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1 Introduzione 

Più del settanta percento della superficie terrestre è occupato dal mare e dagli 

oceani. Il mare è stato fattore essenziale nello sviluppo dell’umanità. Infatti, fin 

dall’inizio dell’umanità, il mare ha avuto un ruolo fondamentale come mezzo di 

sviluppo ed esplorazione. Molte popolazioni hanno costruito le loro città sulla riva dei 

mari e dei fiumi per sfruttare la posizione strategica offerta dai corsi d’acqua per 

l’economia locale. Per popoli come gli Egiziani, i Fenici, i Greci, i Cartaginesi ed i 

Romani, il mare ha avuto un ruolo determinante come mezzo di comunicazione e per 

lo sviluppo. Inoltre, il mare è stato anche protagonista di molti eventi storici sia in 

periodi antichi che più recenti legati a invasioni, guerre e lotte per la conquista di 

nuovi territori. 

Il trasporto marittimo occupa il primo posto tra le modalità di commercio delle 

merci a livello internazionale, contribuendo a circa il novanta percento del 

commercio1. Nonostante il progresso delle tecniche di navigazione, le spedizioni 

marittime comportano una serie di rischi di diversa natura. Tali rischi possono avere 

impatto sulla nave, sulle merci trasportate o sul nolo, in modo separato o indistinto. 

Esempi di rischio includono la distruzione, la perdita, il furto ed il deterioramento 

della nave e delle merci trasportate. Questi danni sono definiti dai giuristi con il 

nome di avarie. 

 

Nel diritto marittimo la parola “avaria” assume diversi significati. Il significato più 

ampio è quello riguardante i danni occorsi alla nave o al carico trasportato, cosi come 

alle spese straordinarie effettuate nel corso della spedizione, con l’obiettivo di 

preservare la nave e le merci trasportate, in maniera distinta oppure congiunta. 

 

Un’avaria si definisce comune quando le spese sono distribuite tra tutti i 

partecipanti alla spedizione marittima. E’ opportuno segnalare che sussiste una 

differenza tra atto d’avaria e la contribuzione all’avaria. L’atto d’avaria è la possibilità 

del capitano della nave di realizzare l’avaria, motivata dalle esigenze generali di 

sicurezza della navigazione, favorendo un interesse pubblico di natura inderogabile. 

La contribuzione all’avaria comune rappresenta la quota di ripartizione fra tutti i 

partecipanti ad una spedizione marittima dell’incidenza all’onere economico di un 

sacrificio fatto per salvare la spedizione. 
 

1 Documento pubblicato della IMO, nel Giorno Marittimo internazionale del 2005. 
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L’avaria comune è un’istituzione giuridica molto antica che ha le sue radici nel 

diritto Rodio, del quale siamo venuti a conoscenza grazie al Diritto Romano 

attraverso i Digesti,  titolo 14.2. relativo, alla navigazione marittima “Lex Rhodia de 

Jactu”. Successivamente quest’istituzione fu recepita in altri ordinamenti del 

commercio marittimo quali i Rooles d’Oleron, Las Siete Partidas, il diritto marittimo di 

Wisby, Consulat del la Mer, Guidon de la mer,  fino al nostri codici. 

 

1.1 Motivazioni ed obiettivi dello studio 

L’istituzione dell’avaria comune è stata oggetto di numerose critiche. Vale la pena 

menzionare l’atteggiamento degli assicuratori londinesi Lloyd’s, che nel 1877 non 

parteciparono ai lavori del congresso di York finalizzati alla risoluzione dei conflitti 

esistenti sull’avaria comune, limitandosi a inviare una delegazione incaricata di 

proporre la soppressione dell’istituzione. Gli studiosi ritengono che l’atteggiamento 

degli assicuratori sia una manifestazione della tradizionale resistenza britannica a 

modificare l’ordinamento esistente e il timore di subire l’applicazione di soluzioni con 

cui non avevano confidenza2. L’atteggiamento dei Lloyd’s era condiviso anche dagli 

assicuratori di Liverpool, che erano responsabili delle assicurazioni delle navi, mentre 

i Lloyd’s provvedevano all’assicurazione delle merci e a riassicurare i contratti 

stipulati a Liverpool3. I motivi esposti dagli assicuratori a sostegno della causa di 

abolizione dell’avaria comune erano sostanzialmente legati ai suoi costi, ai tempi più 

lunghi rispetto alle normali procedure assicurative e ai conflitti che si ingeneravano 

tra trasportatori e caricatori. 

Ma tra l’assicurazione e l’avaria troviamo due lati, molto diversi dell’antico 

principio di solidarietà su cui si fonda la distribuzione tra la nave e il carico dei danni 

realizzati volontariamente per il buon fine della spedizione. Nell’assicurazione emerge 

che si agisce contro i rischi, essendo questo una modalità più efficace per la 

risoluzione del contenzioso e liquidazione del danno. 

Nonostante le vicissitudini di questi ultimi secoli, è rilevante osservare che 

l’avaria comune è un’istituzione che sopravvive da molti secoli, sottoposta a tentativi 

d’intimidazione, ma non è privo di difesa. L’importanza di quest’istituzione emerge in 

modo palese dal pensiero di due eminenti giuristi. Villeneau sostiene che “l’avaria 

 
2 LOWNDES R., The law of general average (British shipping laws), 1964, p.265 ss. , BELINGIERI F., Delle 
avarie e della contribuzione nelle avarie comuni, Torino, 1888, p.417.
3 DE COURCY A., Questions de Droit Maritime, Paris, 1879, p.265 ss. 
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comune è un'istituzione marittima universale che ha venticinque secoli d'esistenza, di 

cui si annuncia periodicamente la morte, ma che hanno la vita dura, perché risponde 

a una necessità4”. Pierrot ritiene che “l’istituzione dell’avaria comune è nata allo 

stesso tempo che il commercio marittimo ed è sopravissuta col passo dei secoli, nelle 

diversi leggi ed usi marittimi fino le legislazioni attuali”, mentre M. Charles Lyon-

Caen, in modo più sintetico, riporta che “non esista teoria più interessante nel diritto 

marittimo dell’avaria comune5”. 

L’obiettivo di questo lavoro è l’analisi degli elementi e delle caratteristiche 

dell’avaria comune come istituzione, partendo dalle sue origini ed attraversando il 

suo percorso evolutivo.  

1.2 Struttura del lavoro 

Il lavoro si compone di tre parti. Nella prima parte sarà condotta l’analisi del 

D.14.2 De lege Rhodia de Jactu a cui seguirà l’approfondimento del sistema della 

contribuzione dell’avaria comune a Roma e la successiva evoluzione dell’istituzione. 

Nella seconda parte saranno esaminati gli elementi caratteristici dell’avaria comune, 

con specifico riferimento alla ripartizione dell’avaria e alle teorie che riconoscono il 

fondamento legale alla contribuzione. Sarà inoltre condotta una comparazione tra 

l’istituzione dell’avaria comune e l’assicurazione marittima. Nella terza ed ultima 

parte del lavoro, sarà condotta l’analisi delle Regole di York e Anversa ed dell’avaria 

comune nei codici moderni. 

1.3 Etimologia e sviluppo del termine avaria 

Il termine avaria fu introdotto nel Medioevo, assumendo diversi significati in 

relazione ai termini latini aver, avere e habere. In alcuni contesti la parola avaria è 

stata usata per indicare dell’avere dei caricatori delle merci, in altri ai danni materiali 

subiti dalle merci e dalla nave, in altri ancora il termine avaria si riferisce alle spese e 

danni conseguenti ad un atto posto in essere per la salvezza della spedizione 

marittima. E’ opportuno quindi esaminare l’etimologia del termine avaria e le 

trasformazioni di significato a cui è stato sottoposto in relazione alle tendenze del 

momento storico. 

 

4 VILLENEAU R., Le droit des événements de mer - Revue Maritime - Juillet 1978 – p.2217 . 
5 HARALAMBIDIS T., Les avaries communes en droit maritime français et compare.Paris, 1924. p.1 
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L’etimologia del termine è tuttavia incerta ed è aperta la discussione tra storici e 

giuristi circa l’origine latina di tale parola. E’ opportuno quindi riportare alcune 

opinioni su tale argomento. 

 

Alcuni autori sostengono che questo termine deriva dal vocabolo persiano avare 

che significa “libro di conto”. Altri ritengono che derivi dal termine arabo àvar che 

indica la merce danneggiata6; altri studiosi fanno risalire la sua origine alla parola 

vara che in antico germanico con indicava il rischio. Altri ancora o ancora dall’inglese 

hafen, che significa porto7.

VIDAS, dopo aver confutato l’etimologia che vedeva in avaria una voce di origine 

araba, ritiene di dover accettare la proposta di GHISELLI, secondo cui avaria deriva 

dal greco abaria, composto da “a” privativo e un derivato di bàros (peso). All’inizio la 

voce indicava il “getto di cose in mare per alleggerire la nave”, quindi “difetto di 

peso”, e successivamente “danno”, “obbligazione” (riconosciuta già dal diritto 

romano) di contribuire al risarcimento del danno, “contribuzione”, “tassa”; il punto di 

partenza della voce fu Genova dove furono rinvenuti documenti datati XII secolo 

(BALM XIII-XV) (1971-73)8.

Altri studiosi fanno derivare la parola avaria dal greco βαρµς, che significa “peso, 

onere”.9 Bradileone, invece, sosteneva che derivava del greco έρχεσφαι άυά βάρεα 

che in italiano significa “andare a varea”, che indicava il diritto delle cose perdute di 

gravare come onere o peso sulle cose salvate. Rilevante è la connessione con 

un’altra έρχεσυαι είζ συµβολήυ che, in italiano, si potrebbe tradurre come “andare in 

contribuzione”, indicando l’obbligo delle cose salvate a contribuire con il danno 

subito. Secondo questa teoria, l’espressione latina “per vaream” sarebbe stata 

sostituita da “per avariam”.10 

Saranno di seguito esaminate le espressioni con le quali, attraverso il tempo e lo 

spazio, sono stati definiti i concetti di danno sopportato in comune e di ripartizione 

del danno stesso. 

 
6 GOLDSCHMIDT L., Universalgeschichte der Handelsrescht,p. 98, nota II, trad. SCIALOJA, p.82, nota II. 
7 LEFEBVRE D’OVIDIO A., La contribuzione alle avarie comuni dal diritto romano all’ordinanza del 1681, in 
Riv.Dir.Nav. I, 1935,  p.131 
8 CURTELAZZO M., ZOLLI P, Dizionario etimologico della Lingua Italiana 1/A-C, 1998, pp.94-95. 
9 QUINTINI WEIRSEN , Tractus de avariis, t.II, § II. Citato da LEFEBVRE D’OVIDIO, op.cit., p.131. 
10 LEFEBVRE D’OVIDIO A., op.cit., p.131 
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Nel Diritto Romano questa istituzione era chiamata iactus che descriveva il caso 

tipico d’avaria, riguardante il getto delle merci con conseguente danno e relativa 

contribuzione.  

 

Alla fine del secolo IX d.C., Basilio il Macedone e Leone il Saggio semplificarono 

l’intera normativa nautica vigente nell’Impero Romano d’Oriente, realizzando l’opera 

chiamata Basilici in cui il tema dell’avaria è riportato come traduzione letterale del 

passo 14.2 del Digesto, con l’unica eccezione che la parola latina contributio è stata 

sostituita con quella  greca di συνεισφορά11.

Il Νόµος ammette la contribuzione per il getto e per tutti i danni di qualsiasi 

natura; la ripartizione di tali danni è detto άπώλεια . 

 

Il termine varea era usato nei mari dell’Adriatico ed appare per prima volta nel 

1063 nell’Ordinamento di Trani, nella frase “andare a varea”. Tale espressione ricorre 

nei capitoli II, III, XIII, XIV, XXII e XXVI ed assume il significato di “essere pagato 

per contribuzione”. Invece nel capitolo XII il significato è al contrario indicando 

“pagare per contribuzione”, ”contribuire”, tesi confermata anche dal titolo della 

rubrica LXXXVII “De la varea in che modo se debia partire”.  

Questa seconda accezione è riportata anche nello statuto di Venezia del 1255 e in 

quello d’Ancona. Nello Statuto di Venezia del 1428, il termine appare come sinonimo 

di contribuzione.12 

Successivamente, la parola avaria fece la sua apparizione anche in altri 

ordinamenti marittimi, come, ad esempio, nella  Tabula de Amalpha e nel 

Constitutum usus di Pisa del 1160 in cui si disciplina il getto, nel senso che i beni 

salvati sono tenuti ad emendare il danno.13 

In un momento successivo nel Mediterraneo occidentale il termine passò 

dall’Italiano al Catalano e viene introdotto anche in alle altre lingue europee. A 

partire dal 1250 si trovano riferimento di tale termine anche in Talogna, in Provenza, 

 
11 LEFEBVRE D’OVIDIO A., op.cit., p.132 
12 LEFEBVRE D’OVIDIO A., op.cit., p.133 
13 LEFEBVRE D’OVIDIO A., op.cit., p.133 



12 

a Marsiglia e a Valencia del 1250. Il termine è anche riportato nell’Ordinanza 

marittima di Barcellona del 1341 e nel Consolato del Mar14.

Nel Medioevo la normativa greco-bizantina ebbe un’importante influenza sulle 

norme di “Rooles d’Oleron” e sui “Costums del Libre del Consolat  de Mar”, che si 

applicavano sulle coste della Normandia, della Bretagna e dell’Aquitania in modo da 

regolare il getto obbligando ai mercanti a “partir” il danno della nave e viceversa.  

 

Nell’Ordinanza di Carlo V e nelle Siete Partidas troviamo l’uso del termine 

echamiento o echazon stabilisce che il danno che si deve partir, compartir pagar ad 

opera dei beni salvati. E’ cosi che questa istituzione si diffonde nei Paesi Atlantici 

dove l’uso di questo termine ha fatto sorgere l’ipotesi che le leggi relative al diritto 

mercantile (che sono riportate nelle Siete Partidas) non abbiano origine dai Roles 

d’Oleron ma dal Digesto, attraverso le glosse prodotte durante il Medioevo (nel 

Digesto non è presente il termine avaria ma troviamo il concetto di danno prodotto 

dal getto)15.

A partire dal secolo XIV, nell’Europa del nord si diffusero una serie di ordinamenti 

giuridici derivati  dai Rooles d’Oleron (come ad esempio i Jugements de Damme di 

Fiandra e i Westcapelle di Zelanda) nei quali viene utilizzato il termine Verbetringe 

der Schade, che può essere tradotto in italiano come  ”ripartizione del danno” 

 

Nel secolo XIV gli Usi di Amsterdam (da cui deriva il diritto comune di Wisby) 

riportarono l’espressione “betalen ende gelde, gelden,rekenen over” (in italiano 

traducibile come “ripartire su”) per far riferimento all’obbligo della contribuzione. 

Questi Usi costituirono il diritto comune dei mari del Nord Europa per  tutto il secolo 

XV e parte del XVI, in cui si presume che la parola avaria non era ancora conosciuta. 

Quest’ipotesi è confermata da riferimenti ad alcune leggi locali, come ad esempio: 

• gli Statuti d’Amburgo del 1270, 1306 e 1497 che usavano l’espressione “dat 

Schip scal mede ghleden marc makelike” che può essere tradotta in italiano 

come “ la nave contribuirà proporzionalmente”; 

 
14 LEFEBVRE D’OVIDIO A., op.cit., p.133 
15 LUQUE TALAVAN M., La averia en el tràfico marìtimo-mercantil indiano: notas para su estudio (siglos 
XVI-XVIII), in Revista Complutense de Historia de América, Madrid, 1998, pp.114-123. 
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• il Codice Ufficiale di Lubecca del 1586 in cui il titolo II del libro VI è dedicato al 

“getto”16.

