggio o servizi di rimorchio, al termine dell’accordo di 
tali servizi oppure al termine dei servizi, se quest’ultima data è precedente.

4  A propria discrezione il Consiglio può estendere la copertura fornita ai Soci in 
relazione alle pretese o alle procedure qualora:

i non siano recuperabili in conformità del paragrafo 3 della presente Regola,  
 che a discrezione del Consiglio rientrano nello scopo della copertura dei   
 costi legali; oppure

ii  i gestori non abbiano una prospettiva ragionevole di successo, come specificato 
nel paragrafo 6 della presente Regola.

5 Se non diversamente stabilito, la copertura in conformità della presente Regola è  
 soggetta alle procedure, limitazioni ed esclusioni stabilite nella Parte 4 e 5 e nel  
 resto delle regole.

6 

A L’Associazione non avrà il diritto di risarcimento in conformità del paragrafo 2 della   
 presente Regola, a meno che i Gestori decidano che le pretese, dispute o procedure del  
 Socio abbiano una prospettiva ragionevole di successo.

B  Per determinare le prospettive ragionevoli di successo allo scopo di questo 
paragrafo, i gestori prenderanno in considerazione qualsiasi aspetto che 
potrebbe apparire ad esse rilevanti, tra cui a scopo esplicativo, ma non esaustivo:

i  la fondatezza della pretesa, causa o procedura in relazione dei cui costi il 
Socio richiede il rimborso dall’Associazione;

ii  le prospettive di ottenere la sicurezza di indennizzi e costi di un Socio;

iii le prospettive di conferire una decisione o un giudizio a favore del Socio; e
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iv la ragionevolezza della condotta del Socio;

v l’entità della somma disputata rispetto ai costi legali necessari per risolvere  
 la pretesa, disputa o procedura.

7 Se non diversamente stabilito dai Gestori, un rimborso non sarà possibile  
 in conformità del paragrafo 3 della presente Regola, se la somma principale  
 della pretesa, disputa o procedura è inferiore a USD 5.000.

8  Sempre in conformità della Regola 24 i diritti di risarcimento previsti dalla  
Regola 6, Sezione 3 iv, sono consentiti esclusivamente se l’importo:

i non è coperto dalla polizza corpo nave del natante; oppure 

ii  iè coperto dalla polizza corpo nave del natante e l’importo è inferiore a 
quello deducibile dell’assicurazione e se tale importo non può superare  
il venticinque percento del valore assicurato del natante.

9 Diritti di risarcimento
A  Nel determinare il risarcimento spettante ai Soci l’Associazione terrà conto dei 

costi pagati o compensati dalla controparte della causa, vertenza o procedura  
e il risarcimento liquidato sarà limitato alle spese nette a carico del Socio stesso.

B  In caso di risoluzione transattiva stragiudiziale di una causa, vertenza o procedura 
in cui la parte avversa non versi alcun contributo alle spese del Socio, il Consiglio 
potrà, a propria discrezione, stabilire l’importo del risarcimento dovuto al Socio 
dall’Associazione.
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REGOLA 7 OBBLIGO DI LIMITAZIONE DEL DANNO

1  Il Socio e i suoi agenti sono tenuti a prendere in ogni momento, sia prima che durante 
o dopo il verificarsi di un evento o fatto che possa dare origine al diritto del Socio 
a farsi risarcire dell’Associazione, tutte le misure ragionevolmente necessarie in 
relazione alle sue attività commerciali o al natante assicurato o meno per evitare 
o minimizzare le spese o i danni risarcibili dall’Assicurazione.

2  Gli obblighi imposti al Socio e ai suoi agenti ai sensi della presente clausola consistono 
nell’adozione delle misure che un armatore competente e prudente non assicurato 
avrebbe ragionevolmente preso nelle medesime circostanze, senza tenere conto 
delle circostanze specifiche del Socio, come ad esempio la mancanza di disponibilità 
liquide o l’impossibilità, per qualsiasi motivo, di mettere a disposizione i fondi richiesti.

REGOLA 8 NOTIFICA DEI SINISTRI

I Soci sono tenuti a:

1  comunicare tempestivamente ai Gestori tutti gli eventi o i fatti che potrebbero 
dare origine all’obbligo di risarcimento dell’Associazione e qualsiasi evento o fatto 
concernente procedure legali o arbitrali avviate contro il Socio in relazione a cui 
lo stesso potrebbe sostenere perdite o danni risarcibili dall’Assicurazione.

2  comunicare tempestivamente ai Gestori qualsiasi perizia od opportunità di effettuare 
perizie relativamente all’evento o fatto in questione.

3  comunicare con puntuale tempestività ai Gestori qualsiasi informazione, documento 
o rapporto di cui il Socio o gli agenti siano in possesso, controllo o a conoscenza 
attinente l’evento o il fatto in questione.

4  dietro richiesta dei Gestori, consegnare tempestivamente o permettere ai Gestori 
o ai loro agenti di visionare, duplicare o fotografare tutta la documentazione 
pertinente di qualsiasi natura in possesso o sotto il controllo dei Soci o dei loro agenti.

5  consentire ai Gestori o ai loro agenti di interrogare qualsiasi impiegato, agente o 
altra persona la quale sia stata in qualsiasi momento alle dipendenze del Socio e 
che i Gestori ritengano possa avere conoscenza diretta o indiretta dei fatti o abbia 
in qualsiasi momento avuto l’obbligo di rendere conto al Socio dei fatti in questione.

Regole 2019
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REGOLA 9 PRESCRIZIONE

1 Fatto salvo il dovere della notifica tempestiva della Regola 8, se un Socio:

i  non notifica i Gestori di qualsiasi evento o questione pertinente alla Regola 
8 entro un anno da quando ne è venuto a conoscenza (o nell’opinione del 
Consiglio avrebbe dovuto esserne a conoscenza), oppure

ii  non inoltra una richiesta risarcitoria ai Gestori relativa a perdita, danno, 
obbligo, costo o spesa entro un anno dall’ estinzione della medesima, la 
pretesa del Socio nei confronti dell’Associazione verrà estinta e 
l’Associazione non avrà più alcun obbligo in relazione a tale pretesa, ad 
eccezione e a discrezione della decisione del Consiglio.

2  Fatto salvo il Paragrafo (1) di tale Regola, a condizione e nella misura in cui il 
Consiglio decida diversamente a propria discrezione, nessuna pretesa sarà in 
nessuna circostanza recuperabile dall’Associazione, a meno i Gestori non siano 
stati informati per iscritto entro tre anni dall’incidente, altro evento o questione 
che ha dato origine alla pretesa

REGOLA 10 AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ

I Soci non possono transigere stragiudizialmente o ammettere la responsabilità 
dei sinistri risarcibili dall’Assicurazione senza il consenso scritto dei Gestori.

REGOLA 11 CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLE 
REGOLE 7, 8, 9 E 10

In caso di violazione da parte di un Socio degli obblighi previsti dalle Regole 7, 8 e 9 il 
Consiglio può, a propria discrezione, negare la liquidazione da parte dell’Associazione 
dei danni relativi a qualsiasi evento o fatto oppure limitare l’importo altrimenti 
risarcibile dall’Assicurazione in relazione al sinistro all’importo da esso stabilito.

REGOLA 12 NOMINA DI AVVOCATI E ALTRI AGENTI

Fermo restando quanto altrimenti previsto dalle presenti Regole e fatti salvi i 
diritti dell’Associazione ai sensi delle stesse i Gestori possono di volta in volta 
nominare per conto del Socio alle condizioni che riterranno opportune avvocati, 
periti o altri agenti con il compito di occuparsi di qualsiasi questione capace di 
determinare un obbligo di risarcimento del Socio da parte dell’Associazione, tra 
l’altro anche investigando o fornendo consulenza sulle questioni in oggetto ed 
istituendo o difendendo azioni giudiziarie o di altra natura connesse a tali 
questioni. I Gestori possono inoltre risolvere in qualsiasi momento a propria 
discrezione i rapporti di lavoro così instaurati.
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REGOLA 13 MODALITÀ DELLA NOMINA

Gli avvocati, periti e gli altri agenti nominati dai Gestori dal Socio o chi per esso 
con il previo consenso dei Gestori si considerano da esso ingaggiati per fornire 
consulenza e prendere istruzioni dai Gestori in merito alla questione in oggetto 
senza dover prima riferire al Socio, nonché per fornire ai Gestori documenti o 
informazioni in loro possesso o sotto il loro controllo, come se dette persone 
fossero state nominate e avessero sempre rappresentato l’Assicurazione, anche 
nel caso in cui tali consulenze, relazioni, documenti o informazioni siano protetti 
dal segreto professionale o altrimenti riservati.

REGOLA 14 POTERI DI DISBRIGO E LIQUIDAZIONE SINISTRI DEI GESTORI

1  A loro discrezione i Gestori possono, pur non essendo tenuti a tanto, controllare o 
dirigere la conduzione di qualsiasi causa o azione legale o altro procedimento pendente 
in relazione agli obblighi e alle spese interamente o in parte risarcibili ai Soci 
dall’Assicurazione e chiedere al Socio di risolvere transattivamente, comporre o 
altrimenti chiudere dette pendenze nel modo e alle condizioni che i Gestori stessi 
riterranno opportuni.

2  Nel caso in cui un Socio si rifiutasse di risolvere transattivamente, comporre, 
chiudere o prendere agire come suggerito dai Gestori nella gestione delle 
pendenze di cui al paragrafo 1 della presente Regola l’eventuale risarcimento 
dovuto dall’Associazione al Socio sarà limitato all’importo che il Socio avrebbe 
recuperato se avesse agito conformemente alle istruzioni dei Gestori.

3  Ove non altrimenti confermato per iscritto dai Gestori se l’Associazione ha liquidato 
un sinistro a un Socio o a chi per esso l’importo massimo recuperato da terzi a fronte 
di tale sinistro sarà accreditato e versato all’Associazione fino a concorrenza del 
totale versato dall’Associazione maggiorato degli eventuali interessi, fermo 
restando che, se il Socio ha contribuito con la franchigia prevista dalle condizioni 
di iscrizione al regolamento del sinistro, gli interessi saranno ripartiti tra il Socio e 
l’Associazione tenendo conto dei pagamenti da essi rispettivamente effettuati e 
delle relative date.

REGOLA 15 CAUZIONE

1  L’Associazione non sarà tenuta a pagare cauzioni o altre garanzie in relazione a 
pretese avanzate nei confronti dei Soci in qualsiasi circostanza. Affinché i Gestori 
possano prendere in esame la possibilità di concedere eventuali cauzioni o altre 
garanzie dovranno risultare soddisfatte le seguenti condizioni:

A  il Socio deve aver fornito all’Associazione un ‘impegnativa nei termini stabiliti dai Gestori;
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B  il Socio deve aver versato all’Associazione l’eventuale franchigia applicabile al 
risarcimento in oggetto nonché tutti i contributi o pagamenti in sospeso dovuti 
all’Associazione;

C  l’Associazione avrà diritto a ricevere dal Socio un compenso pari all’1% del valore 
della cauzione o garanzia da fornire.

L’Associazione non effettua in alcun caso pagamenti in contanti.

2  L’offerta da parte dell’Associazione di cauzioni o garanzie a favore del Socio in 
relazione a pretese avanzate contro di esso non pregiudica gli obblighi del Socio 
e i diritti dell’Associazione ai sensi delle presenti Regole né costituisce ammissione 
del diritto a rivalersi sui fondi dell’Associazione delle pretese in relazione a cui la 
cauzione o altra garanzia vengono fornite.
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REGOLA 16 PAGAMENTO PREVENTIVO DEL SOCIO

Ove non altrimenti stabilito dal Consiglio a propria discrezione, i Soci possono ottenere 
dall’Associazione soltanto il risarcimento degli obblighi, costi o spese già liquidati 
o versati.

REGOLA 17 ASSENZA DI OBBLIGO FINO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Fatto salvo quanto altrimenti previsto dalle presenti Regole, il diritto del Socio ad 
ottenere il risarcimento degli obblighi, costi o spese da parte dell’Assicurazione è 
subordinato al pagamento dell’importo totale dei contributi e degli altri pagamenti 
giunti a scadenza e dovuti dal Socio all’Associazione, senza compensazione o 
sconto alcuni.

REGOLA 18 INTERESSI E DANNI INDIRETTI

Il Socio non ha diritto al risarcimento degli interessi sui crediti eventualmente 
vantati nei confronti dell’Associazione.

Ove non altrimenti stabilito dal Consiglio a propria discrezione il Socio non ha 
diritto al risarcimento delle perdite eventualmente subite a causa di ritardi o della 
mancata liquidazione da parte dell’Associazione dei risarcimenti spettanti al Socio.

REGOLA 19 COMPENSAZIONE

Fatto salvo il disposto delle presenti Regole l’Associazione si riserva il diritto di 
applicare l’importo dei risarcimenti da essa liquidabili in riduzione dei pagamenti 
ad essa dovuti dal Socio.

REGOLA 20 FRANCHIGIE

La franchigia applicabile ai risarcimenti spettanti al Socio dall’Associazione a fronte 
di ciascun sinistro è quella indicata per iscritto dai Gestori. Qualora a fronte dello 
stesso sinistro siano dovuti più risarcimenti soggetti a diverse franchigie, al totale 
dei risarcimenti spettanti a fronte di tale sinistro si applica la franchigia più alta.

Regole 2019
  PARTE 5: LIMITI ED ESCLUSIONI
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REGOLA 21A LIMITE DI RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE PER 
INQUINAMENTO DA IDROCARBURI

1  Gli obblighi di risarcimento dei danni causati da inquinamento da idrocarburi 
dell’Associazione sono limitati all’importo di USD 1 miliardo per incidente o evento.

2  Il limite di 1 miliardo di dollari si applica anche se nell’incidente o evento concernente 
la fuga di idrocarburi sono coinvolte più navi e a tutte le richieste di risarcimento 
presentate dal Socio individualmente o congiuntamente con altri Soci per il natante 
assicurato in relazione all’incidente o evento, ai sensi delle disposizioni di una o 
più delle sezioni della Regola 2. Qualora il totale dei risarcimenti richiesti superi la 
somma di USD 1 miliardo, il risarcimento liquidato dall’Assicurazione a fronte di 
ciascun sinistro sarà la percentuale da esso rappresentata rispetto al totale dei 
risarcimenti richiesti. Ove il Socio abbia stipulato un ulteriore assicurazione contro i 
danni da inquinamento da idrocarburi non esclusivamente limitata alla copertura 
dei danni superiori a USD 1 miliardo, il limite di 1 miliardo di dollari si considera 
ridotto del limite indicato da tale altra assicurazione e non saranno risarciti i danni 
che non superano il tale altro limite.

3  Se il natante assicurato fornisce servizi di salvataggio o altri servizi di assistenza 
ad un’imbarcazione terza in caso di incidente il risarcimento dovuto al Socio 
dall’Associazione per il natante assicurato in caso di danni da inquinamento da 
idrocarburi verificatisi a causa del salvataggio, tale assistenza o sinistro saranno 
consolidati con tutti gli altri danni o spese da inquinamento sostenuti in relazione 
allo stesso incidente qualora detta nave sia:

i  assicurata dall’Associazione contro i danni da inquinamento da idrocarburi, o 

ii  assicurata contro detti rischi da altre Associazioni partecipanti all’Accordo di 
Pooling e alla Polizza di riassicurazione in eccesso sinistri del Gruppo.

In tali circostanze l’importo risarcibile dall’Associazione è limitato alla percentuale 
di 1 miliardo di dollari che il risarcimento spettante al Socio per il natante 
assicurato rappresenta in rapporto al totale dei risarcimenti dovuti.

REGOLA 21B LIMITE DI RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE PER DANNI ECCEDENTI

Fatti salvi tutti gli altri massimali specificati, non è prevista la copertura dei danni 
eccedenti il massimale di riassicurazione previsto (“overspill”) eccetto nei casi 
illustrati alla Regola 53.
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REGOLA 21C LIMITE DI RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE PER COPERTURA 
DEI COSTI LEGALI 

Fermo restando quanto previso dal paragrafo 6 della Regola 6, gli obblighi di 
risarcimento dell’Associazione per le pretese derivate in conformità della Regola 
6, paragrafo 3 i -xv saranno limitati in qualsiasi circostanza alla somma aggregata 
di USD 5 milioni in relazione a qualsiasi pretesa, disputa o procedura.

Fermo restando quanto previso dal paragrafo 6 della Regola 6, gli obblighi di 
risarcimento dell’Associazione per le pretese derivate in conformità della Regola 
6, paragrafo 3 xvi saranno limitati in qualsiasi circostanza alla somma aggregata di 
USD 1 milione in relazione a qualsiasi pretesa, disputa o procedura.

REGOLA 21D LIMITE DI RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE PER PASSEGGERI, 
MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO E ALTRE PERSONE

1  Gli obblighi di risarcimento dell’Associazione per sinistri concernenti i passeggeri 
non possono superare complessivamente l’importo di 2 miliardi di dollari per 
incidente o evento.

2  Gli obblighi di risarcimento dell’Associazione per sinistri concernenti passeggeri e 
membri dell’equipaggio sono complessivamente limitati all’importo di 3 miliardi 
di dollari per incidente o evento.

Fermo restando che

Qualora siano state presentate richieste di risarcimento ad altre Associazioni 
partecipanti all’Accordo di Pooling, il totale di tutti i risarcimenti spettanti a fronte 
di ciascun incidente o evento in relazione a danni a passeggeri o marinai sarà 
limitato agli importi sopra indicati e gli obblighi di ciascuna Associazione saranno 
limitati alla quota di tali importi corrispondente alla percentuale che il risarcimento 
dovuto a tali persone dall’Associazione rappresenta rispetto al totale di tutti i 
risarcimenti altrimenti dovuti dall’Associazione e qualsiasi altra Associazione.

Esclusivamente ai fini della presente Regola per “Passeggero” si intende una 
persona trasportata a bordo ai sensi di un contratto di trasporto o che, con il 
consenso del trasportatore, accompagni una vettura o animali vivi coperti da 
contratto di trasporto di merci, mentre per “Marinaio” si intende qualsiasi altra 
persona a bordo del natante diversa da un Passeggero.
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REGOLA 21E LIMITE DI RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE NEI CONFRONTI  
DI NOLEGGIATORI

In relazione ai natanti assicurati da Soci che svolgono attività di noleggiatori o chi 
per essi, eccettuato in caso di locazione a scafo nudo, o per conto di noleggiatori 
assicurati come Consoci o, Co-assicurati tramite la registrazione di un Socio o  
un Consocio, gli obblighi di risarcimento dell’Associazione nei loro confronti per 
qualsiasi sinistro saranno limitati all’importo di USD 350 milioni per incidente  
o evento. Qualora più di un noleggiatore, esclusi i locatori a scafo nudo, siano 
assicurati per lo stesso natante dall’Associazione o da qualsiasi altra Associazione 
partecipante all’Accordo di Pooling e alla polizza di riassicurazione per danni 
eccedenti del Gruppo, il totale rimborsabile per tutte le richieste di risarcimento 
presentate da detti noleggiatori a fronte di un singolo incidente o evento non  
può superare l’importo di USD 350 milioni e gli obblighi dell’Associazione nei 
confronti di ciascun noleggiatore da essa assicurato si limitano alla percentuale  
di USD 350 milioni che il risarcimento spettante a tale noleggiatore rappresenta 
rispetto al totale di tutti i risarcimenti dovuti dall’Associazione e da qualsiasi  
altra Associazione.

REGOLA 22 ALTRE LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

1 Limite generale

La copertura assicurativa fornita conformemente alle presenti Regole dall’Associazione 
ai Soci in relazione alla loro responsabilità per i natanti assicurati è quella in ultima 
istanza stabilita e fissata dalle leggi, ivi comprese le leggi in materia di limitazione 
delle responsabilità degli armatori navali. L’Associazione non è in alcun caso 
tenuta a liquidare risarcimenti di importo superiore a quello previsto da tali leggi. 
Qualora il tonnellaggio registrato dal Socio presso l’Associazione sia inferiore al 
totale lordo complessivo del natante il Socio interessato avrà diritto ad essere 
indennizzato solo per la percentuale che il tonnellaggio registrato rappresenta 
rispetto al tonnellaggio lordo complessivo.

2  Limiti per persone diverse dall’armatore

Se un Socio ha registrato un natante presso l’Associazione pur non essendone 
l’armatore registrato, il noleggiatore a scafo nudo, il gestore, l’operatore o 
l’assicuratore contro i rischi P&I, ove non altrimenti stipulato dai Gestori per iscritto 
gli obblighi dell’Associazione rispetto a tale natante non superano l’importo a cui 
il Socio avrebbe potuto limitare la propria responsabilità se fosse stato l’armatore 
registrato e non gli fosse stato negato il diritto di limitazione.
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REGOLA 23 DOPPIA ASSICURAZIONE

1  Ove non altrimenti stabilito dal Consiglio, non è previsto il risarcimento da parte 
dell’Associazione di danni concernenti sinistri o spese indennizzabili o che avrebbero 
potuto essere indennizzati da qualsiasi altra assicurazione:

A  in assenza di condizioni dell’altra assicurazione escludenti o limitanti la responsabilità 
in caso di doppia assicurazione; e

B  se il natante assicurato non fosse stato registrato presso l’Associazione contro i 
rischi descritti nelle presenti Regole.

2  L’Associazione non è in alcun caso responsabile delle franchigie o degli importi 
deducibili di simile natura a carico del Socio ai sensi di tale altra assicurazione.

REGOLA 24 ESCLUSIONE DELLE SOMME ASSICURABILI DALLE POLIZZE CORPI NAVE

Ove non altrimenti stabilito dai Gestori per iscritto o determinato dal Consiglio, 
l’Associazione non è responsabile degli obblighi o delle spese relativi al natante 
assicurato:

1  contro cui il Socio sarebbe stato assicurato se il natante assicurato fosse stato, alla 
data dell’incidente all’origine di tali danni o spese, pienamente assicurato ai sensi 
delle polizze corpi nave a termini non meno ampi rispetto a quelli della Polizza di 
assicurazione marittima dei Lloyd’s allegante le condizioni Institute Time Clauses 
(Hulls) 1/10/83;

2  non risarcibili ai sensi di tali polizze a causa di franchigie o deduzioni di natura 
simile previste da tali polizze.

Per “pienamente assicurato” (paragrafo 1 della presente Regola) si intende assicurato 
per il valore che, a discrezione del Consiglio, rappresenta il pieno valore di mercato 
del natante assicurato, a prescindere da eventuali contratti di noleggio o altri 
impegni presi per il natante.

