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Il sinistro “EVER GIVEN”: quali sono le prossime 
mosse? 
 

1. Il sinistro 

 
Nave:  “EVER GIVEN” – portacontainer 
Numero IMO: 9811000 
Bandiera: Panama 
Anno di costruzione: 2018 
GRT 217612 
Manager: HIGAKI SANGYO KAISHA LTD 
Proprietario: LUSTER MARITIME/HIGAKI SANGYO 
Carico: containers 
Incidente:  incaglio 
Data: 23 marzo 2021 
 
La Nave è stata rigalleggiata dopo sei giorni di operazioni di salvataggio, 
grazie alla considerevole attività di dragaggio ed alle migliori condizioni 
della marea e all’incrementata forza di tiro dei rimorchiatori. 
 
Il Canale di Suez ha riaperto ed il traffico è previsto riprendere in modo 
regolare nei prossimi giorni. Tuttavia la lunga coda di navi rimaste bloccate 
dall’ostruzione del Canale impiegherà ancora diversi giorni prima di risol-
versi. 
 

2. Quali sono le prossime mosse? 

 
Il forte impatto economico che il sinistro ha avuto determinerà da parte 
degli interessi in gioco un’attenta valutazione circa la scelta delle prossime 
mosse:  
 
1. La Nave verrà ormeggiata o posizionata all’ancora per i necessari ac-

certamenti tecnici. 
 

2. La Nave, nel caso non sia danneggiata in modo significativo, sarà in 
condizione di riprendere il viaggio, sebbene è molto probabile che gli 
Armatori, prima di riprendere la navigazione, richiedano una prelimi-
nare approvazione da parte dell’Ente di Classe a seguito di visita 
speciale. 
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3. Prima che la Nave lasci il Canale, gli Armatori dovranno rimborsare 

all’Autorità del Canale di Suez i costi sostenuti, nonché riconoscere 
l’attività di assistenza prestata. Le prestazioni rese dai rimorchiatori 
impiegati dall’Autorità del Canale sono dovute in base al tariffario. 

 
4. L’Autorità del Canale potrebbe inoltre comminare un’elevata san-

zione a carico della Nave, la cui eventuale negoziazione potrebbe ri-
tardare ulteriormente la ripresa della navigazione. Un’ulteriore richie-
sta milionaria potrebbe inoltre essere avanzata dall’Autorità per l’in-
terruzione e i disagi causati, nonché per i mancati introiti subiti a 
fronte dell’ostruzione del Canale, e in tal caso potrebbero essere ri-
chieste ulteriori garanzie o Letter of Undertaking (LOU) a carico degli 
interessi Nave. 

 
5. In base alle informazioni acquisite, le operazioni di salvataggio sono 

state regolate sulla base di un LOF sottoscritto con le società specia-
lizzate Nippon Salvage e Smit. 
 

6. Rimane da capire se gli Armatori/Assicuratori Corpi copriranno in 
prima battuta il compenso di salvataggio dovuto da tutti i valori sal-
vati, per poi inserire tale spesa nell’ambito della liquidazione di Avaria 
Comune, ovvero i soccorritori saranno costretti a richiedere il com-
penso a ciascuno dei beni salvati, inclusi gli interessati al carico e i 
proprietari del bunker. 

 
7. Gli Armatori potrebbero, inoltre, dover far fronte alle più svariate ri-

chieste risarcitorie da parte degli altri operatori delle oltre 300 navi 
rimaste bloccate a seguito dell’incaglio. In tal caso si prevedono nu-
merose dispute di una certa complessità anche sotto il profilo giuri-
sdizionale. Quanto mai rilevante ed essenziale diviene la raccolta 
delle necessarie evidenze in un contesto locale particolarmente 
stressante, dove le relazioni con le istituzioni locali e l’Autorità del 
Canale di Suez fanno la vera differenza.  

 
8. Sotto il profilo causale, gli Armatori hanno sottolineato come le av-

verse condizioni meteo abbiano giocato un ruolo decisivo; anche un 
eventuale black-out potrebbe essere una delle ragioni dell’incaglio. In 
ogni caso, la rotta della Nave e la ricostruzione della manovra tramite 
i dati AIS sono stati diffusi ovunque in rete.  

 

3. Le operazioni di salvataggio e il relativo compenso 

 
É indubbio che il valore dei beni salvati sia decisamente elevato.  
 
Il valore della Nave si aggira intorno a USD 110 milioni. Il sinistro po-
trebbe rappresentare il più grande incidente in termini di valori salvati mai 
occorso fino ad oggi rispetto ad una nave portacontainer. 
 