Successivamente le ordinanze di Fiandra del 1551 stabilirono la definizione di 

“groote auerye” che trovò il suo ambito di applicazione ai casi di avaria particolare 

alla nave o alle merci.  

 

Nella Contratacion di Siviglia del 1556, accanto al termine echazon viene 

introdotto il termine haberia gruesa o avaria. Nella Contratacion di Bilbao del 1560 fu 

disciplinato l’obbligo di contribuir all’”averia gruesa y ordinaria”, che lascia supporre 

che questa sia la prima volta che appare il termine avaria17.

In Francia il Guidon della Mer del secolo XVI definì le regole sul getto e sulla 

contribuzione mediante la definizione dell’ avarie grosse ou commune.

Nel 1563 nelle ordinanze di Filippo II fu dedicato un titolo al getto e alle avarie 

comuni insieme al naufragio.  

 

Nel 1603 ad Amburgo, in continuità con gli istituti del 1497, fu introdotta per 

prima volta la parola avaria. 

 

In Svezia, nella seconda metà del secolo XVII, i primi testi scandinavi riportarono 

la parola avaria. Un esempio è rappresentato dal Codice Marittimo di Carlo che 

menziona la parola haweri nel titolo di un capitolo. In Danimarca, il codice Cristiano 

del 1683, in conformità con il codice svedese del 1667, disciplinò l’istituzione 

dell’avaria, identificandola sostanzialmente con la contribuzione. Tuttavia nell’articolo 

19 dello stesso ordinamento si ritrova il termine nel suo significato odierno:“nave e 

merci devono indennizzare il capitano della somma pagata per il riscatto, come di 

ogni altra avaria”. 

 

In sintesi, attraverso l’analisi dell’origine del termine avaria e del suo percorso 

evolutivo, si può stabilire che la parola “avaria” abbia avuto origine nel mare 

Adriatico dove era in vigore il Νόµος, in cui il termine avaria faceva riferimento al 

diritto delle cose perdute di gravare come un onere o peso sulle cose salvate. 

 
16 LEFEBVRE D’OVIDIO, op.cit., p.134. 
17 LEFEBVRE D’OVIDIO,op.cit., p.135. 
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Successivamente l’avaria si limitò ai sacrifici volontari, operando quindi una 

distinzione tra avaria comune (o grossa) ed avaria particolare, utilizzata per la prima 

volta nell’Atlantico per arrivare alla penisola Iberica ed al mar Baltico tra il secolo XVI 

e XVII. 
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2 Avaria comune nel Diritto Romano 

E’ lecito chiedersi perché sia opportuno citare la Legge Rodia quando si discute 

dell’avaria. Per analizzare le basi dell’attuale avaria comune, occorre risalire al Diritto 

Romano, poiché è proprio nel Digesto che si trova la prova scritta grazie alla quale 

abbiamo ottenuto informazioni su questa figura giuridica. 

Sono stati individuati dieci frammenti tratti dalle opere dei giureconsulti Paolo, 

Papiniano, Labeone, Ermogeniano, Giuliano, Callistrato e Volusio Meciano che 

compongono il titolo secondo del libro quattordicesimo del Digesto De lege Rhodia de 

Jactu. 

2.1 Analisi del D.14.2 - De lege Rhodia de Jactu 

D.14.2.1 PAULUS libro secundo sententiarum   
Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae navis gratia iactus mercium factus est,  omnium 
contributione sarciatur quod pro omnibus datum est. 
 
PAOLO, nel libro secondo Dei pareri.- Con la legge Rodia si dispone che, se è stato fatto 
il getto a mare di merci per alleggerire la nave <in caso di pericolo>, si risarcisca con 
il contributo di tutti il danno che è stato arrecato a vantaggio di tutti18.

Analisi

Come risulta dall’epigrafe, questo passo è tratto dal libro secondo19 dei Pareri20 di 

Paolo21. In tale opera, il passo è inserito nella trattazione Ad legem Rhodiam, con il 

 
18 IUSTINIANI AUGUSTI DIGESTA SEU PANDECTAE, III-12-19,  Testo e Traduzione a cura di SCHIPANI S., 
Milano, 2007. Da ora in poi tutti i frammenti tradotti in italiano si trovano in quest’opera,  pp.137-143. 
19 Il libro secondo segue il sistema del Edito del Pretore; i titoli del libro secondo sono i seguenti: I.De 
rebus creditis et de iureiurando. II.De pecunia constituta. III.De contractibus. IV.De commodato et 
deposito pignore fiduciaue. V.De pignoribus. VI.De exercitoribus et institoribus. VII.Ad legem Rhodiam.
VIII.De institoribus. IX.De in rem verso. X.De senatus consulto Macedoniano. XI. Ad senatus consultum 
Velleianum. XII. De deposito. XIII.( Senza rubrica) e De Lege Commissoria. XIV.De usuris. XV.De 
mandatis. XVI.Pro socio. XVII.Ex empto et vendito. XVIII.De locato et conducto. XIX.De nuptiis. XX.De 
concubinis; XXI-A.De mulieribus quae se servuis alienis iunxerint vel ad senatus sonsultum Claudianum. 
XXI-B.De dotibus. XXII.De pactis inter virum et uxorem. XXIII. De donationibus inter virum et uxo. 
L’ordine che segue LENEL O, Das edictum perpetuum praetoris urbani, Leipzig, Tauchnitz, 1927, pp.XVIII-
XX. 
20 I Pareri di Paolo, detti anche Sententiae o Receptae sententiae, sono una raccolta elementare che 
doveva servire soprattutto alla pratica e che ci è pervenuta anche in una traduzione indipendente 
dall’opera di Giustiniano. Tale opera seguiva, nella riduzione delle fonti a prontuario pratico elementare, 
l’ordine dei Digesta, cioè era articolata in due parti: nella prima si espongono i temi seguendo l’ordine 
edittale e nella seconda si inseriscono commentari a una serie di leggi, senatoconsulti e costituzioni 
imperiali. I Pareri sono divisi in 5 libri che a loro volta sono divisi in titoli che contengono un numero di 
sentenze. I primi tredici libri si occupano di diritto municipale (libri secondo, terzo, quarto) mentre i primi 
titoli del quinto libro si riferiscono al diritto privato. D Titolo XII in poi le sentenze trattano questioni 
criminali, GROSSO G., Lezioni di diritto romano, 5°ed., Torino, 1965, p.445. IRIGOYEN T., Julio 
Paulo.Sentencias a su hijo. Libro I. Interpretatio. Mèxico 1994 p.XVIII 
21 Del giurista Iulius Paulus non si sa nulla circa la sua origine né data né luogo e neanche della morte, per 
quanto la bontà dello stile inviti a farlo ritenere romano o per lo meno italico. Dati sicuri per la biografia di 
Paolo sono i seguenti: fu allievo di Scevola, fu membro del consilium principis, magister memoriae e 
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seguente testo : Lavandae navis gratia iactus cum mercium factus est, omnium 

intributione sarciatur, quod pro omnibus iactum est22.

Dal confronto tra i due testi, emergono alcune differenze importanti. Nei Pareri di 

Paolo manca la frase iniziale che troviamo nel frammento del Digesto “Lege rodia 

rhodia cavetur”. Nella parte finale del testo del Digesto si parla di datum est 

invece nella parte finale dei pareri di Paolo riporta iactum est. 

 

Queste differenze hanno fatto emergere alcune discussioni in merito alla 

genuinità di questo passo. Pardessus sostiene che questo frammento contiene una 

fedele notizia del Diritto Rodio, dal momento che riproduce letteralmente la legge 

Rodia, introducendola come avviene per le leggi romane con la frase iniziale “con la 

legge Rodia si dispone che…”23.

Questo passo è uno dei più rilevanti ai fini dell’avaria comune, dal momento che 

riporta il caso ordinario d’avaria comune. 

Analizzando il significato del passo, nella prima parte si evidenzia che il getto 

viene effettuato con la finalità di alleggerire la nave in caso di pericolo. La parte 

finale di questo testo riporta che il getto ha la finalità di ottenere un risultato utile, 

giacché esso rappresenta una delle condizioni essenziali per la contribuzione e per la 

ripartizione delle spese tra tutti coloro hanno tratto vantaggio dal getto stesso. 

 

Si può quindi asserire che l’idea del giurista è che, nel caso sia di primaria 

importanza per la navigazione l’alleggerimento della nave, il danno in seguito al 

getto delle merci non dovrà essere sofferto dai rispettivi proprietari ma debba essere 

ripartito tra tutti coloro che hanno tratto beneficio da ciò. 

 

assessore di Papiniano  sotto Alessandro Severo (222-235 d.C.) e Caracalla. Fu prefetto del pretorio sotto 
l’ultimo dei Severi. Paolo fu giurista di molto impegno e di molta dottrina, anche se non eccessivamente 
originale. Egli scrisse moltissimo ed adoperò tutte le forme di espressione della giurisprudenza classica. A 
lui à stata rimproverata una certa oscurità di stile ed una soverchia tendenza alle costruzioni astratte, ma 
si tratta di accuse che la critica più recente va dimostrando infondate. Paolo, infatti, è stato fra i giuristi 
romani  maggiormente studiati, postillati, epitomati e messi a contributo dalle scuole postclassiche: è 
all’attività di queste scuole che bisogna attribuire il più gran numero di quelle pecche che si sogliono 
tradizionalmente addebitare a Paolo. Lenel elenca 92 opere come totale degli scritti di Paolo. Non va 
tralasciato di osservare, tuttavia, che un buon numero di questa opere è, secondo questa o quella parte 
della dottrina, a carattere apocrifo e deve attribuirsi alle scuole giuridiche postclassiche. GUARINO A., 
L’esegesi delle fonti del diritto romano, Napoli, 1982 pp.231-234; A. GROSSO G., op. cit, nota 58. p.400. 
22 RICCOBONO S., Fontes Iuris Romani Antejustiniani: in usum scholarum, FIRA II, 1968, p.338. 
23 PARDESSUS J.M., Collection de Lois Marittimes I, Paris, 1828, p.21 ss. 
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In questo modo il proprietario delle merci è protetto, essendo stabilito un 

principio di solidarietà creata dalle esigenze della navigazione, in un’epoca storica in 

cui non esistevano i contratti di assicurazioni. Tale principio favorisce lo sviluppo del 

traffico marittimo dando, in una certa misura, maggiore sicurezza al trasporto delle 

merci. 

In sintesi, da questo passo emergono due caratteristiche peculiari dell’avaria 

comune: 

• da un lato, il iactus mercium che provoca un danno che produce un beneficio 

per tutti gli altri; 

• dall’altro, la divisione del danno tra coloro hanno avuto salve le loro merci si 

basa sul principio di contribuzione24.

In particolare sono riportate le modalità e le circostanze relative alla realizzazione 

del getto, che deve essere sempre effettuato con la finalità di salvare la nave o il 

resto degli effetti che rimangano a bordo, con la contropartita di indennizzare  quelli 

che hanno sofferto la perdita, attraverso la ripartizione dei danni tra quelli che hanno 

salvati i loro beni. 

In sintesi, questo passo riporta il caso più frequente di avaria generale, che deve 

essere sopportata in comune dalla nave e dal carico. Il getto totale o parziale delle 

merci a bordo è operato in conformità alle regole suaccennate, nell’interesse della 

salvezza comune, cioè salvare la nave minacciata di naufragio, unitamente a parte 

del carico, da una tempesta. 

 

D.14.2.2 pr PAULUS libro trigensimo quarto Ad edictum   
Si laborante nave iactus factus est, amissarum mercium domini, si merces  vehendas 
locaverant, ex locato cum magistro navis agere debent: is deinde cum  reliquis, 
quorum merces salvae sunt, ex conducto, ut detrimentum pro portione  
communicetur, agere potest. Servius quidem respondit ex locato agere cum magistro 
navis debere, ut ceterorum vectorum merces retineat, donec portionem damni 
praestent. immo etsi non retineat merces magister, ultro ex locato habiturus est 
actionem cum vectoribus: quid enim si vectores sint, qui nullas   sarcinas habeant? 
plane commodius est, si sint, retinere eas. at si non totam navem conduxerit, ex 
conducto aget, sicut vectores, qui loca in navem  conduxerunt: aequissimum enim est 
commune detrimentum fieri eorum, qui propter  amissas res aliorum consecuti sunt, 
ut merces suas salvas haberent 

 
24 L’avaria comune suppone alcune eccezioni ai principi generali che derivano dai contratti. Alcuni danni 
realizzati durante il viaggio per consentirne la prosecuzione non saranno sopportati da chi ha assunto 
contrattualmente, se non da tutte le parti interessate nell’avventura marittima. In questo senso questa 
istituzione suppone un’eccezione al principio generale secondo cui ogni parte in un contratto di locatio 
conductio operis deve di sopportare il periculum obligationis. É evidente che l’avaria comune deve 
supporre qualche vantaggio, e per questo il sacrificio è necessario per l’interesse comune. HUVELIN P., 
Etudes d’Histoire du Droit Commercial Romain, Cap. IV “Loi Rhodia de Jactu”, Paris, 1929, p.184. 
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Se, trovandosi la nave in difficoltà, è stato fatto il getto a mare <di merci>, i 
proprietari delle merci perse, se le avevano locate da trasportare, devono esercitare 
l’azione di locazione contro il comandante della nave. Questi, poi, può esercitare 
l’azione di conduzione contro i rimanenti <locatori>, le merci dei quali si sono salvate, 
in modo che il pregiudizio sia reso comune in proporzione.  
Invero, Servio ha dato il responso che <i proprietari delle merci perse> devono 
esercitare l’azione di locazione contro il comandante della nave, affinché trattenga le 
merci di tutti gli altri passeggeri, finché essi non prestino la propria porzione di 
risarcimento del danno. Ma anche se il comandante non trattenga le merci, egli avrà 
ulteriormente l’azione di locazione contro i passeggeri: che succede, infatti, se vi siano 
passeggeri, che non abbiano bagagli? Chiaramente, è alquanto più comodo, se ve ne 
siano, trattenerli. 
 

Analisi

Come risulta dall’epigrafe, l’intero titolo secondo del libro in esame è tratto dal 

libro trentaquattresimo dei commentari All’editto di Paolo in tale opera il testo è 

inserito nella trattazione di Locati conducti.

L’ultima parte del testo (immo..haberent) appare così contorta da rendere 

plausibile l’idea che essa sia il risultato di una serie di glossemi e che sia stata 

appuntata dagli studiosi delle fonti25. BERGER26 ha supposto che i compilatori 

abbiano accolto una glossa marginale di un parafraste, in cui veniva discussa l’ipotesi 

che fosse stata locata tutta la nave, oppure che fosse stato pattuito il trasporto di 

persone. Inoltre, come osserva DE MARTINO, nulla rileva la mancanza della massa 

edittale nel titolo 14.2 che può essere spiegata agevolmente col fatto che il libri dei 

commentari ad edictum che trattavano della locazione, come il libro 34 da cui è 

estratto il frammento in esame, furono affidati alla commissione sabiniana. Tuttavia 

il fatto che Paolo abbia affrontato questo tema nel luogo dove si  trattava della 

locazione dimostra la mancanza di una clausola specifica27.