REGOLA 25 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER RISCHI DI GUERRA

Non è previsto l’indennizzo da parte dell’Associazione di obblighi e spese, anche 
se in parte dovuti anche a negligenza o del Socio o dei suoi incaricati o agenti, 
causati da:

1  Guerra, guerra civile, ribellione, insurrezione o conseguente sommossa civile o 
qualsiasi atto ostile di potenze belligeranti o di gruppi terroristici.
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2  Cattura, sequestro, arresto o detenzione (eccetto in caso di baratteria o pirateria) 
e le relative conseguenze o tentativi.

3  Mine, torpedo, bombe, razzi, granate, esplosivi o armi da guerra simili (esclusi i 
danni o le spese emergenti esclusivamente a causa del trasporto di tali armi, a 
bordo o meno del natante assicurato), fermo restando che la presente esclusione 
non si applica all’uso di dette armi, sia su ordine di un governo o in osservanza di 
istruzioni scritte dei Gestori o del Consiglio, qualora finalizzato ad evitare o 
minimizzare danni costi o spese altrimenti risarcibili dall’Associazione.

4 Fermo restando che

i  Un Socio sarà coperto per i rischi di cui alla Regola 2 che sarebbero 
altrimenti esclusi in conformità della Regola 25, ma solo se eccedenti USD 
50.000 oppure se il valore effettivo del natante registrato non superi USD 
100 milioni nei termini enunciati e allegati alle presenti Regole.

ii  L’esclusione della Regola 25 e della Regola 26 non si applica a obblighi, costi 
e spese dei Soci solo se liquidati dall’Associazione per conto del Socio in 
conformità a richieste di indennizzo presentate ai sensi di garanzie, impegni 
o certificati emessi dall’Associazione in ottemperanza di leggi, norme o 
convenzioni internazionali in vigore durante l’anno di polizza corrente. Nel 
caso in cui l’Associazione fornisca dette garanzie, impegni o certificati per 
conto del Socio in qualità di garante o in altra veste, il Socio riconosce che:

a  i pagamenti effettuati dall’Associazione in conformità agli stessi a titolo di 
liquidazione di detti danni, costi e spese costituiranno, nella misura degli 
indennizzi recuperati in base ad altre polizze assicurative o estensioni di 
copertura fornite dall’Associazione, un prestito, e 

b  tutti i diritti del Socio ai sensi di tale altra assicurazione e contro terzi saranno 
ceduti all’Associazione, in maniera e conformità ai termini ritenuti applicabili 
a propria discrezione dai Gestori , e

c  ove non altrimenti determinato dai Gestori, il Socio manleverà l’Associazione 
in modo che i pagamenti relativi a garanzie, impegni o certificati indicati sopra, a 
titolo di liquidazione di detti danni, costi e spese, siano o sarebbero recuperabili 
in conformità di una polizza standard contro i rischi di guerra, qualora il Socio 
abbia aderito a tutti i termini della suddetta, ai sensi della quale il natante 
sarà considerato assicurato per il suo pieno valore, senza deduzioni.
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REGOLA 26 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER CERTI RISCHI NUCLEARI

Non è previsto il risarcimento da parte dell’Associazione di obblighi, costi o spese 
sostenuti (a prescindere dal fatto che una delle cause contribuenti possa essere 
stata o meno la negligenza dell’armatore assicurato o dei suoi dipendenti o agenti) 
per perdita o danni, lesioni, malattia, morte o altri incidenti se causati, direttamente 
o indirettamente da:

A  radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva di combustibili o scorie nucleari 
di qualsiasi tipo o generate dalla combustione di combustibile nucleare

B  proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose o contaminanti 
di installazioni, reattori o altri gruppi nucleari o loro componenti nucleari

C  qualsiasi arma o dispositivo utilizzante fissione e/o fusione atomica o nucleare o 
altra reazione analoga o energia o sostanza radioattiva

D  proprietà radioattive, tossiche esplosive o altre proprietà pericolose o contaminanti 
di qualsiasi sostanza radioattiva eccettuati i danni, costi e spese relativi alle cc.dd. 
“sostanze escluse” (“excepted matter ” secondo la definizione della legge britannica 
Nuclear Installations Act 1965 o i regolamenti da essa derivanti) trasportate come 
carico dal natante assicurato.

REGOLA 27 ESCLUSIONI VARIE

Non è previsto l’indennizzo da parte dell’Associazione nei seguenti casi:

1  Perdita o danni al natante assicurato o a qualsiasi sua parte.

2  Perdita o danneggiamento di attrezzature a bordo del natante assicurato o di 
contenitori, rizzaggi, scorte o carburante trasportati, se di proprietà o locati dal 
Socio o da una sua consociata o società sottoposta a comune controllo;

3  Il costo delle riparazioni del natante assicurato o gli oneri e le spese associati.

4  La perdita totale o parziale di nolo o locazione, a meno che detta perdita non 
rientri nei danni indennizzabili al Socio per perdita di carico, oppure la sua 
inclusione tra i danni risarcibili non sia stata approvata per iscritto dai Gestori.

5  Salvataggio del natante assicurato o servizi affini al salvataggio ad esso forniti e 
relativi costi e spese.
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6  Perdite dovute alla disdetta di contratti di noleggio o altri impegni assunti per il 
natante assicurato.

7  Perdite riconducibili a crediti in sofferenza o all’insolvenza di qualsiasi persona, 
compresi gli agenti.

8  Danni per controstallia o detenzione del natante assicurato, a meno che tali danni 
non siano parte di un sinistro altrimenti coperto dall’iscrizione del natante 
all’Associazione. L’indennizzo spettante al Socio non può in alcun caso superare 
le spese effettive di operazione del natante.

Fermo restando che

Le predette esclusioni di responsabilità non impediscono il risarcimento dei danni 
descritti nelle seguenti Sezioni della Regola 2:

Sezione 4: Spese di deviazione di rotta
Sezione 6: Responsabilità per il salvataggio di vite umane 
Sezione 10: Rimorchio
Sezione 11: Responsabilità emergenti ai sensi di certe garanzie e contratti 
Sezione 15: Contributi di avaria generale non risarcibili
Sezione 16: Contributo delle spese di avaria generale a carico della nave 
Sezione 18: Indennizzo speciale per i salvatori
Sezione 21: Responsabilità e spese sostenute per obbedire a istruzioni dei Gestori
Sezione 22: Limitazione del danno e spese legali

REGOLA 28 ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ PER NAVI DI SALVATAGGIO, 
TRIVELLAZIONE, DRAGAGGIO E ALTRE OPERAZIONI SPECIALIZZATE

Ove non altrimenti stipulato per iscritto dai Gestori ai sensi delle Regole 3 e 4, 
l’Associazione non risarcisce ai Soci danni e spese sostenuti in relazione a:

1  I natanti assicurati che siano navi di salvataggio o vengano utilizzati o destinati ad 
operazioni di salvataggio (tra cui la rimozione dei relitti), qualora il sinistro si 
verifichi in seguito o durante le operazioni di salvataggio o tentato salvataggio, a 
differenza delle operazioni di salvataggio effettuate dal natante assicurato allo 
scopo di salvare o tentare di salvare la vita in mare.

2  I natanti assicurati che siano navi trivelle o draghe o imbarcazioni o chiatte di 
qualsiasi tipo utilizzate per operazioni di trivellazione o produzione relative ad 
attività di esplorazione o estrazione di petrolio o gas naturale, sempreché tali 
obblighi e spese siano emersi in conseguenza o durante le operazioni di 
trivellazione o produzione.
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A  Un natante assicurato si considera utilizzato per operazioni d produzione nel caso 
in cui (a mero titolo esemplificativo) sia una nave cisterna o altra nave utilizzata per 
lo stoccaggio di petrolio, e:

i  il petrolio venga caricato direttamente dal pozzo di estrazione alla nave 
cisterna; oppure

ii  la nave cisterna possieda attrezzature per la separazione del petrolio dal gas 
e tale processo venga effettuato a bordo, invece che per ventilazione naturale; e

B  Per quanto riguarda il natante assicurato utilizzato per operazioni di produzione 
di petrolio e gas, l’esclusione si applica:

i  dal momento in cui si stabilisce la connessione, sia indiretta che diretta, tra il 
natante assicurato e il pozzo di produzione, fino al suo allontanamento, come 
parte di una procedura pianificata di lasciare il sito allo scopo di navigazione 
verso la costa oppure un altro sito di produzione; oppure

ii  qualora il natante assicurato si allontani dal pozzo di produzione 
involontariamente o volontariamente per una risposta di salvataggio; oppure

iii  qualora il natante assicurato rimanga collegato al pozzo e la produzione 
venga interrotta per una risposta di salvataggio o meno.

3  La prestazione di servizi specializzati tra cui, ma non solo, di dragaggio, operazioni 
su esplosivi, infossamento di pilastri, interventi su pozzi, posa di cavi o tubi,  lavori di 
costruzione, installazione o manutenzione, carotaggio, deposito di rifiuti, a 
condizione che tali obblighi e spese siano conseguenti a:

A  pretese avanzate dalle persone a cui vantaggio la prestazione del servizio è stata 
resa, o da terzi (collegati meno ai beneficiari dei servizi prestati), in relazione alla 
natura specializzata delle operazioni; o

B  la mancata prestazione di tali servizi specializzati da parte del Socio o l’idoneità  
o qualità del lavoro, dei prodotti o dei servizi prestati dal Socio, ivi compresi 
eventuali difetti; o

C  qualsiasi perdita o danno nel lavoro sotto contratto.

A condizione che la presente esclusione non si applichi mai agli obblighi, ai costi e 
alle spese a carico del Socio per:

i  perdita di vite, lesioni o malattia dell’equipaggio o di altro personale a bordo 
del natante assicurato, e,
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ii  la rimozione del natante assicurato, e,

iii  inquinamento da idrocarburi emanante dal natante  assicurato o una sua 
minaccia,

tuttavia, solo nel caso in cui tali danni, costi e spese siano altrimenti coperti 
dall’Assicurazione ai sensi delle presenti Regole.

4  Le attività di sommozzatori professionisti o commerciali, nel caso in cui il Socio 
sia responsabile di tali attività per motivi diversi da

i  attività conseguenti ad operazioni di salvataggio effettuate dal natante 
assicurato in cui i sommozzatori facciano parte dell’equipaggio del natante  
(o di batisfere o altre attrezzature o mezzi simili operati dal personale del 
natante assicurato) e nel caso in cui il Socio sia responsabile delle attività  
di detti sommozzatori

ii  attività subacquee ricreative

iii  attività subacquee incidentali svolte ai fini di ispezione, riparazione o 
manutenzione del natante assicurato o in relazione a danni causati dallo stesso.

5  Incinerazione od operazioni di smaltimento rifiuti svolte dal natante assicurato 
(diverse dalle operazioni svolte in via incidentale alla conduzione di altre attività 
commerciali).

6 Operazioni svolte da sottomarini, mini-sottomarini o batisfere.

7  Un natante assicurato che sia un natante semi-sommergibile da trasporto pesante 
o altro natante destinato esclusivamente al trasporto di carico pesante nel caso in 
cui il sinistro derivi da perdita del carico o danno a tale carico o rimozione di tale 
carico da relitto a meno che il carico non sia trasportato ai sensi di un contratto con 
termini HeavyCon o qualsiasi altro contratto approvato dai Gestori per iscritto.

REGOLA 29 ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A PERSONALE NON 
MARITTIMO

Non è previsto il risarcimento da parte dell’Associazione degli obblighi, dei costi e 
delle spese sostenuti in relazione a:

1  Personale (diverso dall’equipaggio) a bordo del natante assicurato in quanto 
nave-abitazione, alle dipendenze di persone diverse dal Socio, qualora:
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i  tale natante sia ormeggiato o attraccato oltre 500 metri da un impianto di 
esplorazione o estrazione di petrolio o gas naturale; e

ii  la ripartizione dei rischi tra il Socio e il datore di lavoro del personale sia stata 
contrattualmente stipulata e approvata per iscritto dai  Gestori;

2  Gli ospiti di alberghi e ristoranti e gli altri visitatori e il personale di catering del natante 
assicurato quando lo stesso si trova agli ormeggi per periodi non temporanei e  sia 
aperto al pubblico come hotel, ristorante, bar o altro luogo di   svago.

REGOLA 30 ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ PER COMPORTAMENTI COLPOSI

Non è previsto il risarcimento da parte dell’Associazione degli obblighi derivanti 
da comportamenti colposi del Socio (cioè atti intenzionali od omissioni deliberate 
del Socio commessi con la consapevolezza che la loro commissione od omissione 
avrebbe probabilmente causato lesioni o perdite, oppure azioni od omissioni di 
natura tale da indicare un comportamento irresponsabile).

REGOLA 31 ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ PER ATTIVITÀ ILLECITE, 
PERICOLOSE O DISONESTE

Non è previsto il risarcimento da parte dell’Associazione degli obblighi derivanti o 
conseguenti al trasporto di merci di contrabbando, forzatura di blocchi o conduzione 
di traffici o pesca illeciti, oppure se il Consiglio, tenuto conto di tutte le circostanze, 
ritenga che i trasporti, viaggi o altre attività svolte a bordo del natante assicurato 
o in relazione ad esso siano stati imprudenti, rischiosi, ingiustificatamente 
pericolosi o disonesti.

REGOLA 32 ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ PER IRRECUPERABILITÀ  
DAI RIASSICURATORI

Sanzioni, divieti o limitazioni
Non è previsto il risarcimento da parte dell’Associazione di obblighi, costi o spese 
non recuperabile da qualsiasi parte aderente all’Accordo di Pooling e/o da 
qualsiasi riassicuratore a causa dell’incapacità di recupero da tale parte o 
riassicuratore in seguito a sanzione, divieto o limitazione inclusi nelle risoluzioni

delle Nazioni Unite o sanzione, legge o norma commerciale o economica 
dell’Unione europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America o al rischio pertinente, 
qualora il pagamento venga effettuato da tale parte o riassicuratore. Allo scopo di 
questa Regola, per “incapacità” si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
l’incapacità o il ritardo nel recupero da parte dell’Associazione in seguito al pagamento 
di tale parte o riassicuratore in un determinato conto in conformità dei requisiti 
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delle autorità o del governo competenti.

Copertura speciale
Laddove i Gestori abbiano concordato per iscritto una copertura speciale  
in conformità della Regola 3, non è previsto il risarcimento da parte 
dell’Associazione di obblighi, costi o spese non recuperabile da qualsiasi 
riassicuratore.

REGOLA 33 CLASSIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE NORMATIVA DEL NATANTE

Salvo diversamente pattuito dai Gestori per iscritto, le seguenti condizioni si 
applicano a tutti i natanti assicurati.

1  Il natante assicurato deve essere e rimanere, per tutto il periodo dell’iscrizione, 
registrato presso una società di classificazione approvata dai Gestori.

2  Il Socio interessato deve tempestivamente segnalare alla società di classificazione 
o ai suoi periti qualsiasi incidente o situazione abbia dato o possa dare origine a danni 
in relazione a cui la società di classificazione potrebbe formulare raccomandazioni 
in materia di riparazioni o altre misure ad opera del Socio.

3  Il Socio deve adempiere a tutte le Regole, raccomandazioni e requisiti della società 
di classificazione concernenti il natante assicurato entro il termine o i termini 
indicati dalla società stessa.

4  Il Socio deve informare immediatamente i Gestori nel caso in cui, in qualsiasi 
momento durante il periodo d’iscrizione, la società di classificazione presso cui  
il natante è registrato abbia subito delle modifiche, indicando ai Gestori tutte le 
raccomandazioni, i requisiti o le restrizioni applicabili al natante assicurato alla 
data di detta modifica.

5  Il Socio autorizza i Gestori ad esaminare qualsiasi documento e ad ottenere tutte 
le informazioni relative al mantenimento della classe del natante assicurato nel 
possesso di qualsiasi società di classificazione con cui il natante sia, o sia stato in 
qualsiasi momento, registrato e ove necessario autorizza detta società di classificazione 
a pubblicare e rendere disponibili ai Gestori qualsiasi documento o informazione 
richiesta per qualsiasi fine gli stessi Gestori considerino necessario.

6 Il Socio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni applicabili delle leggi dello Stato  
 di bandiera e di SOLAS relative a gestione di sicurezza, equipaggio, costruzione,   
 adattamento, condizione, allestimento, linea di carico ed equipaggiamento del   
 natante assicurato e deve sempre produrre certificati validi emessi da o per conto  
 dello Stato di bandiera in relazione a tali requisiti.
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Salvo ove diversamente stabilito dal Consiglio a propria discrezione, i Soci non 
potranno ottenere dall’Assicurazione il risarcimento dei danni emersi durante 
periodi in cui non avevano assolto tali obblighi, nonostante tale inosservanza  
non aumentasse il rischio di perdite che potevano verificarsi.

REGOLA 34 ISPEZIONE E VERIFICA DELLA GESTIONE DEL NATANTE

I Gestori possono, in qualsiasi momento e a propria discrezione, incaricare per 
conto dell’Associazione un perito o altra persona ritengano idonea:

i  per ispezionare il natante o natanti assicurati o da assicurare, e 

ii  per effettuare la verifica della gestione del Socio o Soci assicurati o da 
assicurare.

Il Socio o aspirante Socio deve:

A  mettere a disposizione tutte le strutture eventualmente necessarie per effettuare 
tale ispezione;

B  osservare tutte le raccomandazioni eventualmente emesse dai Gestori a seguito 
di detta ispezione;

C  consentire ed autorizzare il rilascio da parte dei Gestori all’Associazione, che è 
membro di un Accordo di Pooling, delle eventuali perizie o ispezioni del natante 
effettuate per conto dell’Associazione sia in conseguenza alla domanda di 
iscrizione all’Associazione o successivamente; e

D  rinunciare a qualsiasi diritto o pretesa di qualsiasi natura nei confronti 
dell’Associazione derivanti da o relativi ai contenuti delle perizie o ispezioni o ai 
pareri in esse espressi così comunicati

Sempre fermo restando che

a  i risultati di tale perizia o ispezione possono essere comunicati a un’altra 
Associazione solo qualora venga presentata una richiesta di iscrizione 
relativa a tale natante; e

b  la pubblicazione dei risultati della perizia o dell’ispezione sarà effettuata 
dall’Assicurazione esclusivamente al fine di consentire a tale Associazione 
di valutare la domanda di iscrizione assicurativa di tale natante.
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Salvo diversamente stabilito dal Consiglio a propria discrezione, i Soci che  
violano una delle condizioni dei paragrafi A e B più sopra non potranno ottenere 
dall’Assicurazione il risarcimento dei danni subiti dopo la violazione, sino al 
momento in cui non avranno assolto tali obblighi. Ciononostante tale 
inosservanza non aumenterà il rischio di perdite che possono verificarsi.

I Soci non possono in ogni caso ottenere dall’Assicurazione il risarcimento dei 
danni e delle spese dovuti a difetti o problemi del natante o alla gestione dello 
stesso che siano stati identificati nel corso dell’ispezione e/o verifica.

REGOLA 35 ISPEZIONE IN DISARMO

1  Se un natante assicurato è rimasto in disarmo in secca per un periodo di sei mesi 
od oltre, a prescindere dal fatto che sia stato o meno iscritto all’Associazione per 
tutto o parte di tale periodo e che sia stato richiesto o approvato il rimborso dei 
costi di rimessaggio ai sensi della Regola 56, il Socio è tenuto ad informare i 
Gestori del riarmo del natante entro e non oltre sette giorni dalla data in cui il 
natante lascia la rimessa.

2  Non appena ricevuto l’avviso del Socio, i Gestori potranno, a propria discrezione, e 
a costo del Socio incaricare un perito o altra persona di ispezionare il natante per 
conto dell’Associazione e il Socio sarà tenuto a mettere a disposizione le strutture 
eventualmente richieste per tale ispezione.

3  Il Socio si impegna ad osservare le indicazioni eventualmente formulate dai 
Gestori a seguito di tale ispezione.

Salvo diversamente stabilito dal Consiglio a propria discrezione, i Soci che violano 
qualsiasi condizione dei paragrafi da 1 a 3 più sopra non potranno ottenere 
dall’Assicurazione il risarcimento dei danni subiti dopo la violazione, sino al 
momento in cui non avranno assolto tali obblighi.

I Soci non possono in ogni caso ottenere dall’Assicurazione il risarcimento degli 
obblighi e delle spese derivanti da difetti o da problemi del natante identificati nel 
corso dell’ispezione stessa.



Parte V76 I Regole 2019 I www.shipownersclub.com

http://www.shipownersclub.com


Regola Pagina

36A DOMANDA DI ISCRIZIONE 78
36B INSERIMENTO DELLA  78
37  TONNELLAGGIO ISCRITTO: QUOTA CONTRIBUTIVA  

DI BASE 79
38 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E CONFERME 79
39 PERIODO DI ASSICURAZIONE 79
40 ADESIONE DEI MEMBRI 80
41 ISCRIZIONI CONGIUNTE E CO-ASSICURATI 80
42 RIASSICURAZIONE 83
43 CESSIONE E SURROGAZIONE 83
44 VARIAZIONE O RINNOVO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA 84
45 RISOLUZIONE CON PREAVVISO 84
46 CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 85
47  EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA COPERTURA 

ASSICURATIVA 88
48 DISDETTA DELLA POLIZZA 89
49 EFFETTI DELLA DISDETTA DELLA POLIZZA 89

  PARTE 6
  DOMANDA E TERMINE DELLA 

COPERTURA ASSICURATIVA



78 Parte VI

REGOLA 36A DOMANDA DI ISCRIZIONE

1  I richiedenti dovranno presentare le domande di iscrizione dei natanti presso 
l’Associazione per la copertura assicurativa secondo le modalità di volta in volta 
previste dai Gestori.

2  I Gestori possono, a loro esclusiva discrezione, respingere qualsiasi domanda di 
iscrizione di natanti presso l’Associazione a fini di copertura assicurativa anche ove il 
richiedente sia già Socio dell’Associazione.

3  I Gestori potranno accettare l’iscrizione di un natante da assicurare in conformità dei 
termini per cui il Socio dovrà corrispondere un premio fisso.

4  I richiedenti o gli agenti dovranno effettuare una corretta presentazione dei rischi e 
fornire ai Gestori tutti i particolari e le informazioni, nonché qualsiasi materiale 
aggiuntivo richiesto dai Gestori.

5  I richiedenti o gli agenti dovranno assicurare che la presentazione delle informazioni 
sia sostanzialmente corretta, e che qualsiasi rappresentazione in termini di 
aspettativa o convinzione sia effettuata in buona fede.

6  Si esclude l’Articolo 8 della legge Insurance Act 2015, ai sensi della Regola 1.11.B(i). 
Qualsiasi violazione della Regola 36A consente all’Assicurazione di rifiutare la 
stipulazione di un contratto, a prescindere se tale violazione sia innocente, 
deliberata o sconsiderata.