In base ai criteri stabiliti dall’Articolo 13 della Convenzione sul salvatag-
gio di navi del 1989, il compenso di salvataggio potrebbe raggiungere una 
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cifra enorme. Il valore elevato della nave assistita e degli altri beni tratti in 
salvo, la competenza e gli sforzi profusi dai soccorritori al fine di prevenire 
o limitare i pregiudizi causati all’ambiente, il successo ottenuto dai soccor-
ritori, la natura e la rilevanza del pericolo, la competenza e gli sforzi profusi 
dai soccorritori al fine di salvare la nave, gli altri beni e le vite umane, il 
tempo impiegato, i costi sostenuti e le perdite subite, il rischio di essere 
ritenuti responsabili e gli altri rischi corsi dai soccorritori, la sollecitudine 
con cui sono stati resi i servizi, la disponibilità e l’impiego di navi o altre 
attrezzature destinate alle operazioni di assistenza, lo stato di preparazione, 
nonché l’efficacia e il valore del materiale dei soccorritori, sono tutti ele-
menti che giocano un ruolo fondamentale nella determinazione del com-
penso di salvataggio. 
 
Un ulteriore aspetto da considerare è il controverso concetto di liability 
salvage, basato sul presupposto che il compenso di salvataggio dovrebbe 
altresì riflettere l’esposizione economica dei beni salvati nei confronti delle 
diverse richieste risarcitorie avanzate da terzi. In termini pratici, il concetto 
di liability salvage presenta indiscutibili problematiche sotto il profilo 
dell’onere della prova. La stima dei potenziali danni a cui gli interessi della 
Nave sarebbero esposti è un esercizio altamente incerto e speculativo, che 
potrebbe alzare il livello del contenzioso, anche in sede arbitrale, e dare 
impulso a diverse contestazioni nel caso tali danni fossero riconosciuti a 
livello stragiudiziale.  
 

4. L’Avaria Comune e i valori contributivi 

 
Con ogni probabilità la dichiarazione di Avaria Comune verrà resa a stretto 
giro. 
 
L’Avaria Comune sarà probabilmente regolata dalle Regole di York-An-
versa del 1994 e successive modifiche. Ciò potrebbe comportare l’appli-
cazione in concreto delle modifiche apportate alle Regole nel 2016, a se-
conda delle clausole richiamate nelle polizze di carico relative alla merce a 
e di quelle contenute nei contratti di noleggio della Nave.   
 
L’applicazione delle regole di Avaria Comune implica la nomina di un Li-
quidatore d’Avaria e la circolarizzazione delle istruzioni verso tutti gli 
interessati coinvolti nella comune spedizione, unitamente al testo dei 
bonds e guarantees di Avaria Comune da rilasciarsi da parte dei beni 
salvati. 
 
Inoltre, a fronte dell’elevato grado di incertezza sugli esiti dei preliminari 
accertamenti tecnici a cui la Nave sarà sottoposta, delle prospettive e delle 
tempistiche delle eventuali riparazioni e delle sistemazioni a cui il carico 
sarà sottoposto, i bonds e le guarantees di Avaria Comune richiameranno con 
ogni probabilità gli effetti di un non-separation agreement, per garantire 
la necessaria flessibilità a cui il carico sarà sottoposto nei prossimi giorni.  
 
Gli interessi Nave potrebbero inoltre essere riluttanti nell’accettare forme 
di garanzia provenienti da player estranei al mercato assicurativo e finan-
ziario di Londra. In verità lo scopo della garanzia è proprio quello di 
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sostituire il deposito di denaro in relazione al valore del bene salvato. Qual-
siasi forma di garanzia emessa secondo modelli standard da un soggetto 
finanziariamente solido non dovrebbe, in astratto, comportare contesta-
zione alcuna in termini di accettazione. In ogni caso, un approccio ostru-
zionistico da parte degli interessati al carico potrebbe forzare il P&I Club 
di iscrizione della Nave al rilascio di garanzie nella usuale forma di Letter of 
Undertaking (LOU) per sopperire ad eventuali iniziative finalizzate ad otte-
nere il rimborso e la restituzione delle contribuzioni di avaria considerate 
non dovute dagli assicuratori del carico. 
 
La Nave era inoltre impiegata a termini di un contratto di noleggio e tra 
coloro che rappresentano i beni salvati il noleggiatore potrebbe essere 
chiamato a rispondere nell’Avaria Comune del valore del bunker ancora 
presente a bordo. 
 
Un ulteriore aspetto di rilievo potrebbe riguardare il possibile inserimento 
nei bonds e guarantees di Avaria Comune di clausole di giurisdizione e di 
scelta della legge applicabile ed i tentativi da parte degli interessati al 
carico di contestarne la validità per evitare che tali strumenti di Avaria Co-
mune trovino immediato riconoscimento ed esecuzione. 
 