Il passo descrive il risarcimento dei danni ed in esso osserva il principio generale 

d’avaria che consiste nel getto delle merci in mare, quando la nave si trova in 

difficoltà durante la navigazione.  

 

Questo passo presenta tre parti da “ se, trovandosi”  a “proporzione”, da “Invero, 

Servio”  a “trattenerli” e da “Ma pure” a “salvassero”.  

 
25 SCIALOJA A., Studi Giuridici, I, p.6 ss.; BERGER Iactus, R.E. 9, p.548 appuntato da SOLAZZI S., Riv. 
Dir. Nav 2, 1936; BESELER, Beiträge,IV p. 130. Citati da DE MARTINO F., op.cit., pp.33-36. 
26 BERGER A., Iactus, R.E., 9, p.548, Agli indizi di manipolazione aggiungasi l’uso di vectores nel senso di 
caricatori, appuntato da SOLAZZI, La azione contro il nauta, Riv. Dir. Nav. 2, Napoli, 1936 , p.130, nt.2. 
27 DE MARTINO F., Lex Rhodia, Estratto di Diritto della Navigazione, n.3 – IV n.1 e 2, Roma, 1938, pp.7-8. 
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Nella prima parte possiamo individuare due tipi di rapporti: 

1. Tra i proprietari che hanno perso le merci e il comandante della nave, in 

virtù del contratto di trasporto stipulato. 

2. Tra i proprietari delle merci salvate e il comandante della nave. 

 

Si individuano quindi le azioni offerte a coloro che pretendono di ottenere il 

risarcimento delle perdite da loro subite per tentare salvare la nave e parte del 

carico.  

 

La prima azione è la locazione28 che è presente nel primo rapporto tra i caricatori 

che hanno perso le merci e il comandante. I primi dovranno agire contro di lui – cum 

magister navis agere debent - mediante l’apposita azione contrattuale  per il 

risarcimento dei danni sofferti. 

 

La seconda azione è la conduzione che troviamo nel secondo rapporto tra il 

comandante della nave ed i proprietari delle merci salvati. Il comandante ha questa 

azione di regresso – ex conducto…agere potest- contro questi -cum reliquis, quorum 

merces salvae sunt- per fare in modo che il danno ricada proporzionalmente sui 

caricatori ut detrumentum pro portione communicetur-  e non solo su di lui. 

 

La seconda parte è di un’epoca anteriore di circa tre secoli rispetto a quella di 

Paolo. In questa parte è, infatti, citato un responso di Servio Sulpicio Rufo29, in cui si 

individuano due tipi di rapporti: 

1. tra i proprietari delle merci perdute e il comandante della nave, in virtù del 

contratto di trasporto locatio operis; 

2. tra i proprietari delle merci salvate e il comandante della nave. 

 
28 Le actiones locati et conducti costituiscono l’azione per la contribuzione. La locatio conductio fu presto 
qualificata contractus e dai classici classificata tra i contratti che si concludono col semplice consenso, 
comunque manifestato, da cui nascevano obbligazioni a carico dell’una e dell’altra parte. Puo’ essere 
definita un contratto consensuale e bilaterale con cui una parte – il locator – si obbliga a mantenere nella 
materiale disponibilità dell’altra – il conductor – un determinato bene per un periodo di tempo limitato e 
con un uno scopo preciso. Il conductor si impegna a prendere in consegna il bene per poi restituirlo una 
volta scadouto il termine convenuto o raggiunto lo scopo per cui il rapporto è stato constituito. Il 
pagamento del corrispettivo (merces) incombe sul quella tra le parti che ha beneficiato dell’utilità 
derivante dall’esecuzione del contratto. Le obbligazioni reciproche delle parti erano sanzionate delle 
actiones locati et conducti, l’actio locati in favore del locatore e l’actio conducti in favore del conduttore. 
29 SERVIO SULPICIO RUFO , patrizio, giurista, console del 51 a.C., pretore nel 65 a.C., legato di Cesare in 
Gallia dal 55 a.C. al 52 a.C., pompeiano ma non lascia l’Italia, morirà nel 43 A.C. SCHULZ F., Storia della 
Giurisprudenza Romana, trad. it. NOCERA G, Firenze, 1968, pp. 79,81,84. 
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Anche in questo caso è possibile individuare le azioni offerte a coloro che 

pretendono di ottenere la riparazione delle perdite in seguito al getto delle loro 

merci, al fine di salvare la spedizione. Analogamente alla prima parte del passo, la 

azione di locazione si conferisce ai caricatori che hanno patito un danno contro il 

comandante per ottenere il risarcimento del danno subito da parte dei proprietari 

delle merci salvate. A differenza della prima parte, l’azione che emerge nella seconda 

parte  non costituisce un’azione di risarcimento, ma bensì richiede solo la ritenzione 

delle merci –mercis tetineat- da parte del comandante della nave. In questo secondo 

caso alcuna azione tutela il comandante della nave: egli  ha praticamente solo la 

facoltà di trattenere le merci con se per non dover rispondere delle perdite delle 

merci ai proprietari. Nell’età di Servio il capitano delle merci viene protetto attraverso 

l’officium iudicis e la conseguente perenzione processuale dell’azione avrebbe 

paralizzato nella loro pretesa i proprietari delle merci salvate nel caso di mancato o 

ritardato versamento della portio domini30. Lo scopo dell’azione non sarebbe quello di 

ottenere del magister un risarcimento, ma solo quello di obbligarlo ad esercitare il ius 

retentionis, costringendo in maniera indiritta i caricatori ad accollarsi la loro porzione 

di danno. Nella terza parte si menziona il caso in cui il comandante  ha preso in 

affitto soltanto una parte  della nave per cui si concede l’azione  ex conducto contro il 

suo locatore; in modo analogo i passeggeri che hanno preso ad affitto dei locali nella 

nave possono agire ex conducto contro il loro locatore. Anche in questo caso è 

possibile identificare l’azione della locatio rei. La frase “Si non totam navem 

conduxerint ex conducto agent” è di ausilio a comprendere la situazione del capitano 

che ha affittato soltanto una parte della nave.  

Nella parte finale la frase “at si non totam navem conduxerit” la congiunzione at 

suppone che si sia prevista la prima ipotesi “si non totam navem conduxerit”. 

Considerata la posizione giuridica del comandante, i reciproci diritti al risarcimento 

dei danni prendono la forma d’azioni contrattuali pro e contro il capitano. Tali diritti 

non derivano dal contratto stipulato tra il capitano, i caricatori o i passeggeri31.

La frase finale “aequissimum enim est comune detrimentum fieri eorum, qui 

propter amissas res aliorum consecuti sunt, ut merces suas salvas haberent” 

presuppone che le merci di alcuni siano state salvate e quelle di altri perdute, ma ciò 

è in contrasto con la frase precede ossia che che vi siano “vectores sint, qui nullas 

sarninas habeant.” 

 
30 NARDI E., Studi sulla ritenzione in Diritto romano II: Profilo storico, Milano 1957, p.145 
31 WINDSCHEID B., Pandette V. 2, p.403 citato da GOLDSCHMIDT L., La lex Rhodia- Il Germinamento- Il 
consiglio di bordo, trad. it. Carnazza G., Catania, 1890, p.18. 
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Nell’ipotesi in cui Servio concedesse soltanto il ius retentionis32, l’opinione diffusa 

prevede che Paolo polemizzasse con il vecchio giurista allo scopo di giungere ad una 

soluzione del problema in sintonia al grande sviluppo economico occorso nella sua 

epoca. 

E’ possibile, infatti, dimostrare che la spiegazione attribuita a Paolo sia debole e 

inconcludente. Per confutare Servio, il giurista avrebbe dovuto evidenziare i vantaggi 

dell’azione rispetto al semplice ius retentionis. Purtroppo non vi è alcuna traccia di 

tale ragionamento. E’ possibile inoltre identificare l’interesse a trasformare tutto il 

testo ed ammettere che nella parte precedente Paolo si stesse occupando di un 

regolamento volontario d’avaria, rilevando il potest adoperato per l’agere del 

magister di fronte al debent adoperato per l’agere dei domini amissarum mercium. 

Il testo dimostra quindi l’azione di locazione  contro il magister da cui deriva la 

sua appartenza al Libro 34 Ad edictum, in cui Paolo trattava della locazione. Il testo 

tuttavia non è probante per la azione di conduzione contro i caricatori, a meno che 

non si prenda in assuma l’ipotesi di esistenza di un regolamento convenzionale che i 

postclassici hanno successivamente cancellato. 

In merito alla retentio delle merci accordate da Servio, essa suppone che il 

giurista abbia preso in considerazione un caso concreto in cui vi era stato un 

preventivo accordo all’atto del contratto di trasporto e che egli concedesse al 

magister l’exceptio pacti33.

In conclusione Paolo dopo aver descritto il normale regime vigente al suo tempo, 

fondato sulle azioni contrattuali, riportasse il responso di Servio, basato sulla retentio 

; al parere serviano Paolo faceva seguire la critica dovuta al fatto che, per il giurista 

repubblicano, la retentio  sarebbe stata l’unico remedio, mentre all’epoca si Paolo, 

con essa avrebbe concorso alternativamente l’azione del magister contro i caricatori 

che avevano conservato i loro beni grazie al getto. Seguiva poi forse l’esposizione di 

una terza ipotesi che si è definita di noleggio, in cui si aveva un rapporto anche sul 

piano sostanziale, soltanto bilaterale e, successivamente era considerato i quarto 

caso: la locazione di parte della nave. Infine Paolo riconduceva il regime delineato 

dell’equita. Il problema a cui i rivolto l’interesse di Paolo è sempre la contribuzione 

all’avaria comune e che a questo fine una volta stabilito se al magister spettino la 

retentio o piuttosto l’azione, non faccia poi molta differenza e se egli sia di volta in 

 
32 HUVELIN P., op.cit.,p. 191 
33 BESELER G., ZSS. 53, 1933, p.36 ss. Citato da DE MARTINO, Lex Rhodia, Estratto di Diritto della 
Navigazione, n.3- IV n.1 e 2, Roma,, 1938, p.37. 
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volta locator o conductor. Di nuovo si dimostra che la ragion d’essere del getto e 

della contribuzione risieda nella necessità di bilanciare i danni ed i vantaggi di coloro, 

che in circostanze particolari corrono gli stessi pericoli e vengono tutti egualmente 

salvati col danno sofferto da uno solo. La convenienza ad incoraggiare i sacrifici 

diretti ad evitare mali maggiori è particolarmente evidente nella parte conclusiva del 

passo:“è molto equo, infatti, che sia messo in comune il pregiudizio fra coloro, che, a 

causa delle merci perse dagli altri, hanno ottenuto che le proprie merci si 

salvassero”. 

 

D.14.2.2.1 PAULUS libro trigensimo quarto ad edictum 
Si conservatis mercibus deterior facta sit navis aut si quid exarmaverit, nulla facienda 
est collatio, quia dissimilis earum rerum causa sit, quae navis gratia parentur et 
earum, pro quibus mercedem aliquis acceperit: nam et si faber incudem aut malleum 
fregerit, non imputaretur ei qui locaverit opus. sed si voluntate vectorum vel propter 
aliquem metum id detrimentum factum sit, hoc  ipsum sarciri oportet.                         
 
Se, pur essendo state salvate le merci, la nave si sia danneggiata o se abbia perso 
qualcosa del suo armamento, non si deve fare nessuna collezione <dei danni>, perché 
è diversa la situazione di quelle cose, che servono  alla nave, rispetto a quelle, per le 
quali qualcuno abbia ricevuto una mercede: infatti, anche se il fabbro avesse rotto 
l’incudine o il martello, ciò non sarebbe imputato a colui che avesse locato l’opera. Ma, 
se quel pregiudizio sia stato fatto con il consenso dei passeggeri o per qualche timore, 
lo si deve risarcire. 

 

Analisi

Questo passo ha dato luogo a dubbi interpretativi ed è stato ritenuto di notevole 

interesse da parte dei giuristi che ritengono che sia un passo corrotto ed hanno 

voluto cambiare o interpretare di diversa maniera il senso della parola vel34.

In essenza, il passo discute il caso in cui la nave abbia subito un danno o delle 

perdite pur non avendo eseguito il getto delle merci. Questi danni non devono 

comprendersi tra quelli considerati nell’avaria comune e sono a totale carico del 

comandante. 

 

In merito a ciò che è richiesto per la conservazione della nave (ossia tutto ciò di 

cui la nave necessita per la navigazione), è pertinente il confronto al caso 
 

34 CUJAS e POTHIER cancellano il vel. NOODT E GLUCK  lo intendono come veluti. BONFANTE lo emenda in 
veluti. MOMMSEN ritiene che vel propter aliquem metum si riferisca a una costrizione esercitata dai 
passeggeri sul capitano. HUVELIN considera che dal primo periodo si conservatis fino a opus delineerebbe 
un caso estraneo alle avarie comuni; e che si voluntate vectorum stabilirebbe il caso se il danno è stato 
subito col parere, magari col concorso dei passeggeri, tale danno,  benché debba costituire per sua natura 
un’avaria particolare alla nave, è trattato come avaria comune.Vel ptopter aliquem metum 
rappresenterebbe un vero e proprio caso di avaria comune, in cu è stato deciso un sacrificio di attrezzi per 
salvare la nave e il suo carico da un danno imminente. 
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dell’artigiano che rompe un utensile e che non ha il diritto ad essere indennizzato dal 

committente del suo lavoro.  

 

In sintesi, la nave e gli attrezzi costituiscono gli “utensili” del comandante che 

sono necessari all’esecuzione del trasporto per il quale egli riceve una mercede (il 

nolo). Il pericolo del danno a tali strumenti ricade completamente sul capitano. Lo 

stesso risultato pratico può essere ottenuto stabilendo che tutte le spese del viaggio, 

compreso il deterioramento della nave, sono coperte dal nolo. 

 

Il passo presenta due casi rilevanti: 

1. quando il danno è relativo solo alla nave o i suoi attrezzi ed è avvenuto 

con l’autorizzazione dei passeggeri, costoro sono tenuti naturalmente al 

risarcimento dei danni o almeno del contributo; 

2. quando il danno è conseguenza di una avaria comune ordinata dal 

capitano per salvare la nave ed i carico da un pericolo imminente, tale 

pericolo costituisce il fondamento della contribuzione.  

 

Pur non eliminando il vel, questi due casi si configurano al di fuori della 

contribuzione all’avaria comune. Il danno dovrebbe essere quindi risarcito (e non 

pagato per contribuzione) da coloro che con il proprio rifiuto hanno evitato che il 

pericolo fosse scampato. Ciò non implica che il capitano fosse tenuto ad ascoltare il 

parere dei caricatori presenti a bordo ma suggerisce che egli sia sottomesso alla 

volontà dei caricatori, determinando le conseguenze che ne derivano. Il risultato è 

che il maggior danno subito dal alcuni per il provvedimento volontario (ossia la 

differenza tra il danno in oggetto e quello che ha interessato gli altri beni in ugual 

misura) sia ripartito tra tutti gli interessati. Quest’ostacolo se fosse presente 

diventerebbe insuperabile. Nel diritto moderno, infatti, l’obbligo grava per 

disposizione di legge sul capitano. E’ possibile sostenere che nel Diritto Romano tale 

obbligo non sussiste, dal momento che Paolo si limita a stabilire che qualora il 

capitano ritenesse necessario il getto e per opposizione dei mercanti non l’avesse 

operato, nel caso in cui la nave si fosse successivamente deteriorata, costoro sono 

tenuti a risarcire il danno.  