REGOLA 36B INSERIMENTO DELLA 

Il Socio ha l’obbligo di divulgare qualsiasi informazione relativa ad un’iscrizione, incluso 
in via esemplificativa, il cambiamento di gestione, bandiera, società di classificazione, 
ente governativo responsabile della certificazione del natante per l’esercizio in 
questione, nazionalità dell’equipaggio, zona commerciale o operativa oppure 
natura dell’esercizio o delle operazioni. In seguito a tale divulgazione o mancata 
divulgazione, i Gestori potranno modificare il premio o le condizioni dell’iscrizione 
del Socio, oppure rescindere la polizza di tale natante con effetto immediato dalla 
divulgazione o mancata divulgazione.

Regole 2019
  PARTE 6: DOMANDA E TERMINE DELLA 

COPERTURA ASSICURATIVA



D
O

M
A

N
D

A E TERM
IN

E  
D

ELLA C
O

PER
TU

R
A 

A
SSIC

U
R

ATIVA79Parte VI

REGOLA 37 TONNELLAGGIO ISCRITTO: QUOTA CONTRIBUTIVA DI BASE

Prima di accettare la domanda di iscrizione a fini assicurativi di un natante, il 
richiedente e i Gestori devono concordare il tonnellaggio lordo e il premio. 
Laddove il tonnellaggio lordo non sia stato calcolato, il richiedente e i Gestori 
dovranno concordare il tonnellaggio iscritto e il premio. Nel fissare la quota 
contributiva di base di un natante, i Gestori potranno considerare qualsiasi 
elemento reputino rilevante, ad esempio (fatto salvo tutto quanto già esposto),  
il grado di rischio stimato della copertura richiesta.

REGOLA 38 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E CONFERME

7  Non appena ragionevolmente possibile dopo aver accettato la domanda di 
iscrizione all’Associazione per fini assicurativi di un natante, i Gestori dovranno 
rilasciare al richiedente, secondo le modalità di volta in volta stabilite dai Gestori 
stessi, il certificato di iscrizione su cui sono riportate la data di decorrenza del 
periodo di assicurazione e le condizioni della copertura assicurativa del natante.

8  Ove, in qualsiasi momento e di volta in volta i Gestori e il Socio decidano di modificare 
le condizioni di assicurazione del natante, i Gestori rilasceranno al Socio non appena 
ragionevolmente possibile una conferma indicante le modifiche apportate e la 
data di decorrenza delle nuove condizioni.

9  Tutti i certificati di iscrizione e le conferme rilasciati come sopra descritto si 
considerano prova definitiva e vincolante dell’inizio del periodo di assicurazione, 
delle condizioni della copertura assicurativa fornita alla nave e delle condizioni 
delle eventuali modifiche, nonché delle relative date di inizio vigenza; fermo 
restando che ove il certificato di iscrizione o la conferma siano andati persi o 
distrutti oppure, a giudizio dei Gestori, contengano errori od omissioni, i Gestori 
potranno, a loro discrezione, rilasciare un nuovo certificato di iscrizione o conferma 
che saranno considerati prova definitiva e vincolate di quanto sopra.

REGOLA 39 PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo di assicurazione dei natanti iscritti all’Associazione inizia a decorrere 
l’ora e dal giorno indicati nel certificato di iscrizione e continua sino alle ore 12.00 
della data di rinnovo, venendo in seguito rinnovato di anno in anno secondo le 
date di polizza, a meno che non terminato ai sensi delle presenti Regole.
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REGOLA 40 ADESIONE DEI MEMBRI

1  Nel caso in cui l’Associazione accetti la domanda di iscrizione di un natante ai fini 
di copertura assicurativa di un richiedente che non è ancora Socio dell’Associazione 
tale richiedente diventerà a tutti gli effetti Socio a partire dalla data di decorrenza 
del periodo di assicurazione.

2  Ogni qualvolta l’Associazione approva la riassicurazione dei rischi conformemente 
alla Regola 42 i Gestori possono, a propria discrezione, stabilire che l’assicuratore 
riassicurato dall’Associazione e/o l’assicurato di tale assicuratore devono diventare 
Soci, oppure che nessuno dei due può diventare Socio, subordinando 
l’accettazione della domanda a tali condizioni.

REGOLA 41 ISCRIZIONI CONGIUNTE E CO-ASSICURATI

1  Se il natante viene iscritto a nome o per conto di più persone, comproprietarie 
separatamente o in solido (dette persone di seguito sono definite “Consoci”), le 
condizioni in base a cui ciascun Socio ha diritto ad essere risarcito dall’Associazione e 
i contributi o premio associativi dovuti dai Consoci saranno stipulati per iscritto 
dai Gestori.

a  I Gestori non sono tenuti ad emettere più di un certificato di iscrizione a fronte 
di ciascun natante assicurato e la consegna del certificato di iscrizione o 
avviso, a seconda del caso, ad uno dei Soci congiuntamente assicurati sarà 
considerata come validamente effettuata a tutte le altre persone interessate.

b  I Consoci sono individualmente e solidalmente responsabili del pagamento 
di tutti i contributi, premi e gli altri importi dovuti all’Associazione a fronte 
dell’iscrizione, e la quietanza rilasciata da uno qualsiasi dei Consoci a fonte di 
somme versate dall’Associazione in relazione a tale certificato si considera 
valida conferma dell’adempimento da parte dell’Associazione dei propri 
obblighi.

2  I Gestori possono accettare una domanda da parte di un Socio o di Consoci per 
un’altra persona o per altre persone per diventare Co-assicurati con riferimento 
all’iscrizione di tale Socio o di tali Consoci come segue:

a  Un noleggiatore affiliato o associato al Socio o al Consocio sarà coperto 
esclusivamente per i rischi, le responsabilità, i costi e le spese per cui il Socio 
o il Consocio sarà assicurato. Allo scopo di questa Regola, un noleggiatore 
potrà essere affiliato o associato al Socio o al Consocio, se:

i il Socio, il Consocio o il noleggiatore ha la stessa società madre; oppure
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ii  il Socio o il Consocio o il noleggiatore è la società madre dell’altro e la 
società madre dovrà possedere almeno il 50% delle azioni e avere diritto al 
voto nell’altra oppure possedere le azioni di minoranza dell’altra e la 
capacità di ottenere una gestione e un esercizio secondo i propri desideri 

b  Un noleggiatore (tra cui l’appaltatore) del Socio o del Consocio per la fornitura 
di servizi da parte o per conto del natante assicurato, fermo restando che:

i l contratto sia stato approvato dall’Associazione; e

ii l contratto disponga di termini di rinuncia alla rivalsa; e

iii  l Co-assicurato sarà coperto solo per gli obblighi , iI costi e le spese sostenuti 
dal Socio o dal Consocio in conformità dei termini del contratto e sarebbero 
recuperabili dall’Associazione, se sostenuti dal Socio o dal Consocio.

c Altre persone, a condizione che:

i  tali persone non abbiano stipulato un contratto con il Socio o il Consocio  
sui termini di rinuncia alla rivalsa; e

ii  Gestori abbiano concordato per iscritto di offrire al Socio o al Consocio 
un’estensione per la copertura delle responsabilità che sarebbero altrimenti 
escluse dalle presenti Regole; e

iii  tali persone siano coperti solo per tali responsabilità, costi e spese 
recuperabili dall’Associazione dal Socio o dal Consocio  in conformità dei 
termini dell’estensione della copertura concordata per iscritto dai Gestori.

d  Altre persone, purché la responsabilità dell’Associazione nei confronti di tali 
individui copra solo i casi in cui siano ritenuti responsabili del pagamento in 
prima istanza delle perdite o dei danni che che sono giustamente di 
competenza del Socio o Consocio assicurato con la stessa registrazione e 
nessuna parte della presente Regola sarà interpretata come estensione della 
copertura in relazione a qualsiasi importo che il Socio o Consocio non avrebbe 
potuto recuperare dall’Associazione nel caso in cui fosse stata avanzata una 
richiesta di risarcimento nei confronti del Socio o Consocio oppure nel caso in 
cui sia stato obbligato ad accettare una richiesta di risarcimento. 
 
Dopo che l’Associazione avrà eseguito il risarcimento in conformità di tale 
copertura, essa non avrà alcuna altra responsabilità e non dovrà eseguire 
ulteriori pagamenti nei confronti di qualsiasi persona o società, tra cui il Socio o 
Consocio assicurato nella medesima registrazione con riferimento a tale 
sinistro.
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e  Altre persone, a condizione che tali persone siano associate o affiliate al 
Socio o al Consocio assicurato con il medesimo Certificato di registrazione, 
a condizione che:

i  tale persona non venga indicata specificatamente nel Certificato di 
registrazione; e

ii  qualora una richiesta di risarcimento in cui un Socio o Consocio indicato  
in questo Certificato di registrazione è assicurato dall’Associazione venga 
inoltrata o eseguita attraverso una persona o una società affiliata o 
associata a tale Socio o Consocio, l’Associazione assicurerà, se richiesto  
dal Socio o Consocio, tale persona o società contro qualsiasi perdita che 
tale persona o società potrà sostenere in tale capacità, a condizione che 
nessuna parte della presente Regola sarà interpretata come se estendesse 
la copertura a qualsiasi importo che il Socio o Consocio non avrebbe potuto 
recuperare dall’Associazione nel caso in cui fosse stata avanzata una 
richiesta di risarcimento nei confronti del Socio o Consocio. Dopo che 
l’Associazione avrà eseguito il risarcimento in conformità di tale copertura, 
essa non avrà alcuna altra responsabilità e non dovrà eseguire ulteriori 
pagamenti nei confronti di qualsiasi persona o società, tra cui il Socio o 
Consocio con riferimentoalla perdita o al datto relativo a tale sinistro.

Fermo restando che

 La condotta di una delle parti assicurate ai sensi della Regola 41.2 sia  
sufficiente a impedire che i diritti dell’assicurato in conformità della copertura  
con l’Associazione possano invalidare  i diritti di risarcimento di tutti i  
suddetti assicurati.

3 

a  Il mancato rilascio da parte di uno qualsiasi dei Consoci di informazioni 
essenziali a sua conoscenza sarà considerata una violazione commessa da 
tutti i Consoci.

b  Se un Consocio tiene un comportamento tale da autorizzare l’Associazione 
a rifiutare l’indennizzo assicurativo tale comportamento si considera tenuto 
da tutti i Consoci.

c  Salvo diversamente stabilito per iscritto dai Gestori, il contenuto di tutte le 
comunicazioni inviate da o per conto dell’Associazione a qualsiasi Consocio 
si considera a conoscenza di tutti gli altri e le comunicazioni di qualsiasi 
Consocio all’Associazione, ai Gestori o ai loro agenti si considerano 
effettuate con la piena approvazione degli altri Consoci.
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d  Non è previsto il risarcimento da parte dell’Associazione di qualsiasi responsabilità, 
costo e spesa direttamente o indirettamente derivanti da contenziosi o pretese 
risarcitorie tra Consoci o tra Co-assicurati. La copertura fornita ai Co-assicurati non 
si estende ad alcuna responsabilità, costo e spesa direttamente o indirettamente 
derivante da contenziosi o pretese risarcitorie tra Co-assicurati e Soci o C0-soci. 

REGOLA 42 RIASSICURAZIONE

1  I Gestori possono sottoscrivere contratti di riassicurazione per conto dell’Associazione in 
base a cui la stessa si impegna a riassicurare i rischi emergenti in relazione ad uno o più 
natanti assicurati da altre associazioni o assicurazioni, oppure a riassicurare interamente o 
in parte i rischi assunti da qualsiasi altra associazione o assicurazione. Il corrispettivo 
dovuto all’Associazione e le condizioni in base a cui l’Associazione sottoscrive il contratto di 
riassicurazione sono quelli pattuiti tra i Gestori e tale altra associazione o assicurazione. 
Salvo diversa pattuizione scritta, l’altra associazione o assicurazione sarà per ogni aspetto 
vincolata e tenuta ad osservare le disposizioni delle presenti Regole e il contratto stipulato 
con l’Associazione dispiegherà tutti gli effetti che avrebbe avuto se l’altra associazione o 
assicurazione fosse stata proprietaria del natante o dei natanti in relazione a cui possono 
verificarsi i rischi assicurati e se questa avesse iscritto all’Associazione a fini di copertura 
assicurativa, in veste di armatore, il natante o natanti in oggetto.

2  I Gestori possono, a proprio giudizio, riassicurare o cedere ai riassicuratori e alle 
condizioni che i Gestori riterranno opportune per conto dell’Associazione, qualsiasi 
rischio assunto dalla stessa (ivi compresi i rischi che possono ricadere sull’Associazione 
in virtù dei contratti di riassicurazione descritti al paragrafo 1 della presente Regola).

3  I Gestori hanno inoltre il diritto, a proprio giudizio, di far riassicurare da una Classe 
dell’Associazione i rischi sottoscritti da un’altra Classe, alle condizioni che gli 
stessi riterranno opportune.

REGOLA 43 CESSIONE E SURROGAZIONE

1  La copertura assicurativa concessa dall’Associazione e i diritti emergenti ai sensi 
delle presenti Regole o dei contratti stipulati tra l’Associazione e i Soci non possono 
essere ceduti senza il consenso scritto dei Gestori. Salvo diversa decisione dei 
Gestori a propria discrezione, le cessioni effettuate in assenza di tale consenso si 
considerano nulle e invalide.

2  Anche se non espressamente indicato per iscritto dai Gestori come condizione 
necessaria per il consenso ad un’eventuale cessione, l’Associazione avrà diritto, 
nella liquidazione di qualsiasi sinistro subito dal cessionario, a detrarre o trattenere 
l’importo che i Gestori stessi considerano sufficiente per assolvere gli obblighi del 
cedente nei confronti dell’Associazione originati prima o dopo la cessione o la cui 
futura insorgenza sia reputata probabile.
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3  Qualora l’Associazione effettui un pagamento nei confronti di un Socio, Consocio o 
Co-assicurato in conformità delle presenti Regole o della sicurezza offerta 
dall’Associazione, e il Socio, il Consocio o il Co-assicurato possa vantare una pretesa nei 
confronti di un’altra parte, sia mediante contributo, indennizzo o altro, derivante dalla 
richiesta o dalla questione in relazione alla quale l’Associazione avrà effettuato il 
pagamento, l’Associazione sarà surrogata ai diritti del Socio, Consocio o Co-assicurato in 
relazione a tale rivendicazione e del pagamento, tra cui qualsiasi interesse maturato per 
tale importo antecedentemente alla sua rivalsa e qualsiasi costo sostenuto in relazione 
all’esercizio di tali pretese.

4  Inoltre, il Socio, il Consocio e il Co-assicurato acconsentono a vantare tali pretese come 
fiduciari dell’Associazione e di prendere i provvedimenti suggeriti dall’Associazione in 
relazione alla loro esecuzione e risarcimento. Tutti i risarcimenti, effettuati in qualsiasi 
maniera e momento, devono essere corrisposti all’Associazione, tra cui gli interessi e i 
costi recuperati, a condizione che se tale risarcimento superi l’importo pagato 
dall’Associazione, tra cui gli interessi e i costi anche se pagati a terzi o sostenuti 
dall’Associazione, il saldo dovrà essere corrisposto al Socio.

5  Se richiesto dall’Associazione, il Socio, il Consocio e il Co-assicurato effettueranno una 
cessione legale di tali diritti all’Associazione. Qualora idiritti non siano cedibili o trasferibili 
legalmente, il Socio, il Consocio e il Co-assicurato si impegnano a non dissolversi o 
rendersi incapaci di soddisfare le richiesta dell’Associazione nell’esercitare tali diritti nei 
confronti di terzi.

REGOLA 44 VARIAZIONE O RINNOVO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

1  Nel caso in cui i Gestori decidano di modificare o rinnovare le condizioni di iscrizione di 
qualsiasi natante assicurato possono notificare al Socio interessato per iscritto la proposta 
di variazione o rinnovo delle condizioni entro e non oltre 30 giorni prima della prossima 
data di rinnovo. Il Consiglio avrà altresì la facoltà di emettere avvisi generali di modifica.

2  Qualora i Gestori non abbiano ricevuto l’accettazione della modifica o delle condizioni 
di rinnovo proposte oppure non siano stati sottoscritti con i Gestori altri accordi 
concernenti le condizioni di assicurazione, la copertura del natante assicurato 
cesserà a partire dalla successiva data di rinnovo come previsto dalla Regola 46.2 G.

REGOLA 45 RISOLUZIONE CON PREAVVISO

1  Il periodo di assicurazione del natante assicurato può essere concluso alle ore 12.00 
della data di rinnovo di qualsiasi anno dietro preavviso scritto di almeno 30 giorni da 
parte del Socio ai Gestori o dei Gestori al Socio.

2  Il Consiglio e i Gestori possono, in qualsiasi momento e senza dover fornire 
giustificazione alcuna, cancellare l’iscrizione di un natante assicurato con preavviso 
scritto minimo di 30 giorni, a valere dalla scadenza di tale termine.
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3  Salvo diversa pattuizione scritta dei Gestori, non è consentito ai Soci cancellare 
l’iscrizione di un natante assicurato in qualsiasi momento o secondo modalità diverse da 
quelle previste dal paragrafo 1 della seguente Regola.

4  Fatte salve tutte le clausole o le disposizioni delle Regole, i Gestori potranno 
estinguere la polizza di un Socio, a propria discrezione e dietro preavviso scritto, nei 
confronti di qualsiasi natante iscritto da lui stesso o da terzi, qualora tale natante 
venga utilizzato per operazioni commerciali illegali o qualora, ad opinione dei 
Gestori, il Socio o la polizza assicurativa esponga l’Associazione o i suoi Gestori al 
rischio o a qualsiasi sanzione, divieto o provvedimento avverso di qualsiasi tipo da 
qualsiasi stato in cui si trovi la sede legale o gli uffici permanenti dell’Associazione e 
dei suoi Gestori o  qualsiasi stato che sia una grande potenza o dalle Nazioni Unite o 
l’Unione europea. Fermo restando che il verificarsi di tale eventualità potrà non aver 
aumentato il rischio di perdite avvenute.

5  I Soci la il cui periodo di assicurazione per un natante assicurato sia stato concluso con 
preavviso saranno comunque tenuti a versare i contributi o premio associativi calcolati e 
dovuti ai sensi delle Regole 52, 53 o 55 in relazione ai periodi di associazione e 
continueranno ad avere diritto al rimborso di tali contributi sino alla chiusura dell’anno di 
polizza conformemente alla Regola 58.3.C sino a che non saranno stati determinati in 
conformità con la Regola 55.1 gli ulteriori obblighi contributivi o premio di tali Soci.

REGOLA 46 CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1  La copertura assicurativa dei Soci in relazione ai natanti iscritti da essi o da chi per essi 
all’Associazione a fini di copertura assicurativa cessa con effetto immediato al verificarsi 
di uno dei seguenti eventi:

A  Qualora il Socio sia una persona fisica:

i alla sua morte;

ii se viene messo in amministrazione controllata; 

iii se viene dichiarato fallito;

iv se addiviene a un concordato o composizione con i creditori in generale;

v  se per motivi di salute mentale viene dichiarato incapace di gestire o 
amministrare i propri beni e affari.
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B Qualora il Socio sia una persona giuridica:

i  in caso di approvazione di delibere di dissoluzione volontaria della società 
(per motivi diversi dalla dissoluzione volontaria ai fini della riorganizzazione 
della società o del gruppo);

ii  in caso di emissione di un ordine di dissoluzione forzata; 

iii in caso di dissoluzione;

iv  nel caso in cui venga nominato un curatore o amministratore alla gestione 
di tutte o parte delle sue attività o impresa;

v  nel caso in cui si dichiari fallita o insolvente per proteggersi dai creditori e 
riorganizzare i propri affari.

2  Salvo diversa stipulazione scritta dei Gestori, la copertura associativa fornita ai Soci 
in relazione ai natanti registrati dai Soci o da chi per essi cessa al verificarsi di uno 
qualsiasi dei seguenti eventi in relazione al natante:

A  Nel caso in cui il Socio suddivida o ceda interamente o in parte la propria quota di 
proprietà nel natante, sia mediante atto di vendita o altro documento ufficiale o in 
qualsiasi altro modo.

B  In caso di costituzione in pegno del natante o di qualsiasi quota di proprietà in 
tale natante appartenente al Socio.

C  Nel caso in cui i gestori del natante vengano sostituiti mediante nomina di nuovi gestori.

D  Nel caso in cui un creditore privilegiato o chi per esso ottenga il possesso 
incontestato del natante.

E  Nel caso in cui il natante cessi di essere o non sia registrato presso una società di 
classificazione riconosciuta dai Gestori.

F  Se il periodo di assicurazione di un natante assicurato viene terminato dal Socio o 
dai Gestori mediante avviso notificato secondo le modalità previste dalla Regola 45.

G  In caso di mancata accettazione di una modifica o rinnovo delle condizioni di 
iscrizione proposti ai sensi della Regola 44.2.
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3  Salvo diversa stipulazione scritta dei Gestori, la copertura associativa fornita ai 
Soci in relazione ai natanti assicurati registrati da questi o da chi per essi cessa al 
verificarsi del primo, in ordine cronologico dei seguenti eventi:

A  la scomparsa del natante per dieci giorni dall’ultima data in cui si sono avute sue notizie.

B la registrazione del natante come disperso presso i Lloyd’s.

C  la perdita totale virtuale del natante.

D  Nel caso in cui i sottoscrittori dell’assicurazione corpi (sia di rischi marittimi che 
bellici) confermino la perdita totale costruttiva del natante.

E  Nel caso in cui i sottoscrittori dell’assicurazione corpi (sia dei rischi marittimi che 
bellici) accettino di risarcire al Socio le avarie non riparate del natante di importo 
superiore al valore di mercato del natante non legato a impegni, immediatamente 
prima del sinistro all’origine della richiesta di risarcimento.

F  Qualora venga raggiunto un compromesso o composizione con i sottoscrittori 
dell’assicurazione corpi (sia di rischi marittimi che bellici) in base al presupposto 
che il natante può essere considerato una perdita totale virtuale o costruttiva.