5. BonelliErede network 

 
BonelliErede è presente in Egitto dal 2016 e dal 2018 collabora con lo 
studio legale Bahaa-Eldin Law Office che è parte integrante del network 
BonelliErede.  
 
Il nostro team presente al Cairo è guidato dal socio Gianfranco Veneziano 
e da Ziad Ahmed Bahaa-Eldin, Managing Partner dello studio Bahaa-El-
din Law Office, ed è composto da un gruppo integrato di legali italiani ed 
egiziani.  
 
Il nostro Focus Team Shipping and Transport è guidato da Enrico 
Vergani e la squadra vanta un’esperienza interdisciplinare ed una ricono-
sciuta abilità nell’assistere gli Armatori, gli Assicuratori e gli interessi del 
carico.  
 
Il nostro Focus Team Arbitrati Internazionali, guidato da Laurence 
Shore, offre una incomparabile esperienza nell’ambito della risoluzione 
delle controversie, a stretto contatto con i nostri dipartimenti, in grado di 
fornire con anticipo la necessaria assistenza per la protezione degli inte-
ressi coinvolti e la raccolta delle evidenze e delle altre prove istruttorie 
prima che sia troppo tardi.  
 
Il nostro ufficio di Londra rappresenta la chiave di accesso alla capitale 
mondiale dello shipping e dell’assicurazione dei trasporti (P&I Club e Assi-
curatori Corpi) e può svolgere un ruolo determinante nel rilascio e raccolta 
delle diverse forme di garanzia in un contesto che può avere risvolti deli-
cati anche sotto il profilo finanziario. 
 

https://www.belex.com/sede-egitto/
https://www.belex.com/professional/gianfranco-veneziano/
https://www.belex.com/professional/ziad-bahaa-eldin/
https://www.belex.com/focus_team/trasportinavigazione/
https://www.belex.com/professional/enrico-vergani/
https://www.belex.com/professional/enrico-vergani/
https://www.belex.com/focus_team/arbitrati-internazionali/
https://www.belex.com/professional/laurence-shore/
https://www.belex.com/professional/laurence-shore/
https://www.belex.com/location/londra/
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    Focus Team Shipping and Transport  

 
Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus 
sullo shipping e sui trasporti.  
 

Enrico Vergani  
Diritto Marittimo e Contenzioso 
  
 
Francesco Anglani  
Antitrust 
 
Marco Arato  
Societario e  
Ristrutturazioni/Fallimentare  
 
Marco De Leo  
Societario 
 
Vittorio Lupoli  
Societario e  
Ristrutturazioni/Fallimentare  
 
Andrea Manzitti  
Fiscale 

Mario Olivieri 
Societario e  
Ristrutturazioni/Fallimentare  
  
Andrea La Mattina 
Diritto Marittimo e Societario 
 
Chiara Falasco 
Diritto Marittimo e Contenzioso 
 
 
Marco Mastropasqua  
Diritto Marittimo e Contenzioso 
 
Lucia Radicioni 
Societario e  
Ristrutturazioni/Fallimentare  
 
Michela D’Avino 
Arbitrati Internazionali 

      Focus Team Arbitrati Internazionali  

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus 
sugli arbitrati internazionali.  

 
Laurence Shore 
Arbitrati Internazionali 
 
Marco Adda 
Fiscale 
 
Andrea Carta Mantiglia  
Societario 
 
Paolo Daino 
Societario e Arbitrati Internazionali 
 
Giuseppe Manzo 
Societario 
 
Enrico Vergani  
Diritto Marittimo e Contenzioso 
 
Giovanni Minuto 
Arbitrati Internazionali 
 
Bahaa Ezzelarab 
Arbitrati Internazionali 
 

Antonio Crivellaro 
Arbitrati Internazionali 
 
Andrea Carlevaris 
Arbitrati Internazionali 
 
Barbara Concolino 
Arbitrati Internazionali 
 
Paolo Di Giovanni 
Arbitrati Internazionali 
 
Alberto Saravalle 
Societario  
 
Manlio Frigo 
Arbitrati Internazionali 
 
Michela D’Avino 
Arbitrati Internazionali 
 
Lorenzo Melchionda 
Arbitrati Internazionali 
 

 

 

https://www.belex.com/blog/professional/paolo-di-giovanni/
https://www.belex.com/blog/professional/cristina-mezzabarba/
https://www.belex.com/blog/professional/arianna-colombo/
https://www.belex.com/professional/michela-davino/
https://www.belex.com/professional/michela-davino/