In conclusione, si può evidenziare che questo rappresenta l’unico caso di avaria 

comune in cui il danno arrecato dal capitano senza la pre-esistenza di un reale 

pericolo grave e imminente, sia ammesso per contribuzione. 
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Sebbene il comandante non ritenesse necessario il getto e le condizioni della 

nave non lo richiedessero effettivamente, la percezione del pericolo ha condotto i 

caricatori a persuadere il capitano ad effettuare il getto di alcune mercanzie, 

sobbarcandosi a subirne le conseguenze. 

 

D.14.2.2.2 PAULUS libro trigensimo quarto ad edictum                              
Cum in eadem nave varia mercium genera complures mercatores coegissent 
praetereaque multi vectores servi liberique in ea navigarent, tempestate gravi orta 
necessario iactura facta erat: quaesita deinde sunt haec: an omnes iacturam praestare 
oporteat et si qui tales merces imposuissent, quibus navis non oneraretur, velut 
gemmas margaritas? et quae portio praestanda est? et an etiam pro liberis capitibus 
dari oporteat? et qua actione ea res expediri possit? placuit omnes, quorum 
interfuisset iacturam fieri, conferre oportere, quia id tributum observatae res 
deberent: itaque dominum etiam navis pro portione obligatum esse. iacturae summam 
pro rerum pretio distribui oportet. corporum liberorum aestimationem nullam fieri 
posse. ex conducto dominos rerum amissarum cum nauta, id est cum magistro 
acturos. itidem agitatum est, an etiam vestimentorum cuiusque et anulorum 
aestimationem fieri oporteat: et omnium visum est, nisi si qua consumendi causa 
imposita forent, quo in numero essent cibaria: eo magis quod, si quando ea defecerint 
in navigationem, quod quisque haberet in commune conferret.  
 
Avendo più mercanti stivato su una stessa nave vari generi di merci e, inoltre, 
navigando in essa molti passeggeri, sia servi che liberi, sorta una violenta tempesta, 
per necessità era stato fatto il getto <di merci a mare>. In seguito sono stati posti i 
seguenti quesiti: devono tutti rispondere <per una porzione di danno derivato dal> 
getto a mare, ed anche se alcuni avessero caricato merci tali da non appesantire la 
nave, come gemme o perle? E per quale porzione <di danno> devono rispondere? E si 
deve rispondere <per il danno> anche delle persone libere <finite in mare>? E con 
quale azione si potrebbe risolvere questa situazione? Parve bene che tutti coloro, nel 
cui interesse fu fatto il getto a mare, debbano mettere in comune <il danno>, perché 
le cose salvate debbono un contributo per questo; pertanto anche il proprietario della 
nave è obbligato proporzionalmente. La somma <per risarcire il danno> del getto <a 
mare> deve essere distribuita in rapporto al valore delle cose <salvate>. Dei corpi 
<delle persone> libere non può essere fatta alcuna stima in denaro. I proprietari delle 
merci perse eserciteranno l’azione di conduzione contro colui che naviga, cioè contro il 
comandante della nave. Parimenti, è stato dibattuto se si debba fare la stima anche 
dei vestiti e degli anelli di qualcuno; e si è considerato che <si debba fare la stima> di 
tutte le cose, se non siano state caricate per essere consumate, nel cui novero 
rientrano le vivande, tanto più che, se qualche volta venissero a mancare nella 
navigazione, quelle che ciascuno avesse <per se> sarebbero messe in comune. 

 

Analisi

I casi esaminati nel testo, non possono trovar posto nel commentario all’editto di 

Paolo, si tratterebbe di un testo che rientra nel genere delle quaestiones o 

disputationes.Questo frammento non si tratterebbe di un prodotto della letteratura 

postclassica, ma di un testo classico, la cui inscriptio sia andata perduta.35 

Come ben noto, tutti coloro che hanno tratto vantaggio a causa di una perdita 

economica subita da altri devono contribuire al risarcimento. Sorgono tuttavia alcuni 

 
35 DE MARTINO F., op.cit., p.14 



25 

dubbi in merito alla proporzione e per quali persone si deve contribuire.  Questo 

passo contiene una serie di domande a cui il giurista Paolo fornisce una risposta 

compiuta. Devono rispondere  anche coloro  che hanno caricato merci tali da non 

appesantire la nave, come gemme o perle?  

Paolo stabilisce che sia i proprietari di ciò che è stato salvato sia gli stessi aventi 

diritto al risarcimento devono sopportare una parte proporzionale del danno. La 

contribuzione coinvolge anche la nave ma probabilmente non il nolo36. Non è quindi 

rilevante il peso delle merci e il loro contributo al peso totale della nave. Di 

conseguenza, indipendentemente dal loro peso, anche oggetti quali anelli, gioielli, 

medaglie ed altri oggetti preziosi entrano nel computo del risarcimento nella stessa 

misura di carichi più pesanti. Inoltre la somma per risarcire il danno del getto deve 

essere distribuita in rapporto al valore delle cose salvate. 

In merito alle persone, Paolo opera una distinzione tra persone libere e schiavi. 

In caso di decesso, mentre non può essere stimato il valore della vita di una persona 

libera (capita libera), gli schiavi sono considerati beni mobili, a cui può essere 

attribuito un valore al pari di qualsiasi altra merce. 

Per la determinazione della massa contribuente, le vesti dei passeggeri, compresi 

i loro ornamenti, sono incluse al pari degli schiavi a bordo, considerati come cose 

dalle leggi romane. 

Paolo esclude dalla massa contribuente i cibi e le bevande destinate ai marinai e 

ai passeggeri a bordo (indipendentemente dal fatto che siano o meno proprietà dei 

passeggeri) e gli abiti di uso quotidiano. 

I proprietari delle merci perse eserciteranno l’azione di conduzione contro colui 

che naviga, cioè contro il comandante della nave. 

 

D.14.2.2.3 PAULUS libro trigensimo quarto ad edictum                              
Si navis a piratis redempta sit, servius ofilius labeo omnes conferre debere aiunt: quod 
vero praedones abstulerint, eum perdere cuius fuerint, nec conferendum ei, qui suas 
merces redemerit.  
 
Se la nave sia stata riscattata dai pirati, Servio, Ofilio e Labeone affermano che tutti i 
<locatori> devono contribuire; ciò, poi, che i predoni abbiano sottratto, lo deve 
perdere colui che ne era il proprietario, e <affermano> che non si deve contribuire per 
colui, che abbia riscattato le proprie merci. 

 

Analisi

36 HUVELIN, op.cit., p. 91 ss. 
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In questo paragrafo si pone la domanda se il riscatto della nave dalle mani dei 

pirati debba considerato come avaria comune. 

La risposta è fornita dai giuristi Servio, Ofilio e Labeone che affermano che si 

contribuisce in comune alla perdita delle merci dato da uno dei caricatori ai pirati per 

il riscatto della nave e viceversa resta a carico del danneggiato la perdita delle 

mercanzie di cui i pirati o per furti si erano impadroniti. 

Come si evince dal testo, i tre giuristi, il cui pensiero viene riferito da Paolo, 

erano d’accordo nel ritenere che, in caso di cattura da parte dei pirati, solo il prezzo 

pagato per il riscatto della nave (redemptio navis) dovesse essere ripartito tra tutti i 

partecipanti della spedizione marittima e ciò in considerazione dell’indubbio 

vantaggio, non solo economico, che essi indistintamente avevano conseguito mentre 

il riscatto delle merci ( redemptio mercis)  avvantaggiava esclusivamente il loro 

proprietario o mercante. 

 

Le somme sborsata da uno dei caricatori per il riscatto della propria porzione di 

carico era considerata come avaria particolare. Dunque qualora poi si fosse pagato 

un riscatto per il rilascio della nave, si applicava una norma analoga a quella prevista 

per il lancio delle merci in mare ed in generale per il naufragio; pertanto la somma 

pagata per il riscatto veniva ripartita tra tutti i partecipanti alla spedizione marittima. 

Questo frammento costituisce il principio normativo nel diritto comune a proposito 

della redemptio navis a piratis.

D.14.2.2.4 PAULUS libro trigensimo quarto ad edictum                              
Portio autem pro aestimatione rerum quae salvae sunt et earum quae amissae sunt 
praestari solet, nec ad rem pertinet, si hae quae amissae sunt pluris veniri poterunt, 
quoniam detrimenti, non lucri fit praestatio. sed in his rebus, quarum nomine 
conferendum est, aestimatio debet haberi non quanti emptae sint, sed quanti venire 
possunt.  
 
Per la porzione <di danno>, si suole rispondere in rapporto alla stima di quelle cose 
che si sono salvate e di quelle che si sono perdute, né interessa se le cose, che si sono 
perdute, avrebbero potuto essere vendute ad un prezzo maggiore, perché si presta <il 
risarcimento> per un pregiudizio <subito> e non per un lucro <mancato>. Ma per 
quelle cose <che si sono salvate>, in ragione delle quali si deve contribuire, si deve 
considerare la stima non del prezzo al quale sono state comprate, ma del prezzo al 
quale possono essere vendute. 

 

Analisi

Questo paragrafo fornisce gli elementi per determinare il valore del danno, cioè il 

valore della contribuzione, che viene calcolato secondo il prezzo delle cose 

sacrificate. WINDSCHEID aggiunge “non secondo il loro valore effettivo”, in quanto il 
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passo fa riferimento anche al prezzo di vendita, che non coincide con il costo delle 

cose sacrificate. Il valore delle merci salvate è calcolato sulla base del prezzo cui 

potevano essere vendute nel luogo di sbarco. Di conseguenza, il valore del danno 

verrà calcolato non solo per le cose gettate al mare anche per le cose che si sono 

salvate, procedendo nel seguente modo: le merci gettate vengono valutate secondo 

il prezzo di acquisto, diversamente le merci salvate quelle verranno calcolate 

secondo il prezzo di vendita. 

 

La contribuzione deve quindi corrispondere solo la differenza tra i danni: perciò i 

beni non volontariamente sacrificati contribuiscono in base al valore che hanno dopo 

i danni subiti. Lo stesso deve dirsi ogni volta che, pur raggiungendosi parzialmente lo 

scopo cui mira il sacrificio affrontato, non può evitarsi un qualche danno al rimanente 

carico e alla nave. 

 

In caso di naufragio causato da fatti posteriori a quelli che hanno reso necessario 

un getto o altro sacrificio si spiega molto facilmente se si considera che la ripartizione 

del danno volontario riguarda  ogni singolo provvedimento e teoricamente già 

compiuto subito dopo di esso. Di conseguenza, i beni facenti parte della spedizione si 

presentano come già sottoposti all’obbligo di contribuzione, conservandolo attraverso 

le ulteriori vicende come una concreta fattezza, che può sparire del tutto se la cosa 

stessa perisce, o quantitativamente mutare se la cosa muta e si deteriora ma 

diversamente permane immutata anche attraverso il naufragio. 

Questa valutazione potrebbe sembrare poco equa, però il giurista giustifica che il 

fatto che coloro che hanno perso i loro beni non hanno perso il profitto su che ne 

facevano affidamento, poiché non sono stati in grado di vendere, nulla a causa della 

perdita, in somma loro hanno perso solo quello che hanno pagato. 

Al contrario, coloro che hanno salvato i loro beni e che ancora possono avere un 

profitto reale e non semplicemente aspettare che sia valutato contribuiranno per il 

valore della vendita delle merci.  

Probabilmente una valutazione omogenea delle merci avrebbe rappresentato una 

pratica più equa, nel senso che colui che ha perso le merci a causa del getto al mare 

avrebbe evitato una doppia perdita, quella relativa alle merci e quella del lucro atteso 

della vendita delle stesse. 



28 

Parimenti colui che ha avuto la fortuna di avere le sue merci salve le vedrà 

valutate al loro prezzo di vendita; tale condizione causa l’aumento del loro valore 

rispetto al prezzo d'acquisto. 

 

D.14.2.2.5 PAULUS libro trigensimo quarto ad edictum                              
Servorum quoque qui in mare perierunt non magis aestimatio facienda est, quam si 
qui aegri in nave decesserint aut aliqui sese praecipitaverint.  
 
Anche dei servi, che sono periti in mare, si deve fare una stima non maggiore di 
quanto <si farebbe>, se fossero deceduti sulla nave per malattia o si fossero gettati 
essi stessi <in mare>. 

 

Analisi

Analizzando questo passo è opportuno ricordare che, nel De Officis, Cicerone, 

riferendosi al sesto libro dell'opera di Ecatone di Rodi, poneva cinicamente proprio la 

questione se fosse preferibile lanciare in mare uno schiavo di basso valore o un 

cavallo di gran pregio.37 

Come è noto, gli schiavi erano valutati alla stregua delle mercanzie, ma i padroni 

di nave avrebbero potuto prender parte alla ripartizione con i vectores per le perdite 

subite. Per fortuna, lo stesso Cicerone coglieva già la brutalità di tali pratiche e Paolo 

dichiarava per motivi umanitari che la perdita di uno schiavo per circostanze marine, 

sia che fosse stato lanciato in mare o morto per malattia nella nave o, addirittura, 

lanciatosi da se stesso in mare, non avrebbe dato luogo a contribuzione38. Si 

considera avaria particolare gli schiavi morti durante la traversata per malattia o 

qualsiasi altra causa. 

 

D.14.2.2.6 PAULUS libro trigensimo quarto ad edictum 
Si quis ex vectoribus solvendo non sit, hoc detrimentum magistri navis non erit: nec 
enim fortunas cuiusque nauta excutere debet. 
 
Se qualcuno dei passeggeri non sia solvibile, questo detrimento non sarà <a carico> 
del comandante della nave: chi va per mare, infatti, non deve esaminare le fortune di 
ciascuno.  

 

Analisi

37 Cic., De Off. III, 89 : Plenus est sextus liber de officiis Hecatonis talium quaestionum,… Quaerit, si in 
mari iactura facienda sit, equine pretiosi potius iacturam faciat an servuli vilis. Hic alio res familiaris, alio 
ducit humanitas. Trad. Italiano: Si domanda se nel caso che si dovesse gettare in mare (parte del carico) 
si debba gettare un cavallo di valore o uno schiavo di poco prezzo. In questo caso divergono le vie del 
patrimonio e dell'umanità 
38 PURPURA G.  Ius naufragii, sylai e lex Rhodia, Annali dell'Universita' di  Palermo, XLVII, 2002, pp.275-
292. 
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L’insolvibilità d’un obbligato al contributo non deve essere imputata al 

comandante, ma accresce le quote di contributo dei rimanenti. 

 

Il sistema della contribuzione per quanto sanzionato dalle azioni locati e conducti 

si basa sull’idea di società di rischi tra gli interessati, e da ciò si evince un’ulteriore 

prova del fatto che il capitano non è responsabile dell’insolvibilità di uno dei 

partecipanti.  

 

D.14.2.2.7 PAULUS libro trigensimo quarto ad edictum                              
Si res quae iactae sunt apparuerint, exoneratur collatio: quod si iam contribution facta 
sit, tunc hi qui solverint agent ex locato cum magistro, ut is ex conducto experiatur et 
quod exegerit reddat.   
 

Se le merci, che sono state gettate <a mare>, siano ricomparse, si esclude che si 
contribuisca per esse; ma, se sia stata già fatta la contribuzione, allora quelli che 
avranno pagato eserciteranno l’azione di locazione contro il comandante della nave, 
affinché egli esperisca l’azione di conduzione <contro i locatori delle merci 
ricomparse> e restituisca <poi> ciò che abbia esatto <da essi>. 