G Nel caso in cui i Gestori decidano che:

i  la nave sia da considerarsi una perdita totale virtuale o costruttiva o 
altrimenti abbandonata; o

ii  l’equipaggio del natante assicurato sia considerato o possa essere 
considerato abbandonato ai sensi della Convenzione internazionale sul 
lavoro marittimo

H  Qualora il natante venga utilizzato o il Socio acconsenta all’uso del natante per il 
trasporto, il commercio o la tratta che espongano in qualche modo l’Associazione 
o i suoi Gestori al rischio o a qualsiasi sanzione, divieto o azione negativa in 
qualsivoglia forma di qualsiasi Stato in cui l’Associazione o i Gestori abbiano 
registrato la propria sede legale o sede principale di esercizio o di  qualsiasi Stato 
che costituisce una Grande potenza o delle Nazioni Unite o dell’Unione europea. 
Ciononostante, tale evento non aumenterà il rischio di perdite che possono 
verificarsi.
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REGOLA 47 EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Qualora la copertura assicurativa di un Socio cessi in virtù di uno degli eventi 
descritti al paragrafo 1 della Regola 46 o la cui copertura assicurativa relativa a 
tutti i natanti da esso assicurati cessi in virtù di uno degli eventi descritti ai 
paragrafi 2 o 3 della Regola 46 (la relativa data essendo nel prosieguo definita 
“data di cessazione”) allora, relativamente a:

a  tutti i natanti assicurati dal Socio, ove l’evento sia uno di quelli previsti dal 
paragrafo 1 della Regola 46; e

b  il natante interessato, ove l’evento rientri tra quelli previsti dai paragrafi  
2 o 3 della Regola 46:

1 Saranno e resteranno a carico del Socio:

A  il pagamento dei contributi o premio eventualmente prelevati per l’anno di 
polizza in questione ai sensi della Regola 54; e

B  tutti i contributi per danni eccedenti relativi all’anno di polizza in questione; e

C  tutti i contributi e gli altri importi dovuti a fronte dei precedenti anni di polizza.

2  L’Associazione sarà tenuta a fornire gli indennizzi assicurativi previsti dalle presenti 
Regole in relazione ad eventi verificatisi prima della data di cessazione. Salvo ciò e 
fermo restando che una cessazione abbia avuto luogo con uno degli eventi 
elencati nel paragrafo 3 A-G  della Regola 46, l’Associazione sarà responsabile degli 
indennizzi derivanti direttamente da tale elementi, sempre soggetta alle Regole e ai 
termini e alle condizioni della registrazione del natante.

3  Il Socio avrà diritto ad ottenere il rimborso proporzionale dei contributi o premio 
versati a fronte dell’anno di polizza in questione a partire dalle ore 12.00 della data 
dell’evento sino alla fine dell’anno di polizza. Le richieste di rimborso di contributi o 
premio relative a qualsiasi anno di polizza saranno soddisfatte dall’Assicurazione 
solo nel caso in cui la stessa ne abbia ricevuto comunicazione scritta entro sei 
mesi della fine dell’anno di polizza in questione.

88
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REGOLA 48 DISDETTA DELLA POLIZZA

Qualora un Socio non abbia versato, interamente o in parte, qualsiasi importo dovuto 
all’Associazione i Gestori potranno inviare un avviso scritto per esigere il pagamento 
dell’importo in questione entro la data indicata nell’avviso, la quale non potrà cadere a 
distanza di meno di sette giorni dalla data di notifica dell’avviso stesso. Nel caso in 
cui il Socio non provveda ad effettuare interamente detto pagamento entro e non 
oltre la data indicata, la sua copertura assicurativa (sia che la polizza sia corrente a 
tale data o sia cessata in virtù di qualsiasi altra disposizione delle presenti Regole) 
per qualsiasi e tutti i natanti iscritti dal Socio o chi per esso all’Assicurazione si 
considera disdetta con effetto immediato, senza ulteriore avviso o altra formalità.

REGOLA 49 EFFETTI DELLA DISDETTA DELLA POLIZZA

Nel caso in cui la polizza di un Socio venga disdetta ai sensi della Regola 48 
(momento definito nel prosieguo della presente Regola 49 “data di disdetta”) allora:

1  Fermo restando il disposto del paragrafo 2A della presente Regola 49, detto Socio 
sarà e resterà tenuto a effettuare il pagamento dei contributi o premio e di tutti gli 
altri importi dovuti a fronte dell’anno di polizza in cui cade la data di disdetta su 
base proporzionale per il periodo con termine alla data di disdetta o tale altra  
data anteriore stabilita per iscritto dai Gestori a propria discrezione;

2  Saranno e resteranno a carico del Socio

A  tutti i contributi per danni eccedenti dovuti a fronte dell’anno di polizza in cui 
cade la data di disdetta, e

B  tutti i contributi o premio e gli altri importi dovuti a fronte dei precedenti anni  
di polizza.

3  Gli obblighi assicurativi dell’Associazione per sinistri di qualsiasi natura previsti 
dalle presenti Regole cesseranno in relazione a qualsiasi e tutti i natanti iscritti 
all’Associazione dal Socio o da chi per esso, che:

A  insorgano in ragione di eventi verificatisi durante o in seguito alla data di  
disdetta; oppure

B  si verifichino o insorgano durante il periodo di copertura del Socio in relazione a 
qualsiasi importo non versato, totalmente o in parte, all’Associazione nella data di 
disdetta;
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C  a prescindere dal fatto che l’Associazione abbia o meno ammesso la propria 
responsabilità o nominato avvocati, periti o altre persone per trattare tali sinistri;

D  a prescindere dal fatto che l’Associazione alla data di disdetta o prima fosse o meno 
al corrente del fatto che sarebbero state o avrebbero potuto essere presentate 
tali richieste di indennizzo;

E  a prescindere dal fatto che la copertura assicurativa del Socio sia o meno cessata 
ai sensi della Regola 46.

4  Il Consiglio può, a propria discrezione e alle condizioni che riterrà opportune, anche 
ma non solo per quanto concerne le condizioni di pagamento di contributi o 
premio o di altri importi, approvare la liquidazione integrale o parziale degli 
indennizzi assicurativi relativi a qualsiasi natante iscritto dal Socio a fronte del 
quale l’Associazione non sia tenuta a fornire prestazioni assicurative ai sensi  
della presente Regola
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REGOLA 50 OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Tutti i Soci che hanno iscritto un natante all’Associazione per copertura assicurativa 
durante qualsiasi anno di polizza (a parte gli anni di polizza chiusi) diversamente dai 
termini del premio fisso da corrispondere dovranno fornire sotto forma di contributi 
che saranno addebitati ai Soci ai sensi delle disposizioni delle Regole 51 e 52 tutti i 
fondi a giudizio del Consiglio necessari per:

1  Coprire la quota delle spese generali dell’Associazione che di volta in volta il Consiglio 
riterrà opportuno addebitare a fronte dei rischi assicurati dall’Associazione per 
tale anno di polizza.

2  Coprire i rimborsi assicurativi, le spese e le uscite (sostenute, maturate o previste) 
a fronte dell’attività assicurativa dell’Associazione per tale anno di polizza (anche, 
fatto salvo quanto sopra, qualsiasi parte dei rimborsi, spese e uscite di qualsiasi 
assicurazione diversa dall’Associazione la quale si sia rivalsa, o possa verosimilmente 
rivalersi, sull’Associazione in virtù di contratti di riassicurazione stipulati tra 
l’Associazione e tale altra assicurazione).

3  Trasferire fondi alle riserve o agli altri conti dell’Associazione (descritti alla Regola 
57) e successivamente utilizzarli o meno per i fini a cui tali riserve o altri conti 
sono stati costituiti, come il Consiglio riterrà opportuno.

4  Trasferire i fondi che il Consiglio riterrà opportuni per colmare eventuali deficit 
verificatisi o previsti per qualsiasi anno o anni di polizza.

5  Accantonare alle riserve eventualmente previste da qualsiasi legge o regolamento 
statale somme destinate a costituire o mantenere un margine di solvibilità o 
fondo di garanzia adeguato per qualsiasi anno di polizza.

REGOLA 51 CONTRIBUTI COMUNI

In corrispondenza alle scadenze fissate dagli Assicuratori, durante o dopo la  
fine di ogni anno di polizza e subordinatamente alla Regola 54 e alle condizioni 
speciali eventualmente pattuite con l’Associazione, i Soci (ad eccezione di un  
natante assicurato con il pagamento di un premio fisso) dovranno dovranno versare 
all’Assicurazione la quota contributiva di base per ogni natante assicurato durante 
tale anno di polizza. L’importo così dovuto costituisce il contributo comune  
del natante in questione per tale anno di polizza.

Regole 2019
 PARTE 7: CONTRIBUTI, PREMIO E FINANZE



C
O

N
TR

IBU
TI  

E FIN
A

N
ZE93Parte VII

REGOLA 52 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

1  In qualsiasi momento durante o dopo la fine di un anno di polizza, ma non dopo la 
chiusura dell’anno di polizza in questione, il Consiglio può prelevare uno o più contributi 
aggiuntivi per lo stesso anno di polizza a fronte di ciascun natante assicurato 
durante detto anno di polizza, ivi compresi i natanti per cui il Socio non sia più 
assicurato ai sensi della Regola 46. Il Consiglio potrà prelevare tale contributo sia:

A fissando una percentuale del contributo comune netto, o

B  fissando una percentuale della quota contributiva di base di tutti i natanti 
assicurati durante tale anno di polizza.

2  In relazione ai natanti assicurati per ciascun anno di polizza i Soci saranno tenuti 
a versare come contributo aggiuntivo l’importo determinato, nel caso del 
paragrafo 1A, moltiplicando la percentuale fissata dal Consiglio per il contributo 
comune netto pagato o dovuto per tale anno di polizza e, nel caso del paragrafo 
1B, moltiplicando la percentuale fissata dal Consiglio per la quota contributiva di 
base del natante assicurato per il tonnellaggio iscritto della nave all’Assicurazione.

3  Il Consiglio e i Gestori possono ricordare in qualsiasi momento ai Soci l’impegno 
finanziario assunto per l’anno di polizza in questione presentando stime della 
percentuale in base a cui si ritiene verranno calcolate gli eventuali contributi 
aggiuntivi. Tali stime, qualora fornite, non pregiudicano il diritto del Consiglio di 
prelevare ulteriori contributi per l’anno di polizza in questione ai sensi delle presenti 
Regole ad una percentuale maggiore o minore di quanto indicato, e l’Associazione, 
il Consiglio o i Gestori non potranno in alcun caso essere considerati responsabili 
delle stime così fornite o di eventuali errori, omissioni o inesattezze in esse contenuti.

REGOLA 53 CONTRIBUTI, RIMBORSI E GARANZIE PER DANNI ECCEDENTI

1 Premessa

Tutti i riferimenti ai risarcimenti a carico dell’Associazione o di terzi aderenti 
all’Accordo di Pooling si considerano estesi ai costi e alle spese associati.

2 Risarcibilità dei danni eccedenti

A  Fatti salvi i limiti altrimenti applicabili, i risarcimenti per danni eccedenti a carico 
dell’Associazione non possono in ogni caso superare il limite complessivo di
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a  la parte del danno eccedente ammesso a partecipare al sistema di pooling 
previsto dall’Accordo di Pooling ma che, ai sensi delle condizioni di tale 
accordo, è a carico dell’Associazione, e

b  l’importo massimo recuperabile dall’Associazione dalle altre parti 
dell’Accordo di Pooling sui rispettivi contributi al danno eccedente.

B  L’importo complessivo di cui alla Regola 53.2.A. verrà ridotto nella misura in cui 
l’Associazione possa dimostrare

a  che le spese sono state da essa debitamente sostenute per prelevare o 
cercare di prelevare:

i  contributi per danni eccedenti destinati a procurare i fondi necessari per 
pagare la parte del danno eccedente prevista dalla Regola 53.2.A.a, o

ii  l’importo specificato nella Regola 53.2.A.b, o

b  che non è stata in grado di procurarsi l’importo corrispondente alla quota 
del danno eccedente prevista dalla Regola 53.2.A.a che intendeva saldare 
con i contributi per danni eccedenti prelevati perché questi non sono, 
interamente o in parte, economicamente recuperabili, fermo restando che, 
qualora le circostanze dovessero mutare e tali somme potessero diventare 
economicamente recuperabili, l’importo complessivo di cui alla Regola 
53.2.A sarà modificato in tale misura.

C  Per comprovare quanto previsto dalla Regola 53.2.B.b l’Associazione dovrà dimostrare:

a  di aver prelevato i contributi per danni eccedenti in relazione al danno eccedente 
di cui alla Regola 53.2.A da tutti i Soci iscritti all’Associazione alla data del danno 
eccedente in conformità con e fino ai limiti previsti dalla Regola 53.5, e

b  di aver prelevato tali contributi per danni eccedenti in modo sollecito, di non 
aver esonerato alcun Socio dall’obbligo di versare tali contributi e di aver preso 
tutte le misure ragionevolmente possibili per riscuoterli.

3 Pagamento di danni in eccesso sinistri

A  I fondi necessari per liquidare i danni eccedenti a carico dell’Associazione proverranno

a  dalle somme che l’Associazione ha recuperato dalle altre parti aderenti 
all’Accordo di Pooling sotto forma di contributi al danno eccedente, e
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b  dagli importi che l’Associazione ha potuto recuperare da altre assicurazioni 
specializzate stipulate a discrezione del Consiglio per tutelare l’Assicurazione 
dal rischio di risarcimento di danni eccedenti e

c  dalla parte determinata dal Consiglio a proprio giudizio delle somme 
accantonate alla riserva per danni eccedenti creata dal Consiglio stesso  
ai sensi della Regola 57 e

d  prelevando i contributi per danni eccedenti previsti dalla Regola 53.5, anche 
nel caso in cui l’Associazione abbia cercato di recuperare o abbia recuperato 
interamente o in parte le somme di cui alla Regola 53.3.A.b ma a condizione 
che il Consiglio abbia preso una decisione conforme alla Regola 53.3.A.c, e

e  dagli interessi eventualmente maturati a favore dell’Associazione sui fondi 
ottenuti come sopra descritto.

B  I fondi necessari per pagare la quota dei danni eccedenti sostenuti da qualsiasi 
altra parte aderente all’Accordo di Pooling Agreement a cui l’Associazione è 
tenuta a contribuire ai sensi dell‘Accordo di Pooling saranno forniti secondo le 
modalità previste dalle Regole 53.3.A.a – 53.3.A.e.

C  Qualora l’Associazione intenda fornire i fondi richiesti per liquidare danni eccedenti 
da essa sostenuti come previsto dalla Regola 53.3.A.d sarà tenuta a liquidare tali 
danni solo una volta ricevuti tali fondi, a condizione che possa di volta in volta 
dimostrare di aver preso le misure descritte nelle Regole 53.2.C.a e 53.2.C.b per 
cercare di ottenerli.

4  Danni eccedenti – Determinazioni degli esperti

A  In caso di vertenza tra l’Associazione e il Socio su uno dei punti descritti dalla 
Regola 53.4.B la decisione sarà deferita ad un gruppo di esperti (“il Pannello”) 
costituito come previsto dalle condizioni dell’Accordo di Pooling il quale risolverà 
la vertenza in qualità di organo di esperti e non di tribunale arbitrale.

B  La presente Regola 53.4 si applica a tutte le decisioni relative ai punti seguenti ai 
fini dell’applicazione della Regola 53.2.B, 53.2.C o 53.3.C in relazione ai danni 
eccedenti (“il danno eccedente in questione”) se:

a  i relativi costi sono stati debitamente sostenuti per raccogliere o nel 
tentativo di raccogliere i contributi per danni eccedenti, o

b  i contributi per danni eccedenti siano interamente o in parte 
economicamente recuperabili, o
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c  nel tentativo di reperire i fondi di cui alla Regola 53.3.C l’Associazione abbia 
preso le misure ivi descritte.

C  Qualora nel momento in cui un Socio desidera deferire una questione alla 
decisione del Pannello questo non sia ancora stato costituito, su richiesta del 
Socio il Consiglio emetterà istruzioni per la costituzione del Pannello come 
previsto dall’Accordo di Pooling.

D  Il Consiglio può (e, dietro istruzioni del Socio deve) emanare le istruzioni previste 
dall’Accordo di Pooling per incaricare ufficialmente il Pannello di investigare la 
questione ed emettere la propria decisione non appena ragionevolmente possibile.

E  Il Pannello deciderà a propria discrezione di quali informazioni, documenti, prove 
e dichiarazioni necessita per definire la vertenza e come intende ottenerli, e 
l’Associazione e il Socio saranno tenuti a prestare al Pannello la propria completa 
collaborazione.

Nel risolvere le vertenze di cui alla presente Regola 53.4 il Pannello farà il possibile 
per seguire le stesse procedure adottate per risolvere le altre vertenze relative al 
danno eccedente in questione ad esso sottoposte ai sensi dell’Accordo di Pooling.

F  Nel risolvere le vertenze i membri del Pannello

a  faranno affidamento sulle proprie conoscenze e know-how, e

b  potranno basarsi sulle informazioni, documenti, prove o dichiarazioni 
fornite dall’Associazione o dal Socio, a discrezione del Pannello stesso.

G  Nel caso in cui i tre membri del Pannello non siano in grado di giungere ad una 
decisione consensuale, prevarrà la decisione della maggioranza.

H  Il Pannello non è tenuto a motivare le proprie decisioni.

I  Le decisioni del Pannello sono definitive e vincolanti per l’Associazione e il Socio 
(fermo restando esclusivamente il disposto della Regola 53.4.J) e non è previsto il 
diritto di appello contro tali decisioni.

J  Se la decisione del Pannello riguarda una vertenza sui punti previsti dalle Regole 
53.4.B.b o 53.4.B.c ove l’Associazione o il Socio ritengano che la situazione abbia 
subito cambiamenti sostanziali dalla decisione del Pannello potranno rinviare la 
vertenza all’esame del Pannello a prescindere da quanto previsto dalla Regola 53.4.I.

K  Le spese del Pannello saranno a carico dell’Associazione.
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L  I costi, le indennità e gli altri importi dovuti al Pannello dall’Associazione in relazione 
a danni eccedenti, sia ove la questione sia stata deferita a decisione del Pannello 
ai sensi della presente Regola 32.4 o dell’Accordo di Pooling, si considerano costi 
debitamente sostenuti dall’Associazione in relazione a tale danno eccedente ai 
fini indicati nella Regola 53.2.B.a.

5 Prelievo di contributi per danni eccedenti

A Qualora

a  in qualsiasi momento il Consiglio stabilisca che siano o potrebbero in futuro 
essere necessari dei fondi per liquidare parte di un danno eccedente 
(sostenuto dall’Associazione o da terzi aderenti all’Accordo di Pooling); e

b  il Consiglio abbia dichiarato conformemente alle Regole 53.6.A o 53.6.C che 
un Anno di Polizza deve restare aperto ai fini del prelievo del contributo o 
contributi per danni eccedenti in relazione al sinistro in questione, l’Associazione 
potrà, a discrezione del Consiglio, prelevare uno o più contributi per danni 
eccedenti relativamente a tale sinistro in conformità alla Regola 53.5.B in 
qualsiasi momento successivamente a tale dichiarazione.

B L’Associazione preleverà il contributo per danni eccedenti

a  da tutti i Soci iscritti all’Associazione alla data del sinistro per tutti i natanti 
registrati presso l’Associazione al momento in questione, anche ove, se il 
danno eccedente si è verificato in una data che cade in un anno di polizza  
in relazione a cui l’Associazione abbia rilasciato una dichiarazione conforme 
alla Regola 53.6.C, tali natanti non erano registrati presso l’Associazione al 
momento dell’incidente o evento rilevante, e

b  nella percentuale del Limite della Convenzione di ciascun natante fissata dal 
Consiglio a proprio giudizio.

C  I contributi per danni eccedenti non possono essere prelevati a fronte di natanti 
che alla data del sinistro siano registrati con un massimale di copertura assicurativa 
complessivo inferiore o pari al Limite di Riassicurazione del Gruppo.

D  l’Associazione non preleverà dai Soci, a fronte di qualsiasi natante registrato, 
contributi per danni eccedenti cumulativamente superiori al due virgola cinque 
per cento (2,5%) del Limite applicabile al natante ai sensi della Convenzione.
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E  Qualora in qualsiasi momento dopo il prelievo di un contributo per danni eccedenti 
dai Soci iscritti all’Associazione in qualsiasi anno di polizza il Consiglio concluda 
che con ogni probabilità non sarà necessario utilizzare tutti i fondi così raccolti 
per liquidare il sinistro eccedente in relazione a cui era stato prelevato il contributo, 
lo stesso potrà utilizzare la quota di tali fondi non necessaria in uno o entrambi i 
seguenti modi:

a  trasferendo il surplus di tali fondi o parte di esso alla riserva per danni 
eccedenti (ai sensi della Regola 57); o

b  restituendo il surplus di tali fondi o parte di essi ai Soci che avevano versato 
il contributo per sinistri eccedenti in proporzione ai rispettivi pagamenti.

6  Chiusura degli anni di polizza ai fini dei contributi per danni eccedenti

A  Qualora in qualsiasi momento precedente la scadenza di un periodo di trentasei 
mesi dall’inizio di un anno di polizza (“l’anno di polizza in questione”), una delle 
parti di un Accordo di Pooling invii in conformità con l’Accordo di Pooling un avviso 
indicante che durante l’anno di polizza in questione si è verificato un incidente o 
evento che ha dato o potrebbe in qualsiasi momento dare origine a un danno 
eccedente (un “avviso di danno eccedente”), il Consiglio dovrà, non appena 
possibile, dichiarare che l’anno di polizza in questione rimarrà aperto ai fini del 
prelievo del contributo per danni eccedenti relativo a tale sinistro e, di conseguenza, 
l’anno di polizza rimarrà aperto ai fini del pagamento dei contributi per danni 
eccedenti relativi al sinistro in questione sino alla data stabilita dal Consiglio stesso.

B  Qualora alla scadenza del periodo di trentasei mesi previsto dalla Regola 53.6.A 
non sia stato inviato alcun avviso di danni eccedenti l’anno di polizza in questione 
verrà automaticamente chiuso a valere dal giorno che cade trentasei mesi dopo 
l’inizio dell’anno di polizza in questione solo ai fini del prelievo dei contributi per 
danni eccedenti, anche ove rimanga aperto per altri fini.

C  Qualora in qualsiasi momento successivo alla chiusura dell’anno di polizza 
conformemente alle disposizioni delle Regole 53.6.A e 53.6.B, il Consiglio determini 
che un incidente o evento verificatosi durante tale anno di polizza chiuso potrebbe 
in qualsiasi momento presente o futuro dare origine a un obbligo di risarcimento 
di danni eccedenti lo stesso dovrà, non appena possibile, dichiarare che il primo 
successivo anno di polizza aperto (cioè non uno degli anni di polizza in relazione 
a cui il Consiglio ha già emesso una dichiarazione conforme alle Regole 53.6.A e 
53.6.C) rimane aperto ai fini del prelievo di contributi per danni eccedenti a fronte 
di tale sinistro nel qual caso l’anno di polizza rimarrà aperto ai fini del prelievo dei 
contributi per danni eccedenti in relazione a tale sinistro sino ad ulteriore 
comunicazione del Consiglio.
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D  Per consentire il prelievo dei contributi per danni eccedenti gli anni di polizza 
potranno essere dichiarati chiusi solo in conformità con le disposizioni della 
presente Regola 53.6.