 

Analisi

Se pertanto gli oggetti gettati fossero ritornati nel possesso dei loro proprietari, 

sia perché ripescati dai palombari oppure restituite dalle onde del mare, cessava 

allora il dovere della contribuzione. Dunque le merci ritrovate dopo il naufragio della 

nave non erano soggette né al pagamento delle cose gettate, né al risarcimento del 

danno sofferto dalle altre. Se le merci gettate fossero stare recuperate dal loro 

proprietario dopo che si era già fatto luogo alla contribuzione questi era obbligato a 

restituire al comandante ed agli interessati l’indennità ricevuta, dedotti i danni 

causati dal getto alle merci recuperate. In questo paragrafo è centrale la figura del 

comandante come nesso nella collettività tra i commercianti. Si potrebbe completare 

dicendo che se si tratta di commercianti che hanno preso in affitto la nave 

interamente, e dopo hanno ammesso altri commercianti da caricare i loro pacchi, 

come effettuato precedentemente, essi beneficeranno di una stessa azione diretta 

per recuperare il contributo versato per compensare la perdita dei beni che sono stati 

successivamente recuperati. La base sarà ovviamente allora quello dell'azione. 

 

D.14.2.2.8 PAULUS libro trigensimo quarto ad edictum 
Res autem iacta domini manet nec fit adprehendentis, quia pro derelicto non Habetur. 
 
Inoltre, la cosa gettata <a mare> resta del proprietario e non diventa <di proprietà> 
di chi la prende, perché non si considera cosa abbandonata. 
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Analisi

E’ utile ricordare che il getto non era considerato come abbandono, perché 

mancava in esso la volontà del proprietario di rinunciare alla proprietà delle cose 

gettate. Quindi le merci gettate continuavano ad appartenere al loro proprietario, 

come testualmente espresso in questo passo. 

 
D.14.2.3 PAPINIANUS libro nono decimo responsorum  
Cum arbor aut aliud navis instrumentum removendi communis periculi causa  
deiectum est, contributio debetur 
 
Quando l’albero o qualche altra parte dell’armamento della nave sono stati gettati <a 
mare> per evitare il comune pericolo, la contribuzione è dovuta. 

 

Analisi

Come risulta dal Epigrafe questo passo è tratto dal libro nono decimo dei 

Responsi39 di Papiniano40, in tale opera, il passo è inserito nella trattazione Ad legem 

Rhodiam.

Si indica che nel Diritto Romano erano considerate come avarie comune, 

produttive di contributo, le gomene, gli alberi, le vele o altri attrezzi abbattuti o 

tagliati deliberatamente per rimuovere un pericolo comune alla nave ed al carico. In 

questo caso il pericolo doveva minacciare simultaneamente la nave e le merci su di 

essa caricata. 

 

D.14.2.4 pr. CALLISTRATUS libro secundo quaestionum  
Navis onustae levandae causa, quia intrare flumen vel portum non potuerat cum 
onere, si quaedam merces in scapham traiectae sunt, ne aut extra flumen periclitetur 
aut in ipso ostio vel portu, eaque scapha summersa est, ratio haberi debet inter eos, 
qui in nave merces salvas habent, cum his qui in scapha perdiderunt, proinde 
tamquam si iactura facta esset: idque Sabinus quoque libro secundo responsorum 
probat. contra si scapha cum parte mercium salva est, navis periit, ratio haberi non 
debet eorum, qui in nave perdiderunt, quia iactus in tributum nave salva venit.           
 
Se, al fine di alleggerire una nave carica, perché non avrebbe potuto entrare nel 
fiume o nel porto con il carico, alcune merci sono state trasportate su un battello 
perché <il carico stesso> non corresse pericoli o al di fuori del fiume o nella stessa 
foce o nel porto, e quel battello è affondato, si deve fare il calcolo fra quelli che hanno 
avuto le merci salve sulla nave, e quelli, che le hanno perse sul battello, come se fosse 

 
39 Anche quest’opera famosa era una collezione di problemata ordinati secondo lo schema dei Digesta. In 
essa Papiniamo sembra aver incluso principalmente casi che erano sorti in pratica. Non possiamo dire se 
questo sia vero di ogni caso, in quanto Papiniano sottopose le sue decisioni a radicale revisione quando le 
incorporò in questa collezione. I casi sono ridotti al loro minimo giuridico, i fatti, il quesito e il responso 
non sono quasi più tenuti separati. A differenza dei Digesta di Scevola, i Responsa di Papiniano sono diritto 
casistico ridotto ai termini astratti. Ogni cosa estranea è esclusa e il nudo problema giuridico è isolato 
dagli svariati e giuridicamente irrilevanti dettagli del caso concreto.SCHULZ F., op.cit. p.424. 
40 Aemilius Papinianus era un giurista del periodo classico. Fu assessore dei praefecti praetorio, quindi 
magister libellorum sotto Severo, e finalmente praef. praet. dal 203 al 211 o 212.SCHULZ F., op.cit., 
p.194. 
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stato fatto il getto a mare. E ciò approva anche Sabino nel libro secondo Dei responsi. 
Per contro, se il battello con una parte delle merci si è salvato <mentre> la nave è 
perita, non si deve fare il calcolo di quelli, che hanno perso <le merci> sulla nave, 
perché il getto a mare porta alla ripartizione <solo> quando la nave si è salvata.  

 

Analisi

Questo passo, tratto dal libro secondo delle Questioni41 di Callistrato42, è

autorizzato anche da Sabino43 nel libro Secondo dei Responsi44.

Nel principium di  questo passo si discute la ripartizione dei rischi nell’eventualità 

che il trasbordo delle merci su un battello e che questo possa naufragare. Nel caso in 

cui lo scarico non avviene per alleggerire la nave, si considera che le merci rimaste 

nella nave e giunte a destinazione contribuivano a riparare questa perdita, 

precisamente come nel caso del getto. 

DE MARTINO ritiene che Sabino pone sullo stesso piano il getto delle merci ed il 

trasbordo di queste su di un battello che successivamente affonda. Tuttavia il 

frammento è sospetto per ragioni formali e sostanziali. DE MARTINO considera che 

non si possa attribuire a Sabino l’espressione ratio haberi debet inter eos, e d’altra 

parte il termine stesso ratio è idoneo a designare l’obbligo del risarcimento. Inoltre, 

l’espressione Proinde tamquam è pleonastica. Sostanzialmente, non è ammissibile 

che Sabino decidesse per la contribuzione, mentre la giurisprudenza classica ancora 

nell’età di Ulpiano affermava la responsabilità del navicularius, che avesse 

trasbordato le merci su un l’altra nave.  

L’ultima parte del paragrafo (per contro..si è salvata) è ritenuta una nota di 

Callistrato a Sabino, ma per quanto potesse essere maldestro lo scrittore di origine 

greca, non è possibile che egli avesse riportato ratio haberi non debet eorum, qui in 

nave perdiderunt. L’espressione significa che coloro che hanno perduto le merci nel 

naufragio della nave non hanno diritto a contribuzione da parte di quelli che hanno 

 
41 Quest’opera è collocata da SCHULZ all’interno di un gruppo di opere definite “letteratura problematica”, 
in cui venivano trattate le più difficili ed imbarazzanti questioni di diritto. I problemi sono discussi 
singolarmente, hanno una lunghezza variabile e non sono tra loro collegati da alcun testo. Sebbene siano 
disposti secondo un piano, la connessione di un dato problema con la rubrica sotto cui esso è collocato è 
spesso libera  ed a volte arbitraria, mentre la mentre la discussione diverge in disparati rami del Diritto. 
L’ispirazione di questa forma di letteratura fu indubbiamente ellenistica. Le Questioni sono dunque 
frammenti nel Digesto, che mostrano segni di rimaneggiamento postclassico SCHULZ F., op.cit. pp. 
401,429. 
42 Callistrato fu un giurista del periodo classico e, come Trifonino, era originario dell’Oriente.  Tra le sue 
opere troviamo De congnitionibus, De iure fisci, Institutiones, Quaestionum. 
43 Sabino Massurio fu un giurista del periodo classico, divenne eques solo alla età di 50 anni. SCHULZ F., 
op.cit., p.409 
44 Tutto ciò che abbiamo è un’unica citazione sicura di Callistrato, ma molte citazioni di Sabino che non 
specificano l’opera cui si riferiscono possono essere tratte dai Responsa. SCHULZ F., op.cit., p.409 
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salvato le merci nel battello: ma in latino ciò non può essere espresso con ratio 

haberi eorum.45

Dunque il sistema di alleggerimento della nave doveva dunque essere ancora in 

uso al tempo di Callistrato e doveva continuare, come attesta la costituzione 

Costantiniana che menziona un levamentarius, termine che deriva a levandis navibus 

come giustamente spiega Godofredus, il quale doveva aver presente il significato del 

verbo levare nel suddetto passo del Digesto. 

Nel caso in cui, a fronte di uno scontro la nave fosse naufragata ma lo scavo 

fosse rimasto intatto, le mercanzie caricate sopra questo ultimo non contribuivano 

alla perdita delle cose rimaste nella nave, non potendosi considerare la perdita di 

queste come un sacrificio fatto per la salvezza di  quelle. 

 

D.14.2.4.1 CALLISTRATUS libro secundo quaestionum                                 
Sed si navis, quae in tempestate iactu mercium unius mercatoris levata est, in alio 
loco summersa est et aliquorum mercatorum merces per urinatores extractae sunt 
data mercede, rationem haberi debere eius, cuius merces in navigatione levandae 
navis causa iactae sunt, ab his, qui postea sua per urinatore servaverunt, Sabinus 
aeque respondit. eorum vero, qui ita servaverunt, invicem rationem haberi non debere 
ab eo, qui in navigatione iactum fecit, si quaedam ex his mercibus per urinatores 
extractae sunt: eorum enim merces non possunt videri servandae navis causa iactae 
esse, quae perit.    
 
Se una nave che durante una tempesta è stata alleggerita con il getto a mare di merci 
di un solo mercante, è <poi> affondata in un altro luogo, e le merci di alcuni mercanti 
sono state tirate su mediante alcuni nuotatori subacquei dietro corresponsione di una 
mercede, da parte di questi, che hanno poi salvato  le proprie merci grazie ai 
subacquei, si deve fare il calcolo <del danno> di colui, le merci del quale durante la 
navigazione sono state gettate a mare per alleggerire la nave. Non si deve, poi, 
viceversa fare il calcolo <del danno> di quelli, che hanno salvato in questo modo <le 
proprie merci>, da parte di colui, che ha fatto il getto a mare durante la navigazione, 
se alcune delle merci di quest’ultimo sono state tirate su grazie ai nuotatori subacquei: 
infatti, non si può considerare che le loro merci siano state gettate per salvare una 
nave che è perita. 

 

Analisi

Questo paragrafo considerava il caso in cui il carico di una nave fosse stato 

salvato, a mezzo del getto, da una prima tempesta, e fosse stato dopo perduto a 

causa di un’altra burrasca occorsa prima di giungere il porto di destinazione. Se nella 

fattispecie i nuotatori avessero ripescato alcune delle mercanzie calate a fondo con la 

nave, gli effetti salvati contribuivano a risarcire le perdite sofferte dai proprietari 

delle merci gettate, pero che gli effetti non fossero stati salvati dal primo sinistro non 

si sarebbero potuti ricuperare dopo il naufragio. 

 
45 DE MARTINO, op.cit., p.13 
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Se viceversa, fossero state recuperate le merci gettate durante la prima 

tempesta, i proprietari di queste non erano tenuti a contribuire per il danno occorso 

all’altra parte del carico, che si era sommersa con la nave a causa della seconda 

burrasca. Questa parte del passo così come il suo paragrafo è semplicemente 

un’applicazione del requisito che la deliberazione tenda allo scopo di salvare i futuri 

beni contribuenti. In questo caso invece risulta salvato ciò alla cui salvezza si 

sacrificava eventualmente per la cui sicura salvezza del rimanente. 

 

D.14.2.4.2 CALLISTRATUS libro secundo quaestionum.                                
Cum autem iactus de nave factus est et alicuius res, quae in navi remanserunt, 
deteriores factae sunt, videndum, an conferre cogendus sit, quia non debet duplici 
damno onerari et collationis et quod res deteriores factae sunt. sed defendendum est 
hunc conferre debere pretio praesente rerum: itaque verbi gratia si vicenum merces 
duorum fuerunt et alterius aspargine decem esse coeperunt, ille cuius res integrae 
sunt pro viginti conferat, hic pro decem. potest tamen dici etiam illa sententia 
distinguentibus nobis, deteriores ex qua causa factae sunt, id est utrum propter iacta 
nudatis rebus damnum secutum est an vero alia  ex causa, veluti quod alicubi iacebant 
merces in angulo aliquo et unda penetravit. tunc enim conferre debebit: an ex priore 
causa collationis onus pati non debet, quia iactus etiam hunc laesit? adhuc numquid et 
si aspargine propter iactum res deteriores factae sunt? sed distinctio suptilior 
adhibenda est, quid plus sit, in damno an in collatione: si verbi gratia hae res viginti 
fuerunt et collatio quidem facit decem, damnum autem duo, deducto hoc, quod 
damnum passus est, reliquum conferre debeat. quid ergo, si plus in damno erit quam 
in  collatione ? ut puta decem aureis res deteriores factae sunt, duo autem  collationis 
sunt. indubitate utrumque onus pati non debet: sed hic videamus, num et ipsi conferre 
oporteat. quid enim interest iactatas res meas amiserim an nudatas deteriores habere 
coeperim: nam sicut ei qui perdiderit subvenitur, ita et ei subveniri oportet, qui 
deteriores propter iactum res habere coeperit. Haec ita Papirius Fronto respondit.        
 
Quando, poi, è stato fatto il getto a mare di cose dalla nave e quelle di qualcuno, che 
sono rimaste sulla nave, si sono deteriorate, bisogna vedere se costui sia costretto a 
contribuire, perché non deve essere onerato dal duplice danno della contribuzione <in 
conseguenza della collazione dei danni> e del fatto che le <sue> cose si sono 
deteriorate. Ma bisogna difendere <il parere> che costui deve contribuire secondo il 
loro attuale valore; pertanto, ad esempio, se le merci di due valevano venti 
<ciascuna> e le merci di uno <di loro>, a causa dell’umidità, hanno cominciato a 
valere dieci, quello, le cui cose sono integre, contribuisce secondo <il valore di> venti, 
l’altro secondo quello di dieci. Si può tuttavia anche sostenere il parere in base al 
quale distinguiamo per quale causa le cose si siano deteriorate, vale a dire se il danno 
sia dipeso dal getto a mare, per il fatto che le cose <rimaste> sono state lasciate allo 
scoperto, oppure <sia dipeso> da una qualunque altra causa, come, ad esempio, per il 
fatto che le merci giacevano in qualche parte in un angolo ed un’onda vi è penetrata. 
In quest’ultimo caso, infatti, dovrà contribuire <come se non fossero state 
deteriorate>. <Ma> forse che, con riferimento alla prima situazione, non deve 
sopportare l’onere della contribuzione, dal momento che il getto a mare ha 
danneggiato anche lui? E che dire ancora, dal momento che le merci <rimaste> si 
sono deteriorate in conseguenza del getto a mare a causa dell’umidità? Ma bisogna far 
uso di una distinzione più sottile: se sia maggiore l’importo del danno <alle cose 
salvate> o quello della contribuzione <in conseguenza della collazione dei danni>. Se, 
ad esempio, queste cose valevano venti e la collazione <dei danni> invece ammonta a 
dieci , mentre il danno <alle cose salvate> è di due, <il locatore> dovrebbe 
contribuire, dedotto il danno che ha sofferto. Che avviene però se l’importo del danno 
<alle cose salvate> sarà maggiore di quello della collazione <dei danni>? Come, ad 
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esempio, le merci <salvate> si sono deteriorate per dieci aurei, mentre l’importo della 
collazione <dei danni> è di due. Senza dubbio, non deve sopportare entrambi gli 
oneri; ma vediamo qui se anche a lui debba essere conferito qualcosa. Poco importa, 
infatti, se io abbia perduto le mie cose perché gettate a mare <dalla nave>, oppure 
abbia cominciato ad averle deteriorate in quanto lasciate allo scoperto: infatti, come si 
soccorre colui che le abbia perdute, così si deve soccorrere anche chi abbia cominciato 
ad averle deteriorate in conseguenza del getto a mare <di merci>. E questo così ha 
risposto Papirio Frontone. 

 

Analisi

Questo passo tratta il caso delle mercanzie salvate, che però si sono 

successivamente deteriorate. La questione che deve essere risolta è se  mercanzie 

salvate ma successivamente deteriorate devono entrar a far parte della 

contribuzione. La risposta è che se le mercanzie sono state deteriorate per un valore 

importante, cui deve essere  aggiunta la contribuzione per riparare le perdite subite 

da quelli cui merci sono state gettate, si deve tener in conto di una perdita effettiva 

del valore sofferto per le mercanzie chiamate a contribuire. Poiché le merci si sono 

salvate ma ha hanno anche sofferto come conseguenza del getto, non si può 

chiedere a un commerciante di affrontare due perdite, di cui una associata al 

mancato profitto derivante dal deterioramento delle sue mercanzie. 

 

D.14.2.5 HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum                           
Amissae navis damnum collationis consortio non sarcitur per eos, qui merces suas 
naufragio liberaverunt: nam huius aequitatem tunc admitti placuit, cum iactus remedio 
ceteris in communi periculo salva navi consultum est.       
 
Il danno della perdita della nave non si risarcisce con la partecipazione alla collazione 
<dei danni> da parte di coloro, che hanno sottratto le proprie merci dal pericolo del 
naufragio: infatti, parve bene che l’equità di questa partecipazione si realizzasse 
<soltanto> quando, con il rimedio del getto a mare <di merci>, salvata la nave, si è 
provveduto a tutti gli altri nel comune pericolo. 

 

Analisi

Questo passo tratto da secondo libro delle Epitomi di Diritto di Ermogeniano46.

Questo passo non presenta propriamente un provvedimento d’avaria e, di 

conseguenza non può avere luogo una contribuzione. 

L’espressione salva navi deve piuttosto riferirsi al momento in cui fu stabilito il 

getto, come contrapposto al caso in esame, in cui il naufragio è avvenuto senza che 

si fosse preso alcun provvedimento d’avaria.  

 
46 Contemporaneo di Dioclezioano (284-305) e Massimiano. Senza dubbio è il creatore della compilazione 
non ufficiale la costituzione imperiali conosciute come Codice Ermogeniano. 



35 

Ermogeniano avverte che huius aequitatem tunc amitti placuit cum jactus rimedio 

ceteris in communi pericolo salva navi consultum est. 

Ricordiamo che si ha contribuzione per il sacrificio se mediante quest’ atto si sia 

veramente conseguita la salvezza del corpo della nave e delle rimanenti mercanzie.  

Mentre si nega l’obbligo di contribuzione delle cose salvate dal naufragio in favore 

delle cose inutilmente gettate, in quanto il getto non è riuscito a salvare la nave, non 

si ritiene peraltro che il capitano fosse vincolato al giudizio dei marinai, né che la 

necessità del getto e l’esistenza, o l’apparenza del pericolo dovesse esser stabilità in 

base a giuramento dell’equipaggio o giudizio di periti. 

 

Ricordiamo che si ha contribuzione per il sacrificio se mediante quest’ atto si sia 

veramente conseguita la salvezza del corpo della nave e delle rimanenti mercanzie.  

 

D.14.2.5.1 HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum                           
Arbore caesa, ut navis cum mercibus liberari possit, aequitas contributionis habebit 
locum.  
 
Tagliato l’albero, affinché si possa sottrarre la nave <dal pericolo del naufragio> 
insieme con le merci, troverà applicazione l’equità di contribuire <al danno subito dalla 
nave stessa>. 

 

Analisi

Il passo riporta che, nel Diritto Romano, erano considerate paritetiche come 

avarie comune, produttive di contributo, le gomene, gli alberi, le vele o altri attrezzi 

abbattuti o tagliati deliberatamente per rimuovere un pericolo comune alla nave ed al 

carico. 

 

D.14.2.6 IULIANUS libro octogensimo sexto digestorum                            
Navis adversa tempestate depressa ictu fulminis deustis armamentis et arbore et 
antemna Hipponem delata est ibique tumultuariis armamentis ad praesens comparatis 
Ostiam navigavit et onus integrum pertulit: quaesitum est, an hi, quorum onus fuit, 
nautae pro damno conferre debeant. respondit non debere: hic enim sumptus 
instruendae magis navis, quam conservandarum mercium gratia factus est.       
 
Una nave colta da una tempesta avversa, essendo stati bruciati gli armamenti e 
l’albero e l’antenna da un fulmine, fu condotta ad Ippona e lì, comprati degli 
armamenti messi insieme in modo improvvisato, navigò fino ad Ostia e trasportò 
integro il carico. Si è posta la questione, se coloro, ai quali apparteneva il carico, 
dovessero contribuire in ragione del danno dell’armatore. Si rispose che non 
dovevano: infatti, questa spesa fu fatta più per armare la nave che per conservare le 
merci. 

 

Analisi
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Questo passo da Giuliano47 passo è tratto del Libro ottantaseiesimo dei Digesti.

Questo passo riporta il caso in cui una nave era stata investita da una tempesta 

in cui aveva perso l’albero e l’antenna. La nave fu successivamente condotta ad 

Ippona dove furono acquistati, in modo straordinario, gli armamenti, grazie ai quali 

la nave poté dirigersi ad Ostia trasportando il carico integro. La domanda che si pone 

è se i proprietari del carico dovevano contribuire in ragione del danno subito alla 

nave. In questo caso la risposta è negativa in quanto, come ben noto, manca uno dei 

requisiti della contribuzione all’avaria comune. Solo si consideravano avaria comune i 

danni volontariamente causati, come ad esempio i danni sofferti dalla nave, il taglio 

degli alberi, le spese occorrenti per riparare la nave danneggiata dalla tempesta e 

costretta a riparare in uno scalo intermedio per affrontare le riparazioni necessarie 

per proseguire fino al porto di destinazione. Questo caso appena menzionato rientra 

nell’ambito dell’avaria particolare. Nel caso in cui la perdita degli alberi sia causata 

dalla violenza del vento o del mare, dal fuoco o dalla folgore, la volontà non 

interferisce a causare questi danni. 

 

D.14.2.7 PAULUS libro tertio epitomarum Alfeni digestorum                       
Cum depressa navis aut deiecta esset, quod quisque ex ea suum servasset, sibi 
servare respondit, tamquam ex incendio.   
 
Fu risposto che, essendo stata affondata o distrutta una nave, ciò che ciascuno avesse 
salvato di suo dalla <nave> stessa, lo aveva salvato per sé come in caso di incendio. 

 

Analisi

Qui si  menziona il caso in cui se la nave o l’armatura della nave ha sofferto per 

la tempesta, ma il carico é stato salvato senza getto in mare, il proprietario della 

nave non può esigere il contributo per l’indennizzo in misura maggiore di quanto 

possa un operaio, il quale nel suo lavoro abbia rotto gli strumenti, salvo che dai 

proprietari del carico fosse stato espressamente promesso o che la nave fosse stata 

spogliata dagli alberi e dell’armatura su loro richiesta, per timore che dovesse andare 

a picco. 

 

D.14.2.8 IULIANUS libro secundo ex Minicio                                      
Qui levandae navis gratia res aliquas proiciunt, non hanc mentem habent, ut eas pro 
derelicto habeant, quippe si invenerint eas, ablaturos et, si suspicati fuerint, in quem 
locum eiectae sunt, requisituros: ut perinde sint, ac si quis  onere pressus in viam rem 
abiecerit mox cum aliis reversurus, ut eandem auferret.       
 

47 Giurista dell’epoca del principato, la cui opera dei Digesti, è considerata il più grande prodotto della 
giurisprudenza romana. SCHULZ F., op.cit., p.380 
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Coloro che gettano a mare alcune cose per alleggerire la nave non hanno l’intenzione 
di considerarle come abbandonate; perciò, se le abbiano trovate, se le porteranno via 
e, se abbiano sospettato il luogo in cui <il mare> le avrebbe restituite, le 
reclameranno; essi sono come colui che, appesantito dal troppo peso, abbia lasciato 
sulla via qualcosa, e subito dopo sia tornato indietro con altri per portare via quella 
stessa cosa. 

Analisi

Questo passo di Giuliano è tratto dal Libro secondo ex Minicio48, tradizionalmente 

si collega con il D.41.7.7  nella Palengenesi di Lenel49. La dottrina antica considerava 

che le merci gettate in mare nel momento del pericolo fossero considerate come 

abbandonate. In questo passo, Giuliano annota le conclusioni dell’opera di Minicio in 

contraddizione con la dottrina antica. In particolare, Giuliano spiega perché il getto 

delle mercanzie non possa essere interpretato come derelictio; a tal proposito 

acquista un senso preciso il riferimento all’atteggiamento soggettivo di coloro che 

gettano le merci: é la spiegazione del perché a questo atto non possa collegarsi 

l’effetto della perdita della proprietà. 

Nel passo si considera che non ci sia volontà di dismettere la proprietà della cosa, 

bensì si tiene in considerazione la situazione della res pro derelicto habita, ossia 

qualunque sia il motivo oggettivo o soggettivo, vi é sempre la speranza di 

recuperarla. 

 

D.14.2.9 VOLUSIUS MAECIANUS ex lege Rhodia 
Deprecatio Eudemonis Nicomedis ad Antoninum Imperatorem. Domine Imperator 
Antonine, naufragium facientes in Italia direpti sumus a publicanis cyclades insulas 
habitantibus. Antoninus dixit Eudemoni: “Ego quidem mundi dominus, lex autem maris 
lege Rodiorum iudicetur nautica. In quibus nulla nostrarum ei lex adversatur”. Hec 
autem ipsum et divus Augustus iudicavit. 
 
Petizione di Eudemone Nicomediense all’imperatore Antonino <Pio>: «Signore, 
imperatore Antonino <Pio>, avendo fatto naufragio in Icaria, siamo stati <sottoposti 
ad esazione e, per così dire> depredati dai pubblicani che abitano nelle isole Cicladi». 
Antonino <Pio> ha detto ad Eudemone: «Io sono il signore del mondo terrestre, 
mentre la legge <Rodia> lo è del mare. La questione sia giudicata secondo la legge 
Rodia relativa alle questioni marittime, nella misura in cui nessuna legge delle nostre 
sia ad essa contraria». Lo stesso ha giudicato anche il divo Augusto.

48 Ex Minicio libri VI. La copia dei compilatori comprendeva 6 libri, Ulpiano cita il libro X, ma 
evidentemente questo è il risultato di un X che è stato erroneamente scritto per V, dacchè l’opinione citata 
converrebbe al libro V. Ancora una volta noi abbiamo un commento lemmatico, non un’edizione, con note 
di Giuliano, di uno scritto altrimenti sconosciuto di Minicio. Il carattere lemmatico dell’opera è stato 
espunto da tutti i nostri frammenti eccetto uno. In alcuni luoghi il revisore ha fuso il testo di Minicio con la 
nota di Giuliano; in altri la nota di Giuliano, sia in oratio directa che in oratio obliqua, è introdotta con un 
Iulianus respondit; e vi sono altri cambiamenti. SCHULZ F., op.cit., .p.391 
49 LENEL O., Palingenesia, I, Iul., p.857. 
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Questo passo, scritto in greco e tradotto in Latino, è attribuito al giureconsulto 

adrianeo Volusio Meciano50 ma tratto probabilmente da un adattamento bizantino in 

lingua greca di una sua opera latina intorno alla lex Rhodia de Jactu, di cui si 

conoscono pochi riferimenti. In particolare, l’Indice Fiorentino51 non menziona 

quest’opera di Volusio Meciano, riportando come sue opere solamente “quaestionum 

de fideicommissis”52 e“iudiciis publicis”53 libri XVI e XIV rispettivamente54.

Queste considerazioni fanno pensare che questo testo non fosse stato aggiunto 

dai compilatori55. Alcuni giuristi segnalano che questo frammento appartiene ad un 

protocollo ufficiale di Meciano, quando formava parte del Consilium principis56. 

Come tutti gli altri brani greci del Digesto, il pezzo non compare nella versione 

vulgata che cominciò a circolare tra XI e XII secolo, e costituì la base della prima 

attività scolastica ed esegetica dei glossatori.  

 

Un rapido controllo su alcuni dei più antichi manoscritti del Digestum vetus 

conservati conferma che il testo della vulgata non conteneva affatto il brano in 

questione, limitandosi tutt’al più a conservarne l’inscriptio, seguìta di regola senza 

interruzione dall’inscriptio del passo seguente57.

Il contenuto mostra che o Meciano non è in alcun modo l’autore ovvero anche che 

i compilatori derivarono il frammento da una parafrasi greca della sua opera o in 

qualche altro modo di seconda mano. È inverosimile che Meciano abbia scritto l’opera 

 
50 Fu maestro di diritto del futuro imperatore Marco, praefectus fabrum, praefectus della cohors I Aelia 
classica, adiutor del curator operum publicorum, a libellis sotto Adriano e Pio, praefectus vehiculorum e 
praefectus et procurator bibliothecarum, a libellis et censibus, praefectus annonae e, finalmente, intorno al 
160, praefectus Aegypti. Membro del consilium sotto Pio, Marco e Vero. Tra le sue opere troviamo De 
iudiciis publicis, Quaestionum de fideicommissis e un’opera di Ex lege Rhodia. Di quest’ultima troviamo 
soltanto il framento in questione, cioè, D. (14.2) 9 in greco.SCHULZ F., op.cit., pp.412-413,193. 
51 DE MARTINO, op.cit. p. 13. Inde Fiorentino è un documento di importanza generale per la storia 
letteraria della giurisprudenza classica è il così detto Index Florentinus. Giustiniano aveva ordinato che i 
compilatori del Digesto componessero un indice di tutti quei libri da cui essi avevano preso gli estratti per 
il Digesto e che questo indice fosse prefisso al Digesto (...) È stato da tempo osservato che il contenuto 
dell’indice non si accorda del tutto con il suo titolo: sono menzionate infatti nell’indice opere di cui nessun 
frammento è stato inserito nel Digesto; d’altra parte, il Digesto contiene frammenti di opere che non sono 
menzinoate nell’indice SCHULZ F., op.cit., p.256. 
52 LENEL O., op.cit., n.1-53, 1960, pp.575-587. 
53 LENEL O., op.cit., n.54-57,1960, pp.587-588. 
54 ATKINSON K. M. T., Rome and the Rodian Sea Law, IURA  25, 1974, p. 4;  crede nella possibile 
omisione nella trascrizione dei compilatori di una possibile opera di Maecianus, in relazione alla Legge 
Rodia.    
55 DE MARTINO F, op.cit., p.9. 
56 KRUGER P., RÖmische Juriten um ihre Werke, p. 315.Citato in ZAMORA MANZANO J.L. Averìas y 
accidentes en derecho marìtimo romano, Madrid, 2000, p.128. 
57 D.14.2.10 
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in greco (...) È impossibile che venga da Antonino Pio o da Marco Aurelio; ne è una 

possibile spiegazione che si tratti di interpolazione dei compilatori58.