7  Garanzia per danni eccedenti in caso di cessazione o termine dell’iscrizione

A Se

a  il Consiglio dichiara conformemente alle Regole 53.6.A o 53.6.C che un anno 
di polizza rimane aperto ai fini del prelievo dei contributi per danni eccedenti, e

b  il Socio tenuto a versare i contributi per danni eccedenti eventualmente 
prelevati dall’Associazione ai sensi della Regola 53.5 cessi o abbia cessato di 
essere assicurato dall’Associazione per qualsiasi motivo, oppure il Consiglio 
abbia determinato che la copertura assicurativa di tale Socio può cessare, il 
Consiglio potrà richiedere al Socio di fornire all’Associazione, entro la data 
fissata dal Consiglio stesso (la “data scadenza”), una garanzia o altro avallo di 
forma e importo (“l’importo garantito”) e alle condizioni stabilite dal Consiglio 
a propria discrezione a seconda delle circostanze a fronte degli obblighi futuri 
stimati di tale Socio a fronte del contributo o contributi per danni eccedenti.

B  Sino a che il Socio non avrà fornito tale garanzia o altro avallo richiesti dal Consiglio, 
non potrà ottenere dall’Associazione alcun risarcimento assicurativo per alcun 
natante iscritto all’Associazione dal Socio o chi per esso per qualsiasi Anno di polizza.

C  La mancata presentazione da parte del Socio all’Associazione di tale garanzia o 
avallo entro la data di scadenza fissata comporta l’obbligo per il Socio di versare 
all’Associazione un importo di uguale valore, il quale sarà trattenuto a titolo di 
deposito di garanzia alle condizioni che il Consiglio riterrà opportune nelle circostanze.

D  La presentazione della garanzia o altro avallo richiesto dal Consiglio (ivi compreso 
il pagamento previsto dalla Regola 53.7.C) non esonera in alcun modo il Socio 
dall’obbligo di pagare i contributi per danni eccedenti eventualmente prelevati 
dall’Associazione ai sensi della Regola 53.5.

REGOLA 54 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI E DEL PREMIO

1  I contributi o i premi fissi vanno versati nelle rate e alle scadenze indicate dal Consiglio 
o dai Gestori.

2  I Gestori potranno richiedere ai Soci di versare i contributi o premio dovuti 
interamente o in parte nella valuta o valute indicate dai Gestori.
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3  Il Socio, incluso qualsiasi Consocio e Co-assicurato, non sarà sollevato dalla 
responsabilità di corrispondere contribuiti, premi o altri importi da corrispondere 
all’Associazione fino a che il saldo verrà percepito dall’Associazione

4  Non appena ragionevolmente possibile dopo la decisione del Consiglio di 
prelevare e raccogliere i contributi, i Gestori comunicheranno per iscritto a 
ciascun Socio interessato

A  il tipo di contributo, premio richiesto;

B  l’importo o gli importi dovuti da tale Socio per ogni natante da esso assicurato;

C  la valuta o valute di pagamento del contributo o premio;

D  la data di versamento del contributo o del premio oppure, nel caso di contributi o 
premi rateizzati, gli importi delle rate e le relative date di scadenza.

5  I crediti vantati dai Soci nei confronti dall’Associazione non possono essere scalati 
dai contributi, premi e dagli altri importi dovuti all’Associazione né conferiscono 
ai Soci il diritto di trattenere o posticipare il pagamento dell’importo indicato in un 
avviso notificato ai sensi del paragrafo 3 della presente Regola.

6  Gli interessi di mora applicabili ai pagamenti effettuabili dai Soci a fronte dei 
contributi, premi o altri importi dovuti all’Associazione a partire dalla data di 
scadenza saranno calcolati al tasso interbancario (Prime Rate) di New York 
applicabile alla data di scadenza del debito, maggiorato del 5% annuo. I 
summenzionati interessi di mora maturano giornalmente.

7  Nel caso in cui contributi, premi o gli altri pagamenti dovuti dai Soci 
all’Associazione (esclusi i contributi per danni eccedenti) non siano stati pagati  
e il Consiglio decida che il credito non è recuperabile, gli importi necessari per 
coprire i deficit dell’Associazione si considerano spese dell’Associazione che la 
stessa potrà prelevare, a discrezione del Consiglio, in conformità con le Regole 
50, 51 e 52 o applicare le riserve in conformità con le Regole 57 e 58.

REGOLA 55 CONGUAGLI

1  Nel caso in cui un Socio cessi di godere della copertura assicurativa prevista dalle 
Regole 46 e 47 o la sua assicurazione venga disdetta ai sensi delle Regole 48 e 49 
i Gestori potranno, in corrispondenza o dopo la data di cessazione o disdetta, 
determinare l’importo che a loro esclusiva discrezione rappresenta la responsabilità 
stimata del Socio a fronte di ulteriori contributi (diversi dai contributi per danni 
eccedenti).
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2  La stima degli ulteriori contributi a carico del Socio di cui sopra effettuata dai Gestori 
potrà tenere conto anche degli eventuali rischi e degli altri fattori che i Gestori 
reputano rilevanti a tali fini (ivi compresi fattori quali il tasso d’inflazione e le 
oscillazioni dei cambi).

3  Il Socio non sarà tenuto a versare alcun contributo (eccetto i contributi per danni 
eccedenti) che il Consiglio decide di prelevare dopo la data della summenzionata 
valutazione, tuttavia non avrà il diritto di partecipare ai rimborsi dei contributi o di 
altri pagamenti eventualmente approvati successivamente dal Consiglio ai sensi 
del paragrafo 3 della Regola 58.

REGOLA 56 RIMBORSI PER DISARMO

Qualora un natante assicurato si trovi in disarmo presso un porto sicuro per un 
periodo di trenta giorni consecutivi od oltre dopo l’ormeggio finale (periodo che 
andrà calcolato dal giorno dell’arrivo a quello della partenza, uno solo dei due 
compreso), il Socio interessato avrà diritto al rimborso dei contributi o premio 
(esclusi i contributi per danni eccedenti) relativi al natante per il periodo in cui lo 
stesso giace in disarmo. Ove non altrimenti stipulato per iscritto dai Gestori, il 
rimborso dei contributi o premio sarà calcolato al tasso del 40% per i contributi  
o premio totali dovuti a fronte dei rischi coperti ai sensi delle Regole 2,3 o 4, e  
del 15% per i contributi o premio dovuti a fronte dei rischi coperti ai sensi della 
Regola 6. Ai fini della presente Regola, i natanti non si considerano in disarmo se  
a bordo hanno l’equipaggio (eccetto per motivi di manutenzione o sicurezza) o 
carichi, a meno che il Consiglio a propria discrezione non stabilisca diversamente. 
L’Associazione non sarà tenuta ad effettuare rimborsi per periodi di disarmo 
relativi a qualsiasi anno di polizza qualora non abbia ricevuto entro tre mesi  
dalla fine dell’anno di polizza in questione un avviso scritto a tale proposito.

REGOLA 57 RISERVE

1  Il Consiglio può, a propria discrezione costituire e mantenere le riserve o gli altri 
conti che ritiene opportuni per far fronte rischi contingenti o per altri fini.

2  Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 della presente Regola,

A  il Consiglio può, a propria discrezione, creare o mantenere riserve o altri conti 
destinati al finanziamento delle spese generali dell’Associazione, ivi comprese le 
seguenti finalità: per stabilizzare il livello dei contributi aggiuntivi ed eliminare o 
ridurre l’esigenza di prelevare contributi aggiuntivi in qualsiasi anno di polizza 
passato, presente o futuro: per eliminare o ridurre eventuali deficit venutisi a 
creare o ritenuti probabili per anni di polizza già chiusi; per tutelare l’Associazione 
da qualsiasi perdita effettiva o potenziale realizzata o latente sui cambi o in 
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relazione ai propri investimenti, tuttavia non per far fronte a danni eccedenti.

B  il Consiglio può, a propria discrezione, costituire e mantenere una riserva destinata 
a sopperire al fabbisogno dei fondi necessari per far fronte a danni eccedenti.

3  Il Consiglio può impiegare i fondi accantonati in una qualsiasi riserva per uno qualsiasi 
dei fini per cui la stessa è stata costituita, anche qualora detta somma venga destinata 
ad anni di polizza diversi da quelli in cui la riserva era stata costituita. Il Consiglio può 
inoltre impiegare i fondi accantonati in qualsiasi riserva (eccettuata la riserva per 
danni eccedenti) per qualsiasi altro o diverso fine ove ritenga che ciò sia nell’interesse 
dell’Associazione o dei Soci. Il Consiglio può inoltre trasferire in qualsiasi momento 
fondi da una riserva (esclusa la riserva per danni eccedenti) a un’altra.

4  I fondi necessari alla costituzione di tali riserve o conti potranno essere raccolti  
in uno dei seguenti modi:

A  il Consiglio, nel fissare i contributi comuni o aggiuntivi per qualsiasi anno di polizza, 
può deliberare il trasferimento e la destinazione di un importo o quota specifica 
di tali contributi a qualsiasi riserva o conto.

B  il Consiglio può, alla chiusura di qualsiasi anno di polizza o in qualsiasi momento o 
momenti successivi, deliberare il trasferimento e la destinazione di qualsiasi importo 
o quota specifica dei fondi accantonati per l’anno di polizza in questione a 
qualsiasi riserva o fondo.

C  il Consiglio può trasferire alla riserva per danni eccedenti la parte dei contributi 
per danni eccedenti non necessaria a coprire il sinistro o sinistri per cui detti 
contributi erano stati prelevati, come previsto dalla Regola 53.5.

REGOLA 58 CHIUSURA DEGLI ANNI DI POLIZZA

1  Il Consiglio può dichiarare la chiusura degli anni di polizza in qualsiasi data successiva 
alla fine di ciascun anno di polizza, dopo la quale non potranno essere prelevati 
ulteriori contributi in relazione a tale anno di polizza, ad eccezione dei contributi 
per danni eccedenti in conformità con la Regola 53.

2  Il Consiglio può dichiarare la chiusura di qualsiasi anno di polizza anche ove 
sappia o preveda che esistono o potrebbero insorgere obblighi di indennizzo, 
spese o uscite non ancora maturati a fronte di tale anno di polizza o la cui validità, 
portata o importo non siano ancora stati accertati.

3  Qualora alla chiusura di un anno di polizza il Consiglio constati che con ogni 
probabilità non sarà necessario destinare l’intero importo dei contributi e delle 
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altre entrate percepite in tale anno (nonché di tutti i trasferimenti dalle riserve e 
dai fondi effettuati per far fronte agli esborsi relativi all’anno di polizza in questione) 
al pagamento dei rimborsi assicurativi, delle spese e delle uscite di tale anno di 
polizza (come descritto alla Regola 50), potrà decidere di impiegare i fondi a suo 
giudizio non necessari per far fronte a tali obblighi in uno dei seguenti modi:

A  Trasferendo il surplus o parte dello stesso alle Riserve dell’Associazione in 
conformità con la Regola 57.

B  Destinando il surplus nella sua totalità o in parte alla copertura di eventuali deficit 
verificatisi o che si ritiene potrebbero verificarsi in relazione a qualsiasi anno o 
anni di polizza.

C  Restituendo tale surplus o parte dello stesso ai Soci iscritti per tale anno di polizza 
ai sensi del paragrafo 6 della presente Regola.

4  Se in qualsiasi momento o momenti dopo la chiusura di un anno di polizza il Consiglio 
rileva che i rimborsi assicurativi, le spese e le uscite relativi a tale anno di polizza 
(come descritto nella Regola 50) superano o potrebbero superare il totale dei 
contributi e delle altre entrate relativi a detto anno di polizza (e di tutti i trasferimenti 
dalle riserve e dagli accantonamenti effettuati a fronte di tale anno di polizza), 
potrà decidere di colmare tale deficit in uno o più dei seguenti modi:

A  Trasferendo fondi dalle riserve o altri conti dell’Associazione.

B  Trasferendo eventuali saldi positivi di altri anni di polizza già chiusi.

C  Prelevando contributi comuni o aggiuntivi in relazione all’anno di polizza aperto 
con l’intenzione di impiegare parte di tali entrate per colmare il disavanzo in oggetto.

5  Il Consiglio può approvare in qualsiasi momento successivo alla chiusura di un 
anno di polizza il consolidamento dei conti di due o più anni di polizza chiusi e 
raggruppare i relativi saldi positivi. Nel caso in cui il Consiglio prenda questa 
decisione i due o più anni di polizza chiusi così consolidati si considerano a tutti  
gli effetti come costituenti un unico anno di polizza chiuso.

6  Gli importi che il Consiglio stabilisce di restituire ai Soci in conformità con il 
paragrafo 3 della presente Regola saranno rimborsati ai Soci iscritti all’Associazione 
per tale anno di polizza proporzionalmente ai contributi da essi versati a fronte 
dell’anno di polizza in questione (tenuto conto dei rimborsi o sconti applicabili ai 
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sensi delle condizioni di adesione o di qualsiasi altra disposizione delle presenti 
Regole) fermo restando che non saranno effettuati rimborsi ai Soci la cui iscrizione 
sia cessata nel corso dell’anno di polizza in questione in conformità alle Regole 
46 o 48 o la cui responsabilità per i contributi dovuti a fronte di detto anno di 
polizza sia stata accertata ai sensi della Regola 55.

REGOLA 59 INVESTIMENTI

1  I fondi dell’Associazione potranno essere investiti come stabilito dal Consiglio mediante 
l’acquisto di quote di proprietà, azioni, obbligazioni, titoli di debito o altri valori mobiliari 
ovvero valute, materie prime o altri beni reali o personali oppure essere depositati 
nei conti che il Consiglio riterrà opportuni o concessi in prestito alle condizioni e 
secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso. I fondi dell’Associazione possono 
inoltre essere investiti in qualsiasi altro modo approvato dal Consiglio, anche con 
investimenti e prestiti a controllanti, controllate o consociate dell’Associazione, a 
giudizio del Consiglio stesso.

2  Il Consiglio può deliberare il consolidamento di tutti o parte dei fondi residui per 
qualsiasi anno di polizza o di qualsiasi riserva o conto in uno o due o più fondi separati.

3  Qualora i fondi siano così raggruppati e investiti, il Consiglio potrà ripartire a 
propria discrezione i proventi derivanti da tali investimenti tra i diversi anni di 
polizza, riserve e conti da cui il fondo o i fondi così investiti sono originati. Il 
Consiglio potrà ripartire in modo simile gli utili o le perdite realizzati e non 
realizzati sui cambi.

4  Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3 della presente Regola, il Consiglio può 
stabilire che dopo la chiusura di un anno di polizza a tale anno non potrà essere 
accreditata alcuna parte delle assegnazioni effettuate ai sensi di tale paragrafo, la 
quale sarà invece accreditata alle riserve o ai conti mantenuti dall’Associazione.
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REGOLA 60 REGOLAMENTI

1  Il Consiglio può, a propria esclusiva discrezione emettere dei Regolamenti per 
disciplinare qualsiasi aspetto previsto dalle presenti Regole.

2  Nel caso in cui il Consiglio emetta un Regolamento conformemente ai poteri ad esso 
conferiti dalle presenti Regole, l’Associazione dovrà comunicarlo a tutti i Soci 
interessati, fermo restando tuttavia che l’eventuale omissione di tale notifica o la 
mancata ricezione dell’avviso da parte di un Socio non inficia il Regolamento, sia 
in generale che rispetto al Socio interessato.

3  I Regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data indicata nell’avviso (che 
non può in alcun caso cadere prima di dieci giorni dalla data della notifica) e nel 
caso in cui i loro contenuti modifichino le condizioni di assicurazione di qualsiasi 
natante, la modifica entrerà in vigore a partire da tale data.

4  I Regolamenti così approvati si considerano parte integrante delle presenti Regole e 
tutti i Soci saranno tenuti a conformarsi alle loro disposizioni qualora si applichino 
a viaggi effettuati da natanti iscritti da Soci o chi per essi all’Associazione o alle attività 
da essi svolte. In caso di violazione di qualsiasi Regolamento da parte di un Socio 
il Consiglio potrà rifiutare o limitare i risarcimenti ad esso indennizzabili nella misura 
in cui il danno non si sarebbe verificato se il Socio avesse osservato il Regolamento, 
ed imporre in via supplementare le misure a suo carico che riterrà opportune come 
condizione del mantenimento della copertura assicurativa offerta dall’Assicurazione 
per il natante o natanti del Socio.

5  Nessun Regolamento può pregiudicare i diritti maturati dai Soci; ciò nonostante, 
tutti i Regolamenti sono vincolanti per tutti i Soci in quanto parte integrante delle 
presenti Regole, anche se al momento della notifica dell’entrata in vigore del 
Regolamento in questione dette persone non erano ancora Soci dell’Associazione.

6  Ogni qualvolta le presenti Regole consentono al Consiglio di emettere dei Regolamenti, 
lo stesso può anche modificarli, revocarli o sospenderli e limitare, ampliare o altrimenti 
applicare le disposizioni di qualsiasi Regolamento (interamente o in parte) ai 
natanti assicurati di qualsiasi categoria, tipo o bandiera particolare.

Regole 2019 
 PARTE 8: PROCEDURE AMMINISTRATIVE



PRO
C

ED
U

RE 
A

M
M

IN
ISTR

ATIV
E

107Parte VIII

REGOLA 61 AVVISI

1  Tutti gli avvisi e i documenti la cui notifica sia prevista dalle presenti Regole possono 
essere notificati ai Soci di persona, per posta mediante lettera con affrancatura 
prepagata, via fax o e-mail, a seconda di quanto deciso dai Gestori:

A  all’indirizzo registrato presso i Gestori;

B  a qualsiasi altro indirizzo notificato dal Socio ai Gestori come indirizzo per la 
notifica di atti ufficiali; o

C  a qualsiasi sede di lavoro di broker o agente tramite cui il natante assicurato è 
stato iscritto dal Socio all’Associazione.

2  Gli avvisi o altri documenti notificati ai sensi del precedente paragrafo si considerano 
ricevuti, se inviati per posta, il settimo giorno dalla data del timbro postale; mentre 
se inviati via fax o per posta elettronica si considerano ricevuti il giorno dell’invio. 
In ogni caso la prova dell’invio postale costituisce prova sufficiente della notifica e 
le registrazioni e la documentazione conservata dai Gestori delle comunicazioni 
elettroniche da essi inviate o ricevute costituisce prova sufficiente delle notifiche 
effettuate con mezzi diversi dall’invio postale.

REGOLA 62 COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ NELL’AMBITO DELLA 
VIOLAZIONE DELLE SANZIONI E REATI FINANZIARI

Qualora l’Associazione o i suoi Gestori siano soggetti a ciò che considerano un 
obbligo legale, essi offriranno collaborazione e informazioni a propria discrezione 
per qualsiasi indagine, investigazione o procedimenti avviati da un’autorità 
competente, organo regolatore o governo in relazione alle attività di un qualsiasi 
individuo, tra cui i Soci, nella misura in cui tali attività siano legate alla violazione 
(conosciuta o ragionevolmente sospetta) di qualsiasi legge pertinente a sanzioni, 
reati finanziari, finanziamento di terrorismo, riciclaggio di denaro, abuso d’ufficio, 
corruzione o evasione fiscale.

REGOLA 63 ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Il Consiglio può far aderire o iscrivere l’Associazione a qualsiasi società o 
organizzazione nazionale o internazionale finalizzata alla promozione dei diritti 
degli armatori e a tale proposito può autorizzare il versamento da parte 
dell’Associazione delle quote o sovvenzioni che lo stesso riterrà opportuni, sia 
prelevandole dai fondi generali dell’Associazione o mediante applicazione di 
contributi speciali a carico dei Soci interessati, a discrezione del Consiglio.
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REGOLA 64 LIQUIDAZIONE SINISTRI

1  Il Consiglio si riunisce con la frequenza necessaria per liquidare i sinistri a carico 
dell’Associazione e deliberare su altre questioni attinenti le attività dell’Associazione, 
tuttavia lo stesso potrà, di volta in volta, autorizzare i Gestori a liquidare, senza 
necessità di previa autorizzazione, i tipi di sinistri e gli importi massimi stabiliti  
dal Consiglio stesso.

2  Se il risarcimento dovuto a un Socio viene regolato in valuta diversa da quella del 
pagamento originale detto pagamento dovrà essere convertito nella valuta di 
regolamento al tasso di cambio prevalente il giorno in cui era stato effetto il 
pagamento originario.

3  La liquidazione di un sinistro da parte dell’Associazione a un broker, gestore o altro 
agente di un Socio costituisce pieno adempimento degli obblighi dell’Associazione 
nei confronti del Socio.

REGOLA 65 DELEGHE

Tutti i poteri, gli obblighi o le facoltà conferite o imposte ai Gestori dalle presenti 
Regole possono, fermo restando quanto da esse previsto, essere esercitati dai 
Gestori o da loro agenti muniti di delega.

REGOLA 66 PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE

1  Le controversie tra i Soci o Consoci e l’Associazione direttamente o indirettamente 
connesse alle presenti Regole o relative a contratti stipulati con l’Associazione o 
concernenti diritti od obblighi contrattuali dell’Associazione, dei Soci o Consoci, 
ovvero relative a qualsiasi altra questione saranno in prima istanza deferite alla 
decisione del Consiglio. Il deferimento e la decisione del Consiglio avranno luogo 
solo su richiesta scritta, tuttavia il Consiglio potrà, a propria discrezione, 
rinunciare a tale ruolo.

2  Qualora un Socio o Consocio direttamente interessato non accetti la decisione 
del Consiglio dopo il deferimento della vertenza e l’emissione della decisione, 
oppure ove il Consiglio a propria discrezione rinunci alla soluzione della vertenza 
la stessa sarà sottoposta a giudizio arbitrale a Londra, dove un arbitro sarà nominato 
dall’Associazione, uno dal Socio o Consocio e il terzo dagli arbitri. Il deferimento 
ad arbitrato e tutte le relative procedure saranno disciplinati dalle disposizioni 
della legge inglese in materia di arbitrato English Arbitration Act 1996 e successive 
modifiche e integrazioni.
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3  Nessun Socio o Consocio potrà avviare o sostenere azioni, cause o altri procedimenti 
giudiziari contro l’Associazione in relazione a tali controversie o vertenze senza 
aver prima ottenuto un lodo arbitrale conforme alla presente Regola.

4  Le procedure di contenzioso sopra indicate si applicano allo stesso modo a 
qualsiasi persona o entità affermante essere una società affiliata di un Socio o 
Consocio oppure richiedente copertura in qualità di assicurato aggiuntivo o 
congiunto per qualsiasi natante assicurato.