In questo passo, Eudome, commerciante della Bitinia59, naufraga con il carico 

nell’Isola d’Icaria ed è vittima di uno spossessamento compiuto dai servi pubblici, 

non di Roma ma degli abitanti le isole Cicladi60, anziché dai pubblicani inviati da 

Roma nelle isole Cicladi, esercenti in ipotesi un diritto di presa sui beni naufragati. 

I servi pubblici, agenti fiscali o sorveglianti di costa di comunità autonome, cui 

Roma aveva accordato, conformemente ad altri noti casi, autonomia di ordinamento 

e di riscossione dei dazi doganali, avrebbero agito proclamando a loro favore 

l’esistenza di locali consuetudini marittime, di un proprio ius maris. Eudome, 

ritenendo il loro comportamento palesemente iniquo, si appella al principe e nella 

supplica, esposti i fatti, non manca di proclamare la signoria imperiale sul cosmo, 

come si ricava dalla risposta dell’imperatore che proprio quest’invocazione, 

presuppone61.

Infatti Antonino Pio risponde: Io sono il signore del mondo terrestre, mentre la 

legge lo Rodia lo è del mare. La questione sia giudicata secondo la legge Rodia 

relativa alle questioni marittime, nella misura in cui nessuna legge delle nostre sia ad 

essa contraria. 

L’imperatore, lungi dell’abdicarvi, rivendica apertamente anche la signoria sul 

mare, dando istruzioni al governatore della provincia di applicare, nel caso di specie, 

la legge Rodia, nei limiti in cui questa non disponga in modo contrario al diritto 

generale dell’impero62. Quale può essere stata la cagione dello spossessamento posto 

in essere dai pubblicani, non è dato sapere, conclude Gotofredo. 

Il punto più rilevante di questo frammento è l’autorizzazione a far riferimento alla 

Legge Rodia inclusa nello stesso frammento. 

 

Il caso appena menzionato contiene il riconoscimento di un’altra legislazione da 

parte dell’imperatore Antonino, col precedente che l’imperatore  Augusto l’aveva già 

autorizzato63.

58 SCHULZ F., op.cit., p.193 
59 La Bitinia è un'antica regione, che fu regno autonomo e provincia romana, situata nella parte nord-
occidentale dell'Asia Minore, delimitata dalla Propontide, il Bosforo Tracio e il Ponto Eusino (oggi Mar 
Nero). 
60 GOTOFREDO D., De dominio, p. 29 ss. citato da MANFREDINI A. D., Il naufragio di Eudemone(D. 14, 2, 
9), Studia et Documenta Historiae Iuris 49, 1983, p.377. 
61 GOTOFREDO D., op.cit., p.34.  
62 GOTOFREDO D., op.cit., p.37 ss. 
63 PARDESSUS J. M., op.cit., p.29. 
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Tuttavia, l’aspetto rilevante da evidenziare è l’applicazione della Legge Rodia 

come statuto locale in quel tempo. Il proprio rescriptio d’Antonino è una conferma di 

una cosa che nella pratica si stava già verificando, e non solo alla vicenda  del 

naufragio di Eudemonie64, ma  a tutto ciò relativo al diritto marittimo. 

A proposito dell’avaria comune, questo frammento nel commento non doveva 

essere collocato sotto il titolo “De lege Rhodia de iactu”, dal momento che non 

menziona nulla relativamente al getto. Appare più opportuno che doveva essere 

collocato nel titolo relativo al naufragio. DE MARTINO ritiene che ci sia stato un 

errore sistematico e che i commissari, nella fretta con la quale lavorarono, 

adoperano una compilazione sulla Lex Rhodia che doveva essere diffusa nelle scuole, 

ed accogliendola in tutto o in parte nei Digesti, non rilevarono che il frammento 9 era 

fuori posto. DE MARTINO nutre anche dubbi circa l’esistenza dell’opera  Ex lege 

rhodia, in quanto non si giustifica perchè i compilatori avrebbero dovuto leggerla 

tutta ed estrarre solo un frammento65.

In questo passo del Digesto si evidenzia l’influenza del diritto greco che contiene 

collezioni marittime importanti che sono state analizzate nelle opere di Ashburner e 

Pardessus66. Queste importanti collezioni marittime sono state nominate Ius 

Rhodiorum Navale e sono divise in tre parti (prologo, una parte di 19 capitoli e 

l’ultima parte si forma di 51 capitoli). Nell’ultima parte si trova regolata l’avaria e 

questa è quella che appare nei Basilici libro LIII, titolo VIII67.

Nella parte finale del prologo del Ius Rhodiorum Navale  Rhodiorum, si ritrova 

una frase simile a quella del 14.2.9 del Digesto: 

“Quin et Antoninus deprecanti respondit: Ego quidem mundi sum dominus, lex 

vero maris. Lege Rhodia res nauticae disceptentur, quatenus ei nulla nostra lex 

adversatur.Idem sacratissimus Augustus respondit”.68 

Sebbene i due testi appaiono molto simili, sussiste una differenza importante: il 

Digesto utilizza il termine divus, mentre il Ius Navale Rhodiorum  utilizza la parola 

sacratissimus. Tale differenza fa pensare che la legge Rodia fu utilizzata come 

 
64 MANFREDINI A. D., op.cit., 1983, p.382. Menziona che: nel periodo bizantino, si riconosce alla legge 
rodia, “ Nautica omnia et quaecumque circa mare in iudicium veniunt, ex Rodia deciduntur lege …”, con la 
stessa limitazione a quella raccolta nel testo di Meciano, anche se in questa l’autore vede l’incidente 
marittimo come una occasio legis;cfr. Fonte PARDESSUS, op. cit. I., p. 196, dentro dell Synonpsis 
Basilicorum Minores, cap. XIV  De nauticis legibus, testo citato di maniera integra in materia di 
confiscazione della Nave. 
65 DE MARTINO F,op. cit., p.14 
66 ASHBURNER W., The Rhodian Sea Law, Oxford, 1909. p. IX. PARDESSUS, op.cit., p.231.
67 PARDESSUS, op.cit., p.231. 
68 PARDESSUS, op.cit., p.232. 



41 

statuto locale di una provincia, autorizzata  per primo dal Imperatore Augusto69, che 

riconosceva ufficialmente questa legge, lella pratica era già utilizzata. Posteriormente 

fu riconosciuta da altri imperatori70.

In merito a tale frammento, CUJAS ritiene “Come dice la legge 9 di questo 

titolo(D.14.2.9, secondo Volusius Mœcianus) era dell’idea che l’arte e i negozi navali 

furono decise della stessa forma che le leggi Rode, li dove le leggi del popolo romano 

mancavano, dello stesso modo che nostri principi hanno stimato che le controversie 

diventavano regole secondo il diritto civile romano quando il diritto civile specificava 

quello che mancava71”.

D.14.2.10 LABEO libro primo pithanon a Paulo epitomatorum  
Si vehenda mancipia conduxisti, pro eo mancipio, quod in nave mortuum est,vectura 
tibi non debetur. PAULUS: immo quaeritur, quid actum est, utrum ut pro his qui impositi 
an pro his qui deportati essent, merces daretur: quod si hoc apparere non potuerit, 
satis erit pro nauta, si probaverit impositum esse mancipium.   
 
Se hai preso in conduzione il trasporto di servi, per quel servo, che è morto sulla nave, 
non ti è dovuto il nolo. PAOLO. Anzi si pone la questione, di che cosa si sia concluso in 
concreto: che la mercede fosse data in proporzione a quelli caricati oppure a quelli 
portati a destinazione; e, se ciò non potrà risultare, sarà sufficiente <per conseguire il 
nolo> che l’armatore provi che il servo è stato caricato. 

 

Analisi

L’ultimo passo di questo Titolo tratto di Labeone72 dal libro Primo degli enunciati 

plausibili epitomati73 di Paolo. Il testo tratta del trasporto di schiavi. Labeone 

suppone che si sia conclusa fra le parti una locatio operis, per trasferire degli schiavi 

e che durante il trasporto sia morto sulla nave uno di loro. La questione è se per lo 

schiavo morto sulla nave sia dovuto il corrispettivo. La risposta di Labeone è di 

negare che al trasportatore spetti il trasporto. 

La frase “non ti è dovuto il nolo” appare come conseguenza della premessa 

costituita da “se hai preso in conduzione il trasporto di servi, per quel servo, che è 

 
69 RICCOBONO S., Seminar of Roman Law, B.I.D.R. XIV, 1935, p.342 ss. dove il Dott. Sherrman : il primo 
in aprovare l’applicabilità del diritto Rodio fu Octavio Augusto.  
70 MANFREDINI A. D., op.cit., p.379. 
71 GAURIER D., Le droit maritime romain, Rennes, 2004, p.156.
72 Labeone, Antistio. Era un giurista del periodo classico, era figlio di Pacuvio Labeone, che era del circolo 
di Bruto, l’uccisore di Cesare, ma non occupò cariche. SCHULZ F., op.cit., p.186. 
73 Anche qui l’Index Florent. lascerebbe supporre che i compilatori avevano recepito un’opera originale di 
Labeone in otto libri. Ma i frammenti del Digesto provano che sono estratti da un’epitome di Paolo in otto 
libri. L’opera di Paolo era una epitome-commento, non un commentario lemmatico. Paolo riporta infatti 
interamente il testo di Labeone, sia quando gli sembre degno di nota, sia anche quando non gli suggerisce 
alcuna osservazione. Gli estratti testuali cominciavano: Labeo libro..., o Labeo eodem libro..., ed erano 
separati dai commenti di Paolo con un Paulus...Qualche editore ha tagliato fuori Labeo ovunque, eccetto 
per svista in un caso, ma ha lasciato Paulus. Egli può essere stato o un giurista pregiustinianeo oppure 
uno dei compilatori. Il testo contiene interpolazioni pregiustinianee. SCHULZ F., op.cit., p.368. 



42 

morto sulla nave”, tuttavia perché il parere di Labeone possa dirsi giusto nella locatio 

operis, un rapporto tra l’obbligo del locatore e quella del conduttore, tale per cui 

l’inadempimento dell’uno comporta il venir meno anche l’obbligo dell’altro. 

Sul caso particolare considerato da Labeone la frase “Se hai presso in conduzione 

il trasporto di servi” fa notare chiaramente che le parti accordarono una locatio 

operis, dove il contenuto era il trasporto dei servi. 

Nel frammento anche Paolo replica con la parola “anzi”, e si chiede quale fosse 

stata la volonta’ delle parti, cosa sia concluso in concreto. 

 Paolo con  frase “che cosa sia concluso in concreto”, distingue fra le seguenti 

ipotesi: 

1. il caso in cui il trasporto dei servi sia avvenuto a seguito di una locatio rei,

dunque dopo il noleggio della nave “in proporzione a quelli caricati”; 

2. il caso che il trasportato sia avvenuta sulla base di una locatio operis per 

“quelli portati a destinazione”; 

3. che fra le parti non possa accettarsi i quid actum est (si hoc apparere non 

potuerit).  

 

In quest’ultima ipotesi in cui il contratto di trasporto concluso fra le parti non sia 

riconducibile né ad una locatio rei, né a una locatio operis, Paolo affronta il problema 

che l’armatore possa ottenere il corrispettivo per lo schiavo morto durante il tragitto. 

Sia nell’interpretazione di Labeone che in quella di Paolo, l’obbligo del pagamento 

di un corrispettivo sarebbe gravato sul proprietario delle merci, conduttore o locatore 

che fosse, e tecnicamente sarebbe stato designato o come merces o vectura. In 

merito a questo che Paolo afferma che sarà sufficiente per il nauta dimostrare che lo 

schiavo è stato impositum. 

Dunque, non essendo chiaro a che titolo sia avvenuto il trasporto dei servi sia 

come locatio operis o sia come locatio rei, l’armatore poteva correre seri rischi sia se 

avesse agito come propietario delle merci, in veste di conduttore oppure in veste di 

locatore. Con la frase “sarà sufficiente che l’armatore provi che il servo è stato 

caricato”, Paolo suggerisce di impostare il problema in termini di factum, cioè sul 

mero fatto dell’impositio, dunque all’armatore di richiedere un actio in factum. 

 

Questo “anzi” esprime la perplessità di Paolo circa la capacità della soluzione 

proposta nella massima di costituire un punto di riferimento capace di risolvere le 

diverse problematiche che il tema affrontato pone. La nota di Paolo, poi, non si limita 
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a questo e attraverso un’analisi di cosa si abbia concluso in concreto tra il 

proprietario delle mercanzie e il trasportatore cerca di chiarirne le ragione. 

 

D.14.2.10.1 Labeo libro primo pithanon a Paulo epitomato rum 
Si ea condicione navem conduxisti, ut ea merces tuae portarentur easque merces nulla 
nauta necessitate coactus in navem deteriorem, cum id sciret te fieri  nolle, transtulit 
et merces tuae cum ea nave perierunt, in qua novissime vectae sunt, habes ex 
conducto locato cum priore nauta actionem. Paulus: immo contra, si modo ea 
navigatione utraque navis periit, cum id sine dolo et culpa nautarum factum esset. 
idem iuris erit, si prior nauta publice retentus navigare cum tuis mercibus prohibitus 
fuerit. idem iuris erit, cum ea condicione a te conduxisset, ut certam poenam tibi 
praestaret, nisi ante constitutum diem merces tuas eo loci exposuisset, in quem 
devehendas eas merces locasset, nec per eum staret, quo minus remissa sibi ea poena 
spectaret. idem iuris in eodem genere cogitationis observabimus, si probatum fuerit 
nautam morbo impeditum navigare non potuisse. Idem dicemus, si navis eius vitium 
fecerit sine dolo malo et culpa eius.  
 
Se hai preso in conduzione una nave a questa condizione, che con quella fossero 
trasportate le tue merci e l’armatore, non costretto da alcuna necessità, ha trasferito 
quelle merci su una nave peggiore, sapendo che tu non volevi che si facesse ciò, e con 
quella nave, nella quale successivamente sono state trasferite, le tue merci sono 
perite, hai l’azione da locazione conduzione contro il primo armatore. Paolo. Ma non è 
così, se durante quella navigazione sono perite l’una e l’altra nave, se ciò sia avvenuto 
senza dolo o colpa dei marinai. Lo stesso diritto varrà, se al primo armatore, 
trattenuto da un potere pubblico, sia stato impedito di navigare con le tue merci. Lo 
stesso diritto varrà, se egli avesse da te preso in conduzione <le merci> a condizione 
di prestarti una determinata penale, se non avesse messo a disposizione, entro il 
giorno stabilito, le tue merci in quel luogo, nel quale dovevano essere trasportate in 
base alla locazione, e non dipendesse da lui la mancata remissione della penale 
prevista. Lo stesso diritto osserveremo in un identico genere di riflessione, qualora sia 
stato provato che l’armatore non aveva potuto navigare perché impedito da una 
malattia. Lo stesso diremo, se la sua nave abbia cominciato ad avere un difetto di 
navigabilità, senza suo dolo o colpa.  

 

Analisi

In questo testo Labeone afferma che, nel caso di una conduzione di una nave per 

eseguire il trasporto, l’armatore (locatore) abbia trasbordato il carico su un’altra nave 

peggiore senza necessità e violando la volontà del conduttore e posteriormente il 

carico si sia perduto insieme alla seconda nave, al conduttore spetta l’azione di 

locazione contro l’armatore della prima nave.  

Il problema esposto in questo passo consiste nello stabilire se esiste la 

responsabilità dell’armatore che abbia tenuto una condotta che danneggia gli 

interessi del locatore, nonostante il danno al conduttore sia derivato da un evento. 

Si ha un esempio di trattazione unitaria dei due tipi di locazione, che anzi non 

sarebbero altro, nel pensiero di Labeone, che due aspetti indissolubilmente legati 

dallo stesso assetto d’interessi. 
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In riferimento al parere di Paolo, prendendo spunto dalla complessità della 

fattispecie, esso presenta un catalogo di casi in cui, pur essendo la merce perita per 

l’affondamento della nave su cui era stata trasbordata senza permesso, una 

responsabilità dell’armatore non sia comunque configurabile. 

Le parole “ma non è cosi” pronunciate da Paolo non sembrano volte a negare la 

validità dell’opinione di Labeone bensì egli solo precisa che la soluzione proposta non 

sarà sempre applicabile e introduce una serie di ipotesi. 

“Se durante quella navigazione sono perite l’una e l’altra nave, se ciò sia 

avvenuto senza dolo o colpa dei marinai”. Pur sussistendo tutti gli elementi della 

fattispecie enunciata da Labeone, l’armatore non è responsabile, qualora affondino 

entrambe le navi senza dolo o colpa degli armatori. 

“Se al primo armatore, trattenuto da un potere pubblico, sia stato impedito di 

navigare con le tue merci”. L’armatore non è responsabile qualora abbia effettuato il 

trasbordo perché impossibilitato a salpare con il carico in quanto trattenuto dalla 

pubblica autorità. In questa situazione, i trasbordo è giustificato dell’impossibilità di 

esecuzione della presentazione con la prima nave e quindi non sussiste la condizione 

nulla necessitate cactus.

“Se egli avesse da te preso in conduzione <le merci> a condizione di prestarti 

una determinata penale, se non avesse messo a disposizione, entro il giorno 

stabilito, le tue merci in quel luogo, nel quale dovevano essere trasportate in base 

alla locazione, e non dipendesse da lui la mancata remissione della penale prevista”. 

Qui stiamo in presenza di una clausola penale secondo la quale il conduttore, qualora 

non avesse presentato il carico nel luogo indicato nel contratto entro un giorno 

fissato sarebbe stato tenuto al pagamento di una certa pena, all’affondamento della 

seconda nave e al conseguente deperimento della merce sarebbe conseguito solo il 

sorgere dell’obbligo di pagamento della pena. Ciò si può spiegare alla luce del fatto 

che la clausola penale avrebbe creato un regime di responsabilità oggettiva 

convenzionale, di conseguenza la vicenda è svincolata da considerazioni di ordine 

soggettivo “e non dipende da lui la mancata remissione della penale prevista”, di 

dolo o di colpa necessaria per la configurazione della responsabilità considerata da 

Labeone. Tale responsabilità è determinata nella misura della pena, mentre le 

questioni inerenti alle circostanze ed ai motivi dell’inadempimento perdono ogni 

rilevanza, al punto che il ritardo è equiparato alla non esecuzione totale e la mancata 

presentazione entro il termine al deperimento. 
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“Qualora sia stato provato che l’armatore non aveva potuto navigare perché 

impedito da una malattia”. Questa ipotesi tratta il caso in cui provato che l’armatore 

sia stato colpito da una malattia tale da impedirgli di navigare, egli non sarà 

responsabile per aver tentato di adempiere facendo ricorso a un terzo soggetto e a 

una diversa nave. In questo caso egli è necessitate cactus.

“Se la sua nave abbia cominciato ad avere un difetto di navigabilità, senza suo 

dolo o colpa”. In questo caso si esclude la responsabilità di quando il trasbordo sia 

stato reso necessario dal sopravvenire di un vizio della prima nave non imputabile 

all’armatore a titolo di dolo o di colpa, soluzione che deriva di un fatto che il 

trasbordo del carico è giustificato dalla necessità di assicurare il trasporto. 

In conclusione in questo caso l’accordo tra il mercante ed un nauta per  il 

trasporto di merci è ovviamente analizzata come una locatio rei poiché il mercante è 

definito conductor e non come un locator. Allo stesso tempo si può comprendere il 

problema posto soltanto se ci si mette nel quadro di una locatio operis, poiché la 

responsabilità del nauta deriva dal modo in cui ha effettuato il suo lavoro che è di 

trasportare le merci. Il nauta in questo contesto garantisce la conduzione della nave.

D.14.2.10.2 LABEO libro primo pithanon a Paulo epitomatorum                        
Si conduxisti navem amphorarum duo milium et ibi amphoras portasti, pro duobus 
milibus amphorarum pretium debes. PAULUS: immo si aversione navis conducta est, 
pro duobus milibus debetur merces: si pro numero impositarum amphorarum merces 
constituta est, contra se habet: nam pro tot amphoris pretium debes, quot portasti. 
 
Se hai preso in conduzione una nave da duemila anfore e lì hai trasportato delle 
anfore, devi il prezzo per duemila anfore. PAOLO. Non solo, ma anzi, se la nave è stata 
presa in conduzione per intero, la mercede è dovuta per duemila; se la mercede è 
stata stabilita in proporzione al numero delle anfore caricate, si ha la soluzione 
contraria: infatti, devi il prezzo per tante anfore quante hai trasportato. 

 

Analisi

Nella prima parte, questo frammento di Labeone affronta il caso concreto in cui è 

stato presa in conduzione una nave della capacità di duemila anfore sulla quale 

vengono trasportate delle anfore. Il locatore e il conduttore non hanno preso accordi 

sulla mercanzia. Labeone conclude che il conduttore dovrà pagare il prezzo di una 

nave di duemila anfore e lascia cosi intendere che la questione a cui ha voluto dare 

risposta riguarda come vada determinata l’entità della merces, qualora manchi 

un’intesa comune. 
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Nella seconda parte Paolo introduce, nel caso concreto della nota, un elemento 

della non determinazione entro una certa misura della mercede, ed esprime il proprio 

punto di vista sullo stessa questione da risolvere posto da Labeone , alla luce, 

tuttavia della distinzione: 

1. se la nave è stata presa in conduzione per intero; 

2. se la mercede è stata stabilita in proporzione al numero delle anfore caricate. 

Questo é il caso in cui il prezzo sia stato fissato in relazione al numero delle 

anfore che si erano collocate sulla nave. 

 

In questo caso Paolo richiama quella fatta nel paragrafo D.14.2.10 e rimanda a 

quello che le parti abbiano concluso in concreto.  

In caso del mancato accordo tra parti, il parere di Labeone è che il prezzo della 

nave vada fissato per relationem: viene ammessa allora con la possibilità di una 

locazione contraria oppure per anfore caricate ed invita a riflettere su come la 

soluzione prospettata da Labeone non sia, come di consueto, l’unica di cui si debba 

tener conto. 

In conclusione c’è una divergenza tra i punti di vista di Labeone e Paolo in merito a 

quanto debba pagare un commerciante che ha preso in affitto una nave e non l’abbia 

caricata completamente. Come nel testo del frammento D.14.2.10.1 si pensa che ci 

sia una locatio rei essendo il commerciante il conduttore. Ma se si tratta solamente di 

una locatio rei, la controversia stessa non avrebbe affatto senso. È certo che il 

locatore di una nave, come locatore di qualsiasi altra cosa, deve pagare l’affitto 

convenuto, sia che l’utilizzo della cosa locata sia totale o parziale, tranne che il 

mancato utilizzo derivi da un’impossibilità dovuta a un caso fortuito o dalla colpa del 

locatore, condizioni che non rientrano in questo caso. L’esistenza di una divergenza 

tra i due giuristi può far pensare che si consideri un contratto misto che prevede la 

locazione della nave e la locatio delle merces vehendas.
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3 Il sistema della contribuzione all’avaria 

comune a Roma 

3.1 Legge Rodia 

Si può affermare che, dopo la prima Guerra Punica, quando il commercio 

marittimo diventò un’attività importante, crebbe il bisogno di un campo normativo74 

e fu possibile che Roma avesse ricevuto le leggi dai Rodii, essendo essi il popolo più 

esperto nel campo marittimo. 

 

Il primo riferimento significativo è il titolo nel Digesto dedicato alla Legge Rodia e, 

così  rilevante fu la sua importanza nel Diritto Romano, che i giuristi in tempi diversi 

tempi si sono impegnati nella ricerca del modo in cui i Romani assimilarono questa 

legge. 

 

Si è discusso molto intorno all’esistenza di una ricezione diretta della Legge Rodia 

nel Diritto Romano. Sebbene essa rappresenti una forma utile per regolamentare i 

conflitti derivati dell’avaria comune, solo due menzioni di questa legge sono presenti 

nel Digesto. 

 

Esistono teorie poco recenti che riconoscono una ricezione diretta della Legge 

Rodia nel Diritto Romano.  

 

HUVELIN accetta la ricezione delle norme, dal momento che esse godevano già di 

un’accettazione funzionale75, mentre W. TARN e G.T. GRIFFITH sostengono che la 

Legge Rodia sia da ricondurre al periodo degli Antonini76 in cui ebbe luogo 

l’accettazione di queste leggi nel Diritto Romano. 

 

74 DI LAMPORO E., De lege rodia de jactu (14.2), in Archivio Giuridico Serafini Pisa, XVII, 1881, p.330, “La 
lege Rodia de jactu è un interessante non solo dal punto di vista giuridico, quale portato dell’equit ( ius 
aequum) carattere predominante del diritto commerciale, di fronte al ius strictum nazionale dei romani…” 
75 « Nous ignorons, il est vrai, quelle était la technique de la contribution dans la coutume rhodienne à 
l'époque où elle fonctionnait dans un milieu exclusivement grec et avant sa rèception dans le droit 
romain » HUVELIN P., op.cit., p.185. 
76 ROUGE J., Recherches sur l’organisation du commerce maritime en méditerraneé sous l’empire romain, 
Paris, 1966, p.407, nt.1. 
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PARDESSUS ritiene invece che: “è un fatto incontrovertibile che i Romani hanno 

presso in prestito dai Rodi, se non è tutta la legge marittima, al meno quella 

riferente al getto e la contribuzione: Titolo II del libro XIV del Digesto, come prova 

sta il titolo : De Lege Rhodia de Jactu77”. 

 

La teoria più recente non riconosce questa ricezione del Diritto Rodio nel Diritto 

Romano. Ad esempio, KRELLER78 ritiene che la legislazione romana elaborò norme di 

diritto marittimo universalmente rispettate nel Mediterraneo, che in età Ellenistica 

erano designate col nome di Lex Rhodia79.

KRUGER afferma che i Romani non avevano bisogno della Lex Rhodia, in quanto 

essi avevano trattato in modo autonomo il diritto marittimo80.

Per ottenere maggiori approfondimenti sulla ricezione e la regolamentazione 

dell’avaria comune, occorre esaminare i riferimenti alla Legge Rodia nel Digesto nel 

Titolo 14.2 De Lege Rhodia de Jactu e nei passi 14.2.1 e 14.2.9. 

 

Il Titolo 14.2. “De Lege Rhodia de Jactu” deriva dal titolo “Ad legem Rhodiam”

dalle  Sentenze di Paolo libro II, titolo Settimo.81 

Il passo D.14.2.1 riporta la seguente frase: “Nella legge rodia si ordina, se che 

per alleggerire la nave si fece il getto delle merci, ciò che per tutti fu dato, si risarcirà 

con contributo su di tutti”.

Questo frammento, che fa esplicito riferimento alla Legge Rodia, è derivato delle 

sentenze di Paolo che riportano il titolo 2.7.1: “Lavandae navis gratia iactus cum 

mercium factus est, omnium intributione sarciatur, quod pro omnibus iactum est”82.

Dal confronto del testo delle sentenze di Paolo con il Digesto emergono alcune 

ma importanti differenze. 

 
77 PARDESSUS J. M., op.cit., Paris, 1828, p.28. 
78 KRELLER, Lex Rodia. Untersuchungen zur Quellengeshichte des rÖm Seerechts.Zt,Handelsrecht, 85, 
1921, p. 258 ss. Citato da DE MARTINO, op. cit., p.4, nota 2. 
79 DE MARTINO F., op.cit., p.4. 
80 KRUGER H., op.cit., citato da DE MARTINO, op. cit. p. 16, nt.1. 
81 BIANCHI FOSSATI VANZETTI M, Pauli sententiae, Padova, 1995, p.31.  
82 BIANCHI FOSSATI VANZETTI M., op.cit., p.31. 
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Nelle sentenze di Paolo manca la frase iniziale lege rhodia cavetur, ut che è 

invece riportata nel Digesto. Secondo KRELLER questa nota indica un’interpolazione 

del passo83. Allo stesso modo, nella parte finale del frammento il Digesto parla di 

datum est, a differenza delle sentenze di Paolo che riportano iactum est. 

 

Il D.14.2.9, scritto in greco e tradotto in latino, proviene da un’opera di Volusio 

Meciano “ex lege Rhodia” di cui si conoscono pochi riferimenti. In particolare, l’Indice 

Fiorentino84 non menziona quest’opera di Volusio Meciano, riportando come sue 

opere solamente “quaestionum de fideicommissis”85 e“iudiciis publicis”86 libri XVI e 

XIV rispettivamente87.

Queste considerazioni fanno pensare che questo testo non fosse stato aggiunto 

dai compilatori88.

Alcuni giuristi segnalano che questo frammento appartiene ad un protocollo 

ufficiale di Meciano, quando formava parte del Consilium principis89. Il punto più 

rilevante di questo frammento è l’autorizzazione a far riferimento alla Legge Rodia 

inclusa nello stesso frammento. Il caso appena menzionato contiene il 

riconoscimento di un’altra legislazione da parte dal imperatore Antonino, col 

precedente che l’imperatore  Augusto l’aveva già autorizzato90.

Tuttavia, l’aspetto rilevante da evidenziare è l’applicazione della Legge Rodia 

come statuto locale in quel tempo. Il proprio rescriptio d’Antonino è una conferma  di 

una cosa che nella pratica si stava già verificando, e non solo alla vicenda  del 

naufragio di Eudemonie91, ma  a tutto ciò relativo al diritto marittimo.  

In merito all’avaria comune, questo frammento nel commento non doveva essere 

collocato sotto il titolo “De Lege Rhodia de Jactu”, dal momento che non menziona 

nulla relativamente al getto. Appare più opportuno la sua collocazione nel titolo 

 
83 KRELLER, op.cit., p.259 ss. 
84 DE MARTINO, op. cit., p.13 
85 LENEL, op.cit., n. 1-53, pp.575-587. 
86 LENEL, op.cit., n. 54-57, pp.587-588 
87 ATKINSON K. M. T., op.cit., p.54;  crede nella possibile omisione nella trascizione dei compilatori da una 
possibile opera di Maecianus, in relazione alla Legge Rodia.    
88 DE MARTINO F, op.cit., p.9. 
89 KRUGER, op.cit., p.315. citato in ZAMORA MANZANO, op. cit., p.128. 