REGOLA 67 DEFINIZIONI

Nelle presenti Regole, salvo il contesto o l’argomento non richieda altrimenti:

Per Accordo di Pooling si intende l’accordo stipulato da alcune associazioni 
membri dell’International Group of P&l Associations in data 20 febbraio 1999 in 
virtù del quale le parti si impegnano a condividere proporzionalmente l’onere dei 
danni o delle spese (eccedenti un determinato limite) dei rispettivi rischi assicurativi 
e successivi emendamenti, variazioni o integrazioni.

Per Anno di polizza si intende l’anno con inizio alle ore 12.00 del 20 febbraio di 
qualsiasi anno e termine il successivo 20 febbraio alle ore 12.00.

Per Anno di polizza chiuso si intende un anno di polizza che sia stato chiuso ai 
sensi della Regola 58.

Per Associazione si intende The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity 
Association (Lussemburgo).

I termini Assicurato e Assicurazione si intendono riferiti anche al riassicurato e 
alla riassicurazione.

Per Attività illecite si intendono tutte le attività commerciali per cui l’offerta di 
copertura o il risarcimento da parte dell’Associazione potrebbe esporre l’Associazione 
a qualsiasi sanzione, divieto o limitazione inclusi nelle risoluzioni delle Nazioni Unite 
o a qualsiasi sanzione, legge o norma commerciale o economica dell’Unione 
europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.

Per Carico (esclusi passeggeri, effetti personali e vetture) si intendono materiali o 
beni di qualsiasi tipo trasportati a pagamento.
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Per Codice ISM (International Safety Management) si intende l’International 
Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention di 
cui al Capitolo IX della International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 
e successivi emendamenti.

Per Consiglio si intende il Consiglio di amministrazione corrente dell’Associazione.

Per Contributo si intende qualsiasi importo dovuto all’Associazione a fronte di 
un natante assicurato ai sensi delle Regole 3, 4 e da 50 a 55.

Per Contributo per danni eccedenti (”overspill call”) si intende il contributo 
prelevato dall’Associazione ai sensi della Regola 53 al fine di procurarsi i fondi 
necessari per liquidare interamente o in parte un sinistro eccedente.

Per Danno eccedente (“overspill claim”) si intende la (eventuale) parte dei danni 
(eccettuati i danni da inquinamento da idrocarburi) sostenuti dall’Associazione o 
da terzi aderenti all’Accordo di Pooling ai sensi delle condizioni di iscrizione di 
natanti che eccede o potrebbe eccedere il Limite di riassicurazione del Gruppo.

Per Data del danno eccedente si intende, in relazione a qualsiasi contributo per 
danni eccedenti, l’ora e la data in cui si è verificato l’incidente o l’evento all’origine 
del sinistro ovvero, se l’anno di polizza in relazione cui si è verificato tale evento ai 
sensi delle disposizioni della Regola 53.6.A e 53.6.B è stato chiuso alle ore 12.00 
GMT del 20 agosto dell’anno di polizza in relazione a cui il Consiglio effettua una 
dichiarazione conforme alla Regola 53.6.C.

Per Data di rinnovo si intende il 20 febbraio di qualsiasi anno o tale altra data 
eventualmente fissata come data di rinnovo.

Per Gestori si intendono i Gestori al momento in carica dell’Associazione.

Per Grande potenza si intende uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti 
d’America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Per Idrocarburi si intende qualsiasi tipo di idrocarburi, ivi comprese le miscele oleose.

Per Incidente si intende qualsiasi incidente o evento (fermo restando che una 
serie di incidenti aventi la stessa origine saranno considerati come uno stesso 
incidente verificatosi in corrispondenza del primo di essi).
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Per Iscritto significa in forma scritta, stampata o litografata o visivamente espressa 
mediante uno qualsiasi o tutti gli altri metodi di riproduzione e rappresentazione 
grafica di parole. 

Per Limite della Convenzione di un natante si intende il limite della responsabilità 
per danni (esclusi i danni derivanti da morte o lesioni personali) dell’armatore del 
natante alla data del sinistro eccedente calcolato in conformità con il paragrafo 1(b) 
dell’Articolo 6 della Convenzione sulla limitazione della responsabilità in materia 
di rivendicazioni marittime, del 19 novembre 1976 (International Convention on 
Limitation of Liability for Maritime Claims 1976, la “Convenzione”) e convertito dai 
Diritti speciali di prelievo (Special Drawing Rights) in dollari statunitensi al tasso di 
cambio conclusivamente riconosciuto dal Consiglio come tasso prevalente alla 
data del sinistro stesso fermo restando che,

a  qualora un natante venga iscritto soltanto per una parte (la “parte pertinente”) 
del proprio tonnellaggio, il Limite della Convenzione sarà la parte applicabile 
del limite di responsabilità calcolato e convertito come sopra descritto, e

b  ogni natante sarà considerato nave d’alto mare soggetta alle disposizioni 
della Convenzione, a prescindere da qualsiasi stipulazione contraria della 
Convenzione.

Per Limite di riassicurazione del Gruppo si intende il valore del danno minore 
(esclusi i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi) sostenuto da una delle 
parti dell’Accordo di Pooling che esaurirebbe il maggior limite per qualsiasi tipo di 
sinistro (eccettuati i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi) di volta in 
volta imposto nel contratto di riassicurazione generale per danni eccedenti del 
Gruppo, fermo restando che, ai fini della presente definizione, tutti i danni sostenuti 
da qualsiasi parte aderente all’Accordo di Pooling in base alla registrazione di 
qualsiasi natante e derivanti dallo stesso incidente o evento, ivi compresi i danni 
connessi alla responsabilità di rimozione o meno del relitto, siano trattati come 
facenti parte dello stesso sinistro.

Per Marinaio si intende qualsiasi persona (ivi compreso il capitano e gli apprendisti) 
ingaggiata o assunta in qualsiasi capacità per assicurare lo svolgimento delle attività 
commerciali di qualsiasi natante assicurato, sia se a bordo o che in itinere da o a 
verso la nave.

Per Multe si intendono sanzioni amministrative, danni punitivi e altre sanzioni di 
natura simile a multe.
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Per Natante (nel contesto di un natante iscritto o da iscrivere all’Associazione) si 
intende qualsiasi nave, imbarcazione, aliscafo, hovercraft o natante di altra descrizione  
o altra struttura completa o in costruzione, quali chiatte, burchielli, o altri natanti 
utilizzati o destinati ad essere usati per qualsiasi scopo in navigazione o altrimenti, 
sotto, sopra o dentro l’acqua (ivi comprese acque interne di qualsiasi tipo), o qualsiasi 
parte dello stesso o parte del suo tonnellaggio o quota di proprietà dello stesso, 
ma escluse (a) le unità o i natanti costruiti o adattati allo scopo di effettuare 
operazioni di trivellazione nell’ambito dell’esplorazione petrolifera o gasiera o 
della produzione, e (b) una piattaforma fissa.

Per Natante assicurato si intende un natante iscritto all’Associazione a fini assicurativi. 

Per ore 12.00 si intendono le 12.00 ora di Greenwich(GMT).

Per Passeggero si intende qualsiasi persona trasportata o che avrebbe dovuto 
essere trasportata dal natante assicurato in base ad un contratto di trasporto a 
titolo oneroso, escluse le persone ingaggiate o assunte in qualsiasi capacità per 
assicurare lo svolgimento delle attività o l’operazione del natante assicurato.

Per Periodo di assicurazione si intende, in relazione ad un natante assicurato,  
il periodo di tempo durante cui (ai sensi delle condizioni di qualsiasi contratto 
assicurativo) l’Associazione è esposta al rischio che possano verificarsi eventi 
concernenti il natante tali da dare origine ad obblighi di risarcimento 
dell’Associazione nei confronti del Socio interessato.

Per Pesca illegale si intende, ai sensi della Regola 31, l’uso del natante in 
contravvenzione di leggi, norme, regolamenti, requisiti, protocolli o articoli  
(tra cui, a mero titolo esemplificativo, quelli di Stati costieri, lo stato di bandiera  
e qualsiasi trattato o convenzione applicabili) destinati a gestire, tutelare o 
conservare risorse acquatiche vive.

Per Quota contributiva di base si intende, in relazione ad un natante assicurato, 
l’importo di base dei contributi o premi dovuti all’Associazione in relazione a 
detto natante ai sensi della Regola 37.

Per Regole dell’Aja si intendono le disposizioni della International Convention 
for the Unification of certain Rules of law relating to Bills of Lading firmata a 
Bruxelles il 25 agosto 1924.

Per Regole dell’Aja-Visby si intendono le Regole dell’Aja modificate dal Protocollo 
emendante detta Convenzione, firmate a Bruxelles il 23 febbraio 1968.
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Per Riserva per danni eccedenti si intende la riserva creata dall’Associazione ai 
sensi della Regola 57.1.B per accantonare i fondi da destinare alla liquidazione di 
eventuali danni eccedenti.

Per Sinistro nel contesto della Sezione 2B della Regola 2, si intende qualsiasi incidente 
che comporti (i) una collisione, arenamento, esplosione, incendio o altra causa 
che comprometta le condizioni fisiche del natante in modo da impedirgli di 
procedere nel viaggio verso la destinazione prevista senza rischi di sicurezza, 
oppure (ii) un rischio per la vita, l’incolumità o la sicurezza dei passeggeri.

Nel contesto della Sezione 12 Clausola condizione D della Regola 2, per sinistro si 
intende anche un incidente fortuito dovuto a collisione, arenamento, esplosione, 
incendio o altra causa analoga, esclusi tuttavia i naufragi dovuti a diserzione o 
abbandono.

Per Premio fisso si intende un premio fisso dovuto dall’Associazione a fronte di 
un natante assicurato ai sensi delle Regole 36 A 3 e 54.

Per Rinuncia alla rivalsa si intente una clausola o alcune clausole stipulanti:

a  Ogni parte contraente sarà ugualmente responsabile per la perdita o il 
danno di una qualsiasi proprietà e/o  la morte o le lesioni del personale,  
e/o la proprietà o il personale dei propri appaltatori e/o dei propri e dei  
loro subappaltatori e/o   di terzi, 

b   Tale responsabilità non potrà fare ricorso all’altra parte e derivare dalla  
colpa o dalla negligenza di una delle parti 

c  Ogni parte dovrà risarcire appropriatamente l’altra in relazione a perdite, 
danni o altri obblighi di cui è responsabile 

Per Socio si intende un Socio dell’Associazione, ivi compresi gli ex Soci, nonché 
qualsiasi entità abbia sottoscritto un contratto di riassicurazione con 
l’Associazione ai sensi della Regola 42.

Per Statuto si intende lo Statuto al momento vigente dell’Associazione.

Per Tonnellaggio lordo si intende il tonnellaggio lordo di un natante calcolato in 
base alla Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 e 
riportato sul certificato di tonnellaggio internazionale oppure, in assenza di tale 
certificato, in qualsiasi altro documento attestante la registrazione del natante. 
Qualora in dubbio, prevarrà il tonnellaggio in base alla suddetta Convenzione.
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Per Tonnellaggio registrato si intende il tonnellaggio concordato dall’Associazione 
e dal richiedente ai fini della copertura assicurativa all’atto dell’iscrizione del natante 
ai fini del calcolo della quota contributiva di base e, in alcuni casi, dei limiti della 
responsabilità dell’Associazione in relazione a detto natante.

I termini al singolare includono il plurale e viceversa.

http://www.shipownersclub.com
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CLAUSOLA DI ESTENSIONE RELATIVA AI RISCHI DI GUERRA

La presente clausola di estensione relativa ai rischi di guerra è parte 
inegrante della polizza assicurativa del socio se non diversamente 
disposto per iscritto dai gestori.

Questa CLAUSOLA DI ESTENSIONE RELATIVA AI RISCHI DI GUERRA offre una 
copertura delle responsabilità nella stessa maniera dell’Associazione e dei termini 
di iscrizione, ad eccezione dell’esclusione dei rischi di guerra della Regola 25.

1 AVVISO DI CESSAZIONE

L’Associazione può annullare la presente copertura  con un preavviso di 7 giorni 
(tale annullamento sarà effettivo allo scadere dei 7 giorni dalla mezzanotte del 
giorno in cui l’Associazione inoltra il preavviso).

2 CESSAZIONE AUTOMATICA DELLA COPERTURA

A prescindere dalla presentazione o meno di un preavviso., la presente copertura 
CESSA AUOTMATICAMENTE DI ESISTERE,

2.1  Allo scoppio di un conflitto (dichiarato o meno) che coinvolge uno dei 
seguenti paesi:

  Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia, Federazione Russa e Repubblica 
Popolare Cinese.

2.2  In relazione a qualsiasi natante la cui copertura è valida in conformità della 
presente, qualora tale natante venga requisito sia in proprietà che in uso..

3 ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GUERRA TRA LE CINQUE POTENZE

La presente assicurazione esclude la responsabilità per danni, perdite o spese 
derivanti dallo scoppio di un conflitto (dichiarato o meno) tra uno dei seguenti paesi: 

Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia, Federazione Russa e Repubblica 
Popolare Cinese.

Requisizione in proprietà o uso.

La presente copertura non sarà valida, se in seguito all’accettazione da parte 
dell’Associazione e antecedentemente al periodo di entrata in vigore previsto, si è 
verificato un evento che abbia automaticamente annullato la copertura secondo le 
disposizioni di questa clausola.
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4 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER ARMI CHIMICHE, BIOCHIMICHE, 
ELETTROMAGNETICHE E RISCHI INFORMATICI. 

Questa clausola è preminente e prevale su qualsiasi altro elemento della presente 
polizza che sia in contrasto con essa.

4.1   In nessuna eventualità questa polizza copre la responsabilità per perdite e 
danni o spese causati, indotti  o derivanti direttamente o indirettamente da :

4.2 Tutte le armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche ;

4.3 L’uso o l’impiego a scopo deleterio di qualsiasi virus informatico ;

4.4  La clausola 4.3 non è applicata per escludere le perdite (altrimenti coperte 
dai termini di questa polizza) derivanti dall’uso di qualsiasi computer, 
sistema informatico, programma software e qualsiasi altro sistema 
elettronico per il lancio e/o il sistema di orientamento e/o il meccanismo  
di fuoco di armi o missili.

5 LIMITE

La presente copertura sarà soggetta ai limiti specificati in questo Certificato, 
sempre a condizione che tale copertura non superi in qualsiasi eventualità il 
limite di USD 500.000.000 per ogni incidente di ciascun natante.

FERMO RESTANDO che:

Qualora il natante venga registrato a nome o per conto di una persona che sia 
anche assicurata separatamente a nome o per conto di se stessa,  o di terzi 
dall’Associazione o da un altro assicuratore partecipante all’Accordo di Pooling in 
relazione a perdite, responsabilità o costi e spese incidentali coperti in conformità 
dei termini della presente clausola e/o delle disposizioni della polizza 
corrispondenti di tale assicuratore, il totale rimborsabile per tutte le perdite, le 
responsabilità, i costi e le spese incidentali non può superare l’importo di USD 
500 milioni per ogni evento di ciascun natante e gli obblighi dell’Associazione nei 
confronti di ogni persona da essa assicurata sono limitati alla percentuale di USD 
500 milioni come risarcimento massimo spettante a tale persona rispetto al 
totale di tutti i risarcimenti dovuti dall’Associazione e da qualsiasi altro 
assicuratore, o al limite applicabile al risarcimento in conformità dei termini e 
condizioni individuali dell’iscrizione, se inferiore a tale importo.
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6 ECCESSO 
  La polizza sarà applicabile a qualsiasi evento in eccesso dell’importo di: USD 

50.000; oppure  il valore effettivo del natante (per valore effettivo si intende il 
valore di mercato del natante privo di qualsiasi impegno, come determinato dal 
Consiglio; qualora il valore effettivo superi USD 100 milioni, il valore effettivo potrà 
essere considerato equivalente a USD 100 milioni); oppure l’importo risarcibile in 
conformità di qualsiasi altra polizza assicurativa, sia per rischi di guerra o altro. La 
polizza sarà valida con l’iscrizione del noleggiatore, ad eccezione del noleggiatore 
di una nave con cessione della gestione nautica o del noleggiatore a scafo nudo, 
e in qualsiasi caso in eccesso del deducibile specificato nel certificato assicurativo 
dei Soci o USD 50.000

7 TOPIA 
  La polizza non copre le perdite, le responsabilità, i costi o le spese, se l’offerta 

assicurativa comporta la responsabilità per il proprietario assicurato ai sensi del 
Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement del 2006 di contribuire al fondo 
complementare IOPC.
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CLAUSOLA DI ESTENSIONE RELATIVA AI RISCHI BIOCHIMICI

La presente clausola di estensione  relativa ai rischi biochimici è parte 
inegrante della polizza assicurativa del socio se non diversamente 
disposto per iscritto dai gestori.

1.1 In conformità dei termini, delle condizioni e delle esclusioni qui specificati, la 
copertura viene estesa per includere la responsabilità del Socio (proprietario 
assicurato) al fine di:

(a)  Risarcimento danni, indennizzo o spese in seguito a lesioni personali, 
malattia o morte di qualsiasi marinaio (tra cui le spese di diversione, 
rimpatrio e sostituzione e indennità di disoccupazione a cagione di 
naufragio),

(b)  Risarcimento dei costi e spese legali sostenuti solo allo scopo di evitare o 
minimizzare la responsabilità o il rischio assicurato da pare di 
un’Associazione (ad eccezione della Regola Omnibus).

1.2 Qualora tale responsabilità non sia recuperabile in conformità di:

(a)  Copertura offerta dall’Associazione per tali responsabilità, costi, perdite e 
spese in conformità delle Regole, ma ad eccezione dell’esclusione dei rischi 
di guerra nella Regola 25, oppure

(b)  Qualsiasi polizza per rischi di guerra sottostante che copra i medesimi rischi,

1.3 Esclusivamente allo scopo della gestione dell’esclusione di responsabilità, costi, 
perdite e spese causati, indotti o derivanti direttamente o indirettamente da:

(a) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

(b)  Uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi computer, sistema informatico, 
programma software, codice maligno, virus o processo o qualsiasi altro 
sistema elettronico,

1.4 Ad eccezione delle responsabilità, costi, perdite e spese derivanti da:

(i) Esplosivi o metodi di detonazione o disposizione dei medesimi

(ii)  Uso del natante iscritto o del suo carico a scopo deleterio, a meno che tali 
merci siano armi chimiche o biochimiche.

A
ppendices
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(iii)  Uso di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software e 
qualsiasi altro sistema elettronico per il lancio e/o il sistema di orientamento 
e/o il meccanismo di fuoco di armi o missili.

2 Aree di esclusione

2.1  Il Consiglio potrà decidere a propria discrezione di non effettuare il recupero 
di responsabilità, costi, perdite e spese causati, indotti o derivanti da un 
qualsivoglia evento, incidente o accadimento verificatosi in tali porti, luoghi, 
zone o aree o durante tale periodo da esso specificati.

2.2  L’Associazione potrà in qualsiasi momento e prima dell’inizio o durante 
l’anno della polizza modificare, variare, estendere, aggiungere o 
diversamente alterare i porti, i luoghi, i paesi, le zone e i periodi specificati 
nella Clausola 2.1 rispetto alla data e al periodo specificati dall’Associazione 
con preavviso al Socio non inferiore a 24 ore dalla mezzanotte del giorno in 
cui il preavviso viene inoltrato.

3 Annullamento

L’Associazione potrà annullare la presente copertura con un preavviso al Socio a 
partire da una data e da un periodo specificati dall’Associazione non inferiore a 24 
ore da mezzanotte del giorno in cui il preavviso di annullamento viene inoltrato.

4 Limite di responsabilità

4.1  Ai sensi della Clausola 4.2, il limite della responsabilità dell’Associazione  
in conformità di questa estensione per  tutte le pretese sarà in totale  
USD 30 milioni per ciascun natante e ogni evento o occorrenza o serie  
di occorrenze derivanti da un unico evento.

4.2  Qualora una persona abbia effettuato più di una registrazione per la 
copertura contro i rischi biochimici del medesimo natante con 
l’Associazione e/o altro assicuratore partecipante all’Accordo di Pooling  
o alla polizza generale di riassicurazione per danni eccedenti, il totale 
rimborsabile per tutti gli obblighi, costi, perdite e spese derivanti da tali 
registrazioni non potrà superare l’importo stipulato nella Clausola 4.1  
e gli obblighi dell’Associazione per ogni registrazione saranno limitati alla 
percentuale di tale importo come risarcimento massimo rispetto al totale di 
tutti i risarcimenti dovuti dall’Associazione e da qualsiasi altro assicuratore.



121Parte VIII

5 Importi deducibili

Gli importi deducibili saranno applicabili alla copertura pertinente specificata nel 
Certificato di assicurazione.

6 Legislazione e prassi

La presente clausola è disciplinata dalla legge e la prassi inglese.

A
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CLAUSOLA RELATIVA ALLA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO (MLC) 2016

La copertura aggiuntiva che segue non è parte integrante della polizza 
del socio se non espressamente concordata e incorporata nel certificato 
di assicurazione del socio.

1.  In rispetto solo delle clausole di questa estensione relativa alla MCL 
(“l’Estensione”), l’Associazione effettuerà il saldo e la liquidazione per  
conto del Socio ai sensi della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 
rettificata (MLC 2006) o della legislazione domestica dello Stato parte 
aderente alla MLC:

 (a)  Obblighi relativi ai salari non retribuiti e ai costi e alle spese di rimpatrio di un 
marinaio incidentali in conformità della Regola 2.5, Standard A2.5 e Linea 
guida B2.5; e

 (b)  Obblighi relativi al risarcimento per la morte o la disabilità a lungo termine del 
marinaio in conformità della Regola 4.2, Standard A4.2.1 e Linea guida B4.2.

2. Il Socio procederà a risarcire a pieno l’Associazione per:

 (a)  qualsiasi richiesta di risarcimento ai sensi del paragrafo 1(a) salvo nella misura 
in cui tale richiesta sia recuperabile in relazione agli obblighi, costi o spese ai 
sensi della Regola 2, Sezione 1 B; e

 (b)  qualsiasi richiesta di risarcimento ai sensi del paragrafo 1(b) salvo nella misura 
in cui tale richiesta sia recuperabile in relazione agli obblighi, costi o spese ai 
sensi della Regola 2, Sezione 1 A-

3.  Nessun pagamento sarà effettuato ai sensi del paragrafo 1(a) o paragrafo 1(b) se 
e in misura in cui tali obbligi, costi o spese siano recuperabili tramiteun regime 
previdenziale o fondo, assicurazione distinta o qualsiasi altro accordo simile.

4.  L’Associazione non eseguirà il saldo o la liquidazione di obblighi, costi o 
spese ai sensi del paragrafo 1(a) o paragrafo 1(b), indipendentemente dal 
fatto che i medesimi siano ascrivibili alla  negligenza del Socio o dei 
funzionari o agenti del Socio o agenti, qualora tali obblighi, costi o spese 
siano provocati o derivanti direttamente o indirettamente da:

 (a) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche 

 (b)  Uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi computer, sistema 
informatico, programma software, virus o processo informatico o 
qualsiasi altro sistema elettronico.
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5. (a)   L’Associazione potrà annullare l’Estensione in relazione ai rischi di guerra 
con un preavviso di 30 giorni al Socio (tale annullamento sarà valido alla 
scadenza dei 30 giorni dalla mezzanotte del giorno in cui il preavviso 
viene inoltrato).

 (b)   Indipendentemente dalla presentazione o meno del preavviso di 
annullamento, la presente Estensione cesserà automaticamente di 
esistere in relazione ai rischi di guerra:

  (i)  Allo scoppio di un conflitto (dichiarato o meno) tra uno dei seguenti paesi: 
 
Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia, Federazione Russa e 
Repubblica Popolare Cinese;

  (ii)  In relazione a qualsiasi natante la cui copertura è valida in conformità della 
presente, nell’eventualità che tale natante venga requisito sia in proprietà 
che in uso. 

 (c)  Questa Estensione esclude le perdite, i danni, gli obblighi, o le spese 
derivanti da: 

  (i)  Lo scoppio di un conflitto (dichiarato o meno) tra uno dei seguenti 
paesi: Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia, Federazione Russa e 
Repubblica Popolare Cinese;

  (ii) Requisizione in proprietà o in uso..

6. L’Estensione sarà soggetta alle Regole 26, 32 e 46 H.

7.  Fatto salvo il paragrafo 5, la copertura in conformità dell’Estensione cesserà 
di esistere 30 giorni dal preavviso di annullamento ai sensi della Regola 2.5, 
Standard A2.5.2.11 o della Regola 4.2,  Standard A4.2.1.12.

8.  Qualsiasi disputa derivante o in relazione all’Estensione dovrà essere risolta 
in conformità della Regola 1 Sezione 11 A e Regola 65.

9.  Allo scopo dell’Estensione:

  Per “Socio” si intende la pare assicurata che è responsabile del pagamento di 
contributi, premio o altri importi in conformità dei termini della registrazione

 Per “Marinaio” si intende lo stesso significato che assume nella MLC 2006.

 Per “Rischi di guerra” si intende i rischi specificati nella Regola 25.
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Le presenti Note, assieme a quelle allegate alle Sezioni 10C e 11 della Regola 2 non costituiscono 
parte integrante delle Regole o di qualsiasi Regolamento da esse derivante e sono riportate 
solo a titolo informativo per i Soci sulle prassi dell’Associazione. Non costituiscono pertanto 
una rinuncia o una deroga all’applicazione dei disposti delle Regole o di tali Regolamenti.

1 Cauzione, Paragrafo 1 Regola 14
Salvo diverso accordo scritto in presenza di specifiche circostanze, le impegnative 
richieste dai Gestori devono essere in genere redatte nel modo seguente:

ALLA

Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Lussemburgo)

Spett. le, 

Nave
Viaggio (o porto, ecc.) 
Data
Incidente

Con la presente Vi chiediamo di provvedere (in persona o mediante agenti) una 
cauzione o altra garanzia dell’importo di ………..……, richiesta e/o necessaria per 
evitare il sequestro o la detenzione di

SS/MV

o per assicurarne il dissequestro.

A fonte della fornitura da parte Vostra di tale cauzione o garanzia (di seguito “la 
cauzione o garanzia”), ci impegniamo:

1  A versare immediatamente, a Voi o ai Vostri agenti, una somma adeguata a coprire 
l’intero importo di tutte le spese sostenute per fornire o pagare la cauzione o garanzia 
e in generale a provvedere eventualmente secondo necessità al fine di assicurare 
il tempestivo adempimento di tale obbligo, dichiarando che Voi e i Vostri agenti 
non dovrete effettuare alcun esborso per saldare tale debito, se non con i fondi 
(di seguito “i fondi”) da noi forniti.

Regole 2019
NOTE ALLE REGOLE
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2  Qualora la polizza sia stata chiusa in conformità delle Regole 53.6.A e 53.6.B e il 
Consiglio ritiene che durante l’anno di polizza in questione si sia verificato un 
incidente o evento che abbia dato o potrebbe dare origine a un danno eccedente 
in futuro, il Consiglio dovrà, non appena possibile, dichiarare che l’anno di polizza 
successivo (e non un anno di polizza per cui il Consiglio abbia già effettuato una 
dichiarazione in conformità delle Regole 53.6.A e 53.6.C) rimarrà aperto e non 
verrà chiuso per consentire il prelievo e il pagamento per i danni eccedenti relativi 
a tale sinistro nella data stabilita dal Consiglio stesso.

3  A pagare qualsiasi Vostro costo, spesa, onere e commissione (come specificato 
nelle Vostre Regole) a fronte della prestazione della cauzione o della garanzia.

4  Fatto salvo il suddetto, qualora in violazione dell’obbligo di cui alla Clausola 1 
sopra, non provvedessimo a tali fondi e Voi siate costretti a sostenere, pur non 
essendoVi tenuti, o decidiate comunque di sostenere tali perdite, danni, costi, 
spese, oneri o commissioni:

A  avrete diritto ad esigere il rimborso immediato dell’importo di tale debito, perdita, 
danno, costo, spesa, onere o commissione; 

B  qualora, in violazione degli obblighi qui previsti, non effettuassimo immediatamente  
il suddetto rimborso, provvederemo a pagare gli interessi maturati su tali importi 
o sulla quota in sospeso al tasso annuo pari al Libor a tre mesi maggiorato del 2% 
(calcolato il primo giorno del mese in questione) fino al rimborso totale dell’importo.

5  Questo accordo è disciplinato dalle leggi inglesi e, impregiudicato il Vostro diritto 
di avviare procedimenti in altre giurisdizioni, l’Alta Corte di Giustizia di Londra 
costituirà il foro competente ad esaminare e risolvere qualsiasi procedimento da 
Voi istituto in relazione a questa impegnativa.

Inoltre, riconosciamo che fornendo la cauzione o la garanzia, l’Associazione non 
avrà l’obbligo di fornire ulteriori cauzioni o garanzie in relazione all‘incidente sopra 
indicato e che essa potrà, in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, 
far cancellare o ritirare detta cauzione o garanzia.

Qualora fossimo assicurati dall’Associazione per l’incidente specificato sopra, ci 
riserveremo il diritto di richiedere il rimborso delle somme eventualmente versate 
ai sensi della presente impegnativa e regolarmente risarcibili ai sensi delle Vostre Regole.

Distinti saluti,
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2  Consegna di carico senza presentazione di polizza di carico/ 
cambiamento di destinazione

I Soci non hanno il diritto ad ottenere il risarcimento dall’Associazione in relazione 
ai danni risultati dalla consegna di carichi senza la presentazione della polizza di 
carico o dalla consegna del carico presso un porto o un luogo diverso da quello 
specificato nel contratto di trasporto.

Qualora i Soci decidano ciononostante di seguire una di queste prassi a proprio 
rischio, è consigliabile che essi ottengano dai noleggiatori o dai comproprietari 
del carico un’indennità appropriata. In tale evenienza, i Soci dovranno prendere 
atto che la copertura assicurativa fornita dall’Associazione non verrà ripristinata 
nell’eventualità essi ottengano un indennizzo, che dovrà essere utilizzato per 
coprire la differenza presente nella copertura dell’Associazione ed essi dovranno 
decidere cosa rappresenti una garanzia sufficiente a tali fini.

Di seguito vengono riportati i moduli consigliati di lettere di manleva:

A  Modello standard di lettera di manleva da presentare in cambio di consegne 
di carichi senza presentazione della polizza di cargo originale

AA  Modello standard di lettera di manleva da presentare in cambio di consegne 
di carichi senza presentazione della polizza originale contenente il contratto 
bancario di adesione alla lettera di manleva

B  Modello standard di lettera di manleva da presentare in cambio di consegne 
di carichi presso un porto diverso da quello specificato nella polizza di 
carico originale

BB  Modello standard di lettera di manleva da presentare in cambio di consegne 
di carichi presso un porto diverso da quello specificato nella polizza di 
carico originale contenente il contratto bancario di adesione alla lettera 
di manleva

C  Modello standard di lettera di manleva da presentare in cambio di 
consegne di carichi presso un porto diverso da quello specificato nella 
polizza di carico e senza presentazione della polizza di carico originale

CC  Modello standard di lettera di manleva da presentare in cambio di consegne 
di carichi presso un porto diverso da quello specificato nella polizza di 
carico originale e senza presentazione della polizza di carico originale 
contenente il contratto bancario di adesione alla lettera di manleva
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A  Modello standard di lettera di manleva da presentare in cambio di 
consegne di carichi senza presentazione della polizza di carico originale

A:   [inserire il nome dei Proprietari] [inserire la data] 
   Gli Armatori della [inserire il nome della nave]
   [inserire l’indirizzo]

Spett. le

Nave:  [inserire il nome della nave]
Viaggio:  [inserire i porti di carico e scarico specificati nella polizza di 
carico] 
Cargo:   [inserire la descrizione del carico]
Polizza di carico: [inserire i numeri identificativi, la data e il luogo di emissione]

Il suddetto carico è stato spedito sulla nave di cui sopra da [specificare il nome 
dello spedizioniere] e consegnato a [specificare, secondo pertinenza, il nome del 
destinatario o della parte a nome della quale è stata emessa la polizza di carico] 
per consegna al porto di [specificare il nome del porto di scarico indicato nella polizza 
di carico], tuttavia la polizza di carico non è pervenuta e i sottoscritti [specificare  
il nome della parte che richiede la consegna], con la presente richiedono che il 
tale carico venga consegnato a [specificare il nome della parte a cui va effettuata 
la consegna] presso [specificare il luogo di consegna] senza presentazione della 
polizza di carico originale.

A titolo di corrispettivo per i servizi di cui sopra, ci impegniamo:

1  A manlevare e tenere indenni Voi, i Vostri dipendenti o agenti da qualsiasi 
responsabilità, perdita, danno o spesa di qualsiasi natura eventualmente 
sostenuta per effettuare la consegna del carico in base alla presente richiesta.

2  Qualora vengano intentati procedimenti contro di Voi o i Vostri dipendenti o agenti 
in relazione a tale consegna, ci impegniamo a fornire, dietro Vostra richiesta, 
fondi sufficienti a coprire le spese della difesa nei suddetti procedimenti.

3  In seguito alla consegna del carico come specificato sopra, qualora la nave o qualsiasi 
suo diritto di proprietà o comproprietà, gestione o controllo dovessero venire 
sequestrati o detenuti oppure ne venisse minacciato il sequestro o la detenzione, 
oppure dovessero verificarsi delle interferenze nell’uso commerciale del natante 
(sia a causa di clausole condizionali iscritte nel registro della nave o per qualsiasi 
altro motivo), ci impegniamo a fornirVi, su Vostra richiesta, la cauzione o altra garanzia 
eventualmente necessaria per evitare il sequestro o la detenzione od ottenere  
il rilascio della nave o bene in questione oppure per rimuovere tale ingerenza  
e risarcirVi di qualsiasi perdita, danno, o spesa causata da tale possibile o  
effettivo sequestro o detenzione, anche se giustificati.
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4  Nel caso in cui il luogo da noi indicato come luogo di consegna è un terminale o 
un impianto per lo stoccaggio di liquidi o gas o un’altra nave o chiatta, la consegna a 
tale terminale, nave o chiatta sarà considerata valida alla parte da noi specificata 
come destinataria della consegna.

5  Ci impegniamo inoltre a consegnarVi o farVi consegnare tutte le polizze di carico 
originali non appena giungeranno in nostro possesso, al quale atto i nostri obblighi 
si considereranno estinti ai sensi della presente.

6  Le responsabilità individuali previste dalla presente lettera di manleva vengono assunte 
collettivamente e non possono essere condizionate al previo avvio da parte Vostra 
di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona, anche ove la stessa costituisca 
o meno una delle parti o abbia degli obblighi ai sensi della presente lettera di manleva.

7  La presente manleva è disciplinata e interpretata ai sensi di legge inglese e tutte 
le parti obbligate ai sensi della stessa si impegnano dietro Vostra richiesta ad 
assoggettarsi alla giurisdizione dell’Alta Corte di Giustizia dell’Inghilterra.

Distinti saluti,

In nome e per conto di 
[inserire il nome del Richiedente]

Richiedente

........................................................................

Firma

AA  Modello standard di lettera di manleva da presentare in cambio di consegne 
di carichi senza presentazione della polizza originale contenente il contratto 
bancario di adesione alla lettera di manleva

A:   [inserire il nome degli Armatori  [inserire la data] 
   Gli Armatori della [inserire il nome della nave]
   [inserire l’indirizzo]

Spett. le

Nave:  [inserire il nome della nave]
Viaggio:  [inserire i porti di carico e scarico indicati nella polizza di carico] 
Cargo:  [inserire la descrizione del carico]
Polizza di carico: [inserire i numeri identificativi, la data e il luogo di emissione]
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Il suddetto carico è stato spedito sulla nave di cui sopra da [specificare il nome 
dello spedizioniere] e consegnato a [specificare, secondo pertinenza, il nome del 
destinatario o della parte a nome della quale è stata emessa la polizza di carico] 
per consegna al porto di [specificare il nome del porto di scarico indicato nella polizza 
di carico], tuttavia la polizza di carico non è pervenuta e i sottoscritti [specificare il 
nome della parte che richiede la consegna], con la presente richiedono che il tale 
carico venga consegnato a [specificare il nome della parte a cui va effettuata la 
consegna] presso [specificare il luogo di consegna] senza presentazione della 
polizza di carico originale.

A titolo di corrispettivo per i servizi di cui sopra, ci impegniamo:

1  A manlevare e tenere indenni Voi, i Vostri dipendenti o agenti da qualsiasi 
responsabilità, perdita, danno o spesa di qualsiasi natura eventualmente 
sostenuta per effettuare la consegna del carico in base alla presente richiesta.

2  Qualora vengano intentati procedimenti contro di Voi o i Vostri dipendenti o agenti 
in relazione a tale consegna, ci impegniamo a fornire, dietro Vostra richiesta, fondi 
sufficienti a coprire le spese della difesa nei suddetti procedimenti.

3  In seguito alla consegna del carico come specificato sopra, qualora la nave o 
qualsiasi suo diritto di proprietà o comproprietà, gestione o controllo dovessero 
venire sequestrati o detenuti oppure ne venisse minacciato il sequestro o la 
detenzione, oppure dovessero verificarsi delle interferenze nell’uso commerciale 
del natante (sia a causa di clausole condizionali iscritte nel registro della nave o 
per qualsiasi altro motivo), ci impegniamo a fornirVi, su Vostra richiesta, la cauzione 
o altra garanzia eventualmente necessaria per evitare il sequestro o la detenzione 
od ottenere il rilascio della nave o bene in questione oppure per rimuovere tale 
ingerenza e risarcirVi di qualsiasi perdita, danno, o spesa causata da tale possibile 
o effettivo sequestro o detenzione, anche se giustificati.

4  Nel caso in cui il luogo da noi indicato come luogo di consegna è un terminale o 
un impianto per lo stoccaggio di liquidi o gas o un’altra nave o chiatta, la consegna  
a tale terminale, nave o chiatta sarà considerata valida alla parte da noi specificata 
come destinataria della consegna.

5  Ci impegniamo inoltre a consegnarVi o farVi consegnare tutte le polizze di carico 
originali non appena giungeranno in nostro possesso, al quale atto i nostri obblighi 
si considereranno estinti ai sensi della presente.

6  Le responsabilità individuali previste dalla presente lettera di manleva vengono assunte 
collettivamente e non possono essere condizionate al previo avvio da parte Vostra 
di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona, anche ove la stessa costituisca 
o meno una delle parti o abbia degli obblighi ai sensi della presente lettera di manleva.
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7  La presente manleva è disciplinata e interpretata ai sensi di legge inglese e tutte 
le parti obbligate ai sensi della stessa si impegnano dietro Vostra richiesta ad 
assoggettarsi alla giurisdizione dell’Alta Corte di Giustizia dell’Inghilterra.

Distinti saluti,

In nome e per conto di 
[inserire il nome del Richiedente]

Richiedente

........................................................................

Firma

La sottoscritta Banca [specificare il nome della Banca] accetta di aderire alla presente 
manleva, fermo restando sempre che le sue responsabilità:

1  Saranno limitate al pagamento delle somme specifiche di contanti richieste in 
relazione alla manleva (e non comprenderanno cauzioni o altre garanzie)

2  Consisteranno nell’effettuare immediatamente dietro Vostra richiesta scritta un 
pagamento tramite lettera firmata attestante che l’importo specificato è una somma 
a Voi corrisposta ai sensi della lettera di manleva, la quale non vi è stata corrisposta 
dal Richiedente oppure è una somma che costituisce un indennizzo pecuniario a 
Voi dovuto a fronte dell’inadempimento del Richiedente degli obblighi previsti dalla 
lettera di manleva. Per maggiore chiarezza, con la presente la Banca conferma 
che:

a  tale indennizzo comprende, a solo titolo esemplificativo, il pagamento di qualsiasi 
importo fino al valore indicato dalla clausola 3 di seguito, per consentirVi di 
ottenere l’emissione di una garanzia per il dissequestro della nave (o di 
qualsiasi altra nave posseduta, gestita o controllata dalla stessa persona o 
persone) o per evitare il sequestro o qualsiasi ingerenza nell’uso o nelle 
attività commerciali della nave sopra indicati, e

b  qualora l’importo dell’indennizzo versato sia inferiore all’importo indicato 
nella clausola 3 di cui sotto, gli obblighi della Banca ai sensi della presente 
continueranno a sussistere seppure in misura ridotta dell’importo di tale 
indennizzo.

3  Saranno limitate alla somma o alle somme non superiori in aggregato [specificare 
la valuta e l’importo in cifre e parole]
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4  Fermo restando quanto previsto dalla clausola 5 di seguito, si estingueranno il [data 
a sei anni di distanza dalla data della lettera di manleva] (la Data di estinzione), 
eccetto in caso di richieste di pagamenti ricevute dalla Banca in conformità della 
presente all’indirizzo sotto specificato entro tale data.

5  Si considerano estese di volta in volta dietro Vostra richiesta per un periodo di 
due anni solari ogni volta, a condizione che:

a  la Banca abbia ricevuto una richiesta scritta da Voi firmata, indicante il 
desiderio di estendere di altri due anni la durata della lettera di manleva, e

b  tale richiesta giunga alla Banca all’indirizzo specificato di seguito entro e non 
oltre la Data di estinzione corrente. Le estensioni sono valide per due anni 
dalla Data di estinzione corrente e, qualora la Banca per qualsiasi motivo 
dovesse rifiutare l’estensione del termine, essa adempirà ai propri obblighi 
di pagamento versandoVi il massimo importo corrispondibile in conformità 
della presente (o altro importo minore da Voi richiesto).

Tuttavia, qualora la Banca riceva la richiesta da Voi sottoscritta prima o entro la 
Data di estinzione corrente, denotante che sono stati avviati procedimenti nei 
Vostri confronti per aver consegnato il suddetto carico come indicato nella lettera 
di manleva, la Banca riconosce che ai sensi della presente i suoi obblighi non si 
estingueranno fino a che non abbia ricevuto da Voi un avviso scritto riportante 
che tutti i procedimenti legali si sono conclusi e che l’importo o gli importi pertinenti 
eventualmente a Voi dovuti dal Richiedente e/o dalla Banca sono stati versati e 
ricevuti a saldo e stralcio definitivo di tutti gli obblighi previsti dalla lettera di manleva.

6  Saranno disciplinate e interpretate ai sensi delle leggi in materia di garanzie bancarie 
e la Banca si impegna ad assoggettarsi alla giurisdizione del foro indicato nella 
lettera di manleva.

Resta inteso che, ove appropriato, la Banca produrrà e vi consegnerà tutte le polizze 
di carico originali solo se esse dovessero giungere in suo possesso e in tal caso si 
impegna a farlo.

La Banca si impegna a notificarVi immediatamente qualsiasi modifica degli estremi 
dell’ufficio a cui va indirizzata la domanda o avviso di seguito e resta inteso che 
Voi informerete con altrettanta tempestività la Banca in caso di cambiamento del 
Vostro indirizzo sopra indicato.

In tutta la corrispondenza con la Banca e tutte le richieste di pagamento o avvisi 
conformi alla presente, si prega di specificare il riferimento della lettera di 
manleva.............................
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Distinti saluti,
In nome e per conto di
[specificare il nome della banca]
[specificare gli estremi completi dell’ufficio a cui vanno indirizzate le richieste o gli avvisi]

........................................................................

Firma

B  Modello standard di lettera di manleva da presentare in cambio di 
consegne di carichi presso un porto diverso da quello specificato nella 
polizza di carico originale

A:   [inserire il nome dei Proprietari [inserire la data] 
   Gli Armatori della [inserire il nome della nave]
   [inserire l’indirizzo]

Spett. le

Nave:  [inserire il nome della nave]
Viaggio:  [inserire i porti di carico e scarico indicati nella polizza di carico] 
Cargo:  [inserire la descrizione del carico]
Polizza di carico: [inserire i numeri identificativi, la data e il luogo di emissione]

Il suddetto carico è stato spedito sulla nave di cui sopra da [specificare il nome dello 
spedizioniere] e consegnato a [specificare, secondo pertinenza, il nome del destinatario 
o della parte a nome della quale è stata emessa la polizza di carico] per consegna 
al porto di [specificare il nome del porto di scarico indicato nella polizza di carico], 
tuttavia la polizza di carico non è pervenuta e i sottoscritti [specificare il nome 
della parte che richiede la consegna], con la presente richiedono che il suddetto 
carico venga consegnato a [specificare il nome della parte a cui va effettuata la 
consegna] presso [specificare il luogo di consegna] senza presentazione della 
polizza di carico originale.

A titolo di corrispettivo per i servizi di cui sopra, ci impegniamo:

1  A manlevare e tenere indenni Voi, i Vostri dipendenti o agenti da qualsiasi 
responsabilità, perdita, danno o spesa di qualsiasi natura eventualmente sostenuta 
per effettuare la consegna del carico conformemente alla presente richiesta.

2  Qualora vengano intentati procedimenti contro di Voi o i Vostri dipendenti o agenti 
in relazione alla suddetta consegna, ci impegniamo a fornire, dietro Vostra richiesta, 
fondi sufficienti a coprire le spese della difesa in tali procedimenti.
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3  In seguito alla consegna del carico come specificato sopra, qualora la nave o qualsiasi 
suo diritto di proprietà o comproprietà, gestione o controllo dovessero venire 
sequestrati o detenuti oppure ne venisse minacciato il sequestro o la detenzione, 
oppure dovessero verificarsi delle interferenze nell’uso commerciale del natante 
(sia a causa di clausole condizionali iscritte nel registro della nave o per qualsiasi 
altro motivo), ci impegniamo a fornirVi, su Vostra richiesta, la cauzione o altra 
garanzia eventualmente necessaria per evitare il sequestro o la detenzione od 
ottenere il rilascio della nave o bene in questione oppure per rimuovere tale 
ingerenza e risarcirVi di qualsiasi perdita, danno, o spesa causata da tale possibile 
o effettivo sequestro o detenzione, anche se giustificati.

4  Le responsabilità individuali previste dalla presente lettera di manleva vengono 
assunte collettivamente e non possono essere condizionate al previo avvio da 
parte Vostra di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona, anche ove la 
stessa costituisca o meno una delle parti o abbia degli obblighi ai sensi della 
presente lettera di manleva. 

5  La presente manleva è disciplinata e interpretata ai sensi di legge inglese e tutte 
le parti obbligate ai sensi della stessa si impegnano dietro Vostra richiesta ad 
assoggettarsi alla giurisdizione dell’ Alta Corte di Giustizia dell’Inghilterra.

Distinti saluti,
In nome e per conto di 
[inserire il nome del Richiedente]

Richiedente

........................................................................

Firma

BB  Modello standard di lettera di manleva da presentare in cambio di consegne 
di carichi presso un porto diverso da quello specificato nella polizza di carico 
originale contenente il contratto bancario di adesione alla lettera di manleva.

A:   [inserire il nome dei Proprietari [inserire la data]
   Gli Armatori della [inserire il nome della nave]
   [inserire l’indirizzo]

Spett. le
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Nave:  [inserire il nome della nave]
Viaggio:  [inserire i porti di carico e scarico indicati nella polizza di carico] 
Cargo:  [inserire la descrizione del carico]
Polizza di carico:  [inserire i numeri identificativi, la data e il luogo di emissione]

Il suddetto carico è stato spedito sulla nave di cui sopra da [specificare il nome 
dello spedizioniere] e consegnato a [specificare, secondo pertinenza, il nome del 
destinatario o della parte a nome della quale è stata emessa la polizza di carico] 
per consegna al porto di [specificare il nome del porto di scarico indicato nella polizza 
di carico], tuttavia la polizza di carico non è pervenuta e i sottoscritti [specificare il 
nome della parte che richiede la consegna], con la presente richiedono che il tale 
carico venga consegnato a [specificare il nome della parte a cui va effettuata la 
consegna] presso [specificare il luogo di consegna] senza presentazione della 
polizza di carico originale.

A titolo di corrispettivo per i servizi di cui sopra, ci impegniamo:

1  A manlevare e tenere indenni Voi, i Vostri dipendenti o agenti da qualsiasi 
responsabilità, perdita, danno o spesa di qualsiasi natura eventualmente sostenuta 
per effettuare la consegna del carico in base alla presente richiesta.

2  Qualora vengano intentati procedimenti contro di Voi o i Vostri dipendenti o agenti 
in relazione a tale consegna, ci impegniamo a fornire, dietro Vostra richiesta, fondi 
sufficienti a coprire le spese della difesa nei suddetti procedimenti.

3  In seguito alla consegna del carico come specificato sopra, qualora la nave o qualsiasi 
suo diritto di proprietà o comproprietà, gestione o controllo dovessero venire 
sequestrati o detenuti oppure ne venisse minacciato il sequestro o la detenzione, 
oppure dovessero verificarsi delle interferenze nell’uso commerciale del natante 
(sia a causa di clausole condizionali iscritte nel registro della nave o per qualsiasi 
altro motivo), ci impegniamo a fornirVi, su Vostra richiesta, la cauzione o altra garanzia 
eventualmente necessaria per evitare il sequestro o la detenzione od ottenere il 
rilascio della nave o bene in questione oppure per rimuovere tale ingerenza e 
risarcirVi di qualsiasi perdita, danno, o spesa causata da tale possibile o effettivo 
sequestro o detenzione, anche se giustificati.

4  Le responsabilità individuali previste dalla presente lettera di manleva vengono 
assunte collettivamente e non possono essere condizionate al previo avvio da 
parte Vostra di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona, anche ove la 
stessa costituisca o meno una delle parti o abbia degli obblighi ai sensi della 
presente lettera di manleva.
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5  La presente manleva è disciplinata e interpretata ai sensi di legge inglese e tutte 
le parti obbligate ai sensi della stessa si impegnano dietro Vostra richiesta ad 
assoggettarsi alla giurisdizione dell’Alta Corte di Giustizia dell’Inghilterra.

Distinti saluti,
In nome e per conto di 
[inserire il nome del Richiedente]

Richiedente

........................................................................

Firma

La sottoscritta Banca [specificare il nome della Banca] accetta di aderire alla 
presente manleva, fermo restando sempre che le sue responsabilità:

1  Saranno limitate al pagamento delle somme specifiche di contanti richieste in 
relazione alla manleva (e non comprenderanno cauzioni o altre garanzie)

2  Consisteranno nell’effettuare immediatamente dietro Vostra richiesta scritta un 
pagamento tramite lettera firmata attestante che l’importo specificato è una somma 
a Voi corrisposta ai sensi della lettera di manleva, la quale non vi è stata corrisposta 
dal Richiedente oppure è una somma che costituisce un indennizzo pecuniario a 
Voi dovuto a fronte dell’inadempimento del Richiedente degli obblighi previsti dalla 
lettera di manleva. Per maggiore chiarezza, con la presente la Banca conferma che:

a  tale indennizzo comprende, a solo titolo esemplificativo, il pagamento di qualsiasi 
importo fino al valore indicato dalla clausola 3 di seguito, per consentirVi di 
ottenere l’emissione di una garanzia per il dissequestro della nave (o di qualsiasi 
altra nave posseduta, gestita o controllata dalla stessa persona o persone) o 
per evitare il sequestro o qualsiasi ingerenza nell’uso o nelle attività commerciali 
della nave sopra indicati, e

b  qualora l’importo dell’indennizzo versato sia inferiore all’importo indicato 
nella clausola 3 di cui sotto, gli obblighi della Banca ai sensi della presente 
continueranno a sussistere seppure in misura ridotta dell’importo di tale 
indennizzo.

3  Saranno limitate alla somma o alle somme non superiori in aggregato [specificare 
la valuta e l’importo in cifre e parole]
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4  Fermo restando quanto previsto dalla clausola 5 di seguito, si estingueranno il [data 
a sei anni di distanza dalla data della lettera di manleva] (la Data di estinzione), 
eccetto in caso di richieste di pagamenti ricevute dalla Banca in conformità della 
presente all’indirizzo sotto specificato entro tale data.

5  Si considerano estese di volta in volta dietro Vostra richiesta per un periodo di 
due anni solari ogni volta, a condizione che:

a  Banca abbia ricevuto una richiesta scritta da Voi firmata, indicante il desiderio 
di estendere di altri due anni la durata della lettera di manleva, e

b  tale richiesta giunga alla Banca all’indirizzo specificato di seguito entro e 
non oltre la Data di estinzione corrente. Le estensioni sono valide per due 
anni dalla Data di estinzione corrente e, qualora la Banca per qualsiasi 
motivo dovesse rifiutare l’estensione del termine, essa adempirà ai propri 
obblighi di pagamento versandoVi il massimo importo corrispondibile in 
conformità della presente (o altro importo minore da Voi richiesto).

Tuttavia, qualora la Banca riceva la richiesta da Voi sottoscritta prima o entro la Data 
di estinzione corrente, denotante che sono stati avviati procedimenti nei Vostri 
confronti per aver consegnato il suddetto carico come indicato nella lettera di manleva, 
la Banca riconosce che ai sensi della presente i suoi obblighi non si estingueranno 
fino a che non abbia ricevuto da Voi un avviso scritto riportante che tutti i procedimenti 
legali si sono conclusi e che l’importo o gli importi pertinenti eventualmente a Voi 
dovuti dal Richiedente e/o dalla Banca sono stati versati e ricevuti a saldo e stralcio 
definitivo di tutti gli obblighi previsti dalla lettera di manleva.

6  Saranno disciplinate e interpretate ai sensi delle leggi in materia di garanzie bancarie 
e la Banca si impegna ad assoggettarsi alla giurisdizione del foro indicato nella 
lettera di manleva.

Resta inteso che, ove appropriato, la Banca produrrà e vi consegnerà tutte le polizze 
di carico originali solo se esse dovessero giungere in suo possesso e in tal caso si 
impegna a farlo.

La Banca si impegna a notificarVi immediatamente qualsiasi modifica degli estremi 
dell’ufficio a cui va indirizzata la domanda o avviso di seguito e resta inteso che 
Voi informerete con altrettanta tempestività la Banca in caso di cambiamento del 
Vostro indirizzo sopra indicato.

In tutta la corrispondenza con la Banca e tutte le richieste di pagamento o avvisi 
conformi alla presente, si prega di specificare il riferimento della lettera di 
manleva.............................
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Distinti saluti,
In nome e per conto di
[specificare il nome della banca]

C  Modello standard di lettera di manleva da presentare in cambio di consegne 
di carichi presso un porto diverso da quello specificato nella polizza di 
carico e senza presentazione della polizza di carico originale

A:   [inserire il nome dei Proprietari  [inserire la data] 
   Gli Armatori della [inserire il nome della nave]
   [inserire l’indirizzo]

Spett. le

Nave:  [inserire il nome della nave]
Viaggio:  [inserire i porti di carico e scarico specificati nella polizza di carico] 
Cargo:  [inserire la descrizione del carico]
Polizza di carico: [inserire i numeri identificativi, la data e il luogo di emissione]

Il suddetto carico è stato spedito sulla nave di cui sopra da [specificare il nome 
dello spedizioniere] e consegnato a [specificare, secondo pertinenza, il nome del 
destinatario o della parte a nome della quale è stata emessa la polizza di carico] 
per consegna al porto di [specificare il nome del porto di scarico indicato nella 
polizza di carico], tuttavia la polizza di carico non è pervenuta e i sottoscritti 
[specificare il nome della parte che richiede la consegna], con la presente richiedono 
che il tale carico venga consegnato a [specificare il nome della parte a cui va 
effettuata la consegna] presso [specificare il luogo di consegna] senza 
presentazione della polizza di carico originale.

A titolo di corrispettivo per i servizi di cui sopra, ci impegniamo:

1  A manlevare e tenere indenni Voi, i Vostri dipendenti o agenti da qualsiasi 
responsabilità, perdita, danno o spesa di qualsiasi natura eventualmente 
sostenuta per effettuare la consegna del carico in base alla presente richiesta.

2  Qualora vengano intentati procedimenti contro di Voi o i Vostri dipendenti o agenti 
in relazione a tale consegna, ci impegniamo a fornire, dietro Vostra richiesta, fondi 
sufficienti a coprire le spese della difesa nei suddetti procedimenti.

3  In seguito alla consegna del carico come specificato sopra, qualora la nave o qualsiasi 
suo diritto di proprietà o comproprietà, gestione o controllo dovessero venire 
sequestrati o detenuti oppure ne venisse minacciato il sequestro o la detenzione, 
oppure dovessero verificarsi delle interferenze nell’uso commerciale del natante 
(sia a causa di clausole condizionali iscritte nel registro della nave o per qualsiasi 
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altro motivo), ci impegniamo a fornirVi, su Vostra richiesta, la cauzione o altra 
garanzia eventualmente necessaria per evitare il sequestro o la detenzione od 
ottenere il rilascio della nave o bene in questione oppure per rimuovere tale 
ingerenza e risarcirVi di qualsiasi perdita, danno, o spesa causata da tale possibile 
o effettivo sequestro o detenzione, anche se giustificati.

4  Nel caso in cui il luogo da noi indicato come luogo di consegna è un terminale o 
un impianto per lo stoccaggio di liquidi o gas o un’altra nave o chiatta, la consegna a 
tale terminale, nave o chiatta sarà considerata valida alla parte da noi specificata 
come destinataria della consegna.

5  Ci impegniamo inoltre a consegnarVi o farVi consegnare tutte le polizze di carico 
originali non appena giungeranno in nostro possesso, al quale atto i nostri obblighi 
si considereranno estinti ai sensi della presente.

6  Le responsabilità individuali previste dalla presente lettera di manleva vengono assunte 
collettivamente e non possono essere condizionate al previo avvio da parte Vostra 
di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona, anche ove la stessa costituisca 
o meno una delle parti o abbia degli obblighi ai sensi della presente lettera di manleva.

7  La presente lettera di manleva è disciplinata e va interpretata ai sensi delle leggi 
inglesi e tutte le persone obbligate in virtù della stessa si impegnano, su richiesta 
dell’Associazione, ad assoggettarsi alla giurisdizione dell’Alta Corte di Giustizia inglese.

Distinti saluti,
In nome e per conto di 
[inserire il nome del Richiedente]

Richiedente

........................................................................

Firma

CC  Modello standard di lettera di manleva da presentare in cambio di consegne 
di carichi presso un porto diverso da quello specificato nella polizza di 
carico originale e senza presentazione della polizza di carico originale 
contenente il contratto bancario di adesione alla lettera di manleva

A: [inserire il nome dei Proprietari  [inserire la data]
  Gli Armatori della [inserire il nome della nave]
 [inserire l’indirizzo]
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Spett. le

Nave:  [inserire il nome della nave]
Viaggio:  [inserire i porti di carico e scarico specificati nella polizza di 
carico] 
Cargo:  [inserire la descrizione del carico]
Polizza di carico: [inserire i numeri identificativi, la data e il luogo di emissione]

Il suddetto carico è stato spedito sulla nave di cui sopra da [specificare il nome dello 
spedizioniere] e consegnato a [specificare, secondo pertinenza, il nome del 
destinatario o della parte a nome della quale è stata emessa la polizza di carico] 
per consegna al porto di [specificare il nome del porto di scarico indicato nella polizza 
di carico], tuttavia la polizza di carico non è pervenuta e i sottoscritti [specificare il 
nome della parte che richiede la consegna], con la presente richiedono che il tale 
carico venga consegnato a [specificare il nome della parte a cui va effettuata la 
consegna] presso [specificare il luogo di consegna] senza presentazione della 
polizza di carico originale.

A titolo di corrispettivo per i servizi di cui sopra, ci impegniamo:

1  A manlevare e tenere indenni Voi, i Vostri dipendenti o agenti da qualsiasi 
responsabilità, perdita, danno o spesa di qualsiasi natura eventualmente 
sostenuta per effettuare la consegna del carico in base alla presente richiesta.

2  Qualora vengano intentati procedimenti contro di Voi o i Vostri dipendenti o agenti 
in relazione a tale consegna, ci impegniamo a fornire, dietro Vostra richiesta, fondi 
sufficienti a coprire le spese della difesa nei suddetti procedimenti.

3  In seguito alla consegna del carico come specificato sopra, qualora la nave o qualsiasi 
suo diritto di proprietà o comproprietà, gestione o controllo dovessero venire 
sequestrati o detenuti oppure ne venisse minacciato il sequestro o la detenzione, 
oppure dovessero verificarsi delle interferenze nell’uso commerciale del natante 
(sia a causa di clausole condizionali iscritte nel registro della nave o per qualsiasi 
altro motivo), ci impegniamo a fornirVi, su Vostra richiesta, la cauzione o altra 
garanzia eventualmente necessaria per evitare il sequestro o la detenzione od 
ottenere il rilascio della nave o bene in questione oppure per rimuovere tale 
ingerenza e risarcirVi di qualsiasi perdita, danno, o spesa causata da tale possibile 
o effettivo sequestro o detenzione, anche se giustificati.

4  Nel caso in cui il luogo da noi indicato come luogo di consegna è un terminale o 
un impianto per lo stoccaggio di liquidi o gas o un’altra nave o chiatta, la consegna a 
tale terminale, nave o chiatta sarà considerata valida alla parte da noi specificata 
come destinataria della consegna.
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5  Ci impegniamo inoltre a consegnarVi o farVi consegnare tutte le polizze di carico 
originali non appena in nostro possesso, al quale atto i nostri obblighi si considereranno 
estinti ai sensi della presente.

6  Le responsabilità individuali previste dalla presente lettera di manleva vengono 
assunte collettivamente e non possono essere condizionate al previo avvio da 
parte Vostra di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona, anche ove la 
stessa costituisca o meno una delle parti o abbia degli obblighi ai sensi della 
presente lettera di manleva.

7  La presente manleva è disciplinata e interpretata ai sensi di legge inglese e tutte 
le parti obbligate ai sensi della stessa si impegnano dietro Vostra richiesta ad 
assoggettarsi alla giurisdizione dell’Alta Corte di Giustizia dell’Inghilterra.

Distinti saluti,
In nome e per conto di 
[inserire il nome del Richiedente]

Richiedente

........................................................................

Firma

La sottoscritta Banca [specificare il nome della Banca] accetta di aderire alla presente 
manleva, fermo restando sempre che le sue responsabilità:

1  Saranno limitate al pagamento delle somme specifiche di contanti richieste in 
relazione alla manleva (e non comprenderanno cauzioni o altre garanzie)

2  Consisteranno nell’effettuare immediatamente dietro Vostra richiesta scritta un 
pagamento tramite lettera firmata attestante che l’importo specificato è una somma 
a Voi corrisposta ai sensi della lettera di manleva, la quale non vi è stata corrisposta 
dal Richiedente oppure è una somma che costituisce un indennizzo pecuniario a 
Voi dovuto a fronte dell’inadempimento del Richiedente degli obblighi previsti dalla 
lettera di manleva. Per maggiore chiarezza, con la presente la Banca conferma che:

a  tale indennizzo comprende, a solo titolo esemplificativo, il pagamento di 
qualsiasi importo fino al valore indicato dalla clausola 3 di seguito, per 
consentirVi di ottenere l’emissione di una garanzia per il dissequestro della 
nave (o di qualsiasi altra nave posseduta, gestita o controllata dalla stessa 
persona o persone) o per evitare il sequestro o qualsiasi ingerenza nell’uso 
o nelle attività commerciali della nave sopra indicati, e



142 I Regole 2019 Indice

b  qualora l’importo dell’indennizzo versato sia inferiore all’importo indicato 
nella clausola 3 di cui sotto, gli obblighi della Banca ai sensi della presente 
continueranno a sussistere seppure in misura ridotta dell’importo di tale 
indennizzo.

3  Saranno limitate alla somma o alle somme non superiori in aggregato [specificare 
la valuta e l’importo in cifre e parole]

4  Fermo restando quanto previsto dalla clausola 5 di seguito, si estingueranno il 
[data a sei anni di distanza dalla data della lettera di manleva] (la Data di estinzione), 
eccetto in caso di richieste di pagamenti ricevute dalla Banca in conformità della 
presente all’indirizzo sotto specificato entro tale data.

5  Si considerano estese di volta in volta dietro Vostra richiesta per un periodo di 
due anni solari ogni volta, a condizione che:

a  la Banca abbia ricevuto una richiesta scritta da Voi firmata, indicante il 
desiderio di estendere di altri due anni la durata della lettera di manleva, e

b  tale richiesta giunga alla Banca all’indirizzo specificato di seguito entro e 
non oltre la Data di estinzione corrente. Le estensioni sono valide per due 
anni dalla Data di estinzione corrente e, qualora la Banca per qualsiasi 
motivo dovesse rifiutare l’estensione del termine, essa adempirà ai propri 
obblighi di pagamento versandoVi il massimo importo corrispondibile in 
conformità della presente (o altro importo minore da Voi richiesto).

 Tuttavia, qualora la Banca riceva la richiesta da Voi sottoscritta prima o entro la 
Data di estinzione corrente, denotante che sono stati avviati procedimenti nei 
Vostri confronti per aver consegnato il suddetto carico come indicato nella 
lettera di manleva, la Banca riconosce che ai sensi della presente i suoi obblighi 
non si estingueranno fino a che non abbia ricevuto da Voi un avviso scritto 
riportante che tutti i procedimenti legali si sono conclusi e che l’importo o gli importi 
pertinenti eventualmente a Voi dovuti dal Richiedente e/o dalla Banca sono stati 
versati e ricevuti a saldo e stralcio definitivo di tutti gli obblighi previsti dalla 
lettera di manleva.

6  Saranno disciplinate e interpretate ai sensi delle leggi in materia di garanzie bancarie 
e la Banca si impegna ad assoggettarsi alla giurisdizione del foro indicato nella 
lettera di manleva.

Resta inteso che, ove appropriato, la Banca produrrà e vi consegnerà tutte le polizze 
di carico originali solo se esse dovessero giungere in suo possesso e in tal caso si 
impegna a farlo.
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La Banca si impegna a notificarVi immediatamente qualsiasi modifica degli 
estremi dell’ufficio a cui va indirizzata la domanda o avviso di seguito e resta 
inteso che Voi informerete con altrettanta tempestività la Banca in caso di 
cambiamento del Vostro indirizzo sopra indicato.

In tutta la corrispondenza con la Banca e tutte le richieste di pagamento o avvisi 
conformi alla presente, si prega di specificare il riferimento della lettera di 
manleva.............................

Distinti saluti,
In nome e per conto di
[specificare il nome della banca]
[specificare gli estremi completi dell’ufficio a cui vanno indirizzate le richieste o gli avvisi]

........................................................................ 

Firma   
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Informazioni legali e sulla regolamentazione

Sede legale
The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Lussemburgo)

16, Rue Notre-Dame | L–2240 Lussemburgo | Incorporata in Lussemburgo | RC Luxembourg B14228
Regolata da Commissariat aux Assurances | 7, Boulevard Joseph II | L–1840 Lussemburgo | GD de Luxembourg

The Singapore Branch
The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Lussemburgo) (Sede di Singapore)

9 Temasek Boulevard | #22–02 Suntec Tower Two | Singapore 038989 | Società n. T08FC7268A
Regolata da Monetary Authority of Singapore | 10 Shenton Way MAS Building | Singapore 079117

Sede di Hong Kong
The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Lussemburgo)

Suite 1612 Lippo Centre Tower 2 | 89 Queensway Admiralty | Hong Kong | Registrazione n. F12456
Regolata da Commissioner of Insurance | 21st Floor | Queensway Government Offices | 66 Queensway | Hong Kong

The Shipowners’ Protection Limited
The Shipowners’ Protection Limited è il rappresentante designato di The Shipowners’ Mutual Protection and 
Indemnity Association (Lussemburgo), registrato e autorizzato da Commissariat aux Assurance, Lussemburgo

White Chapel Building, 2nd Floor | 10 Whitechapel High Street | London E1 8QS
Registrazione in Inghilterra n. 02067444
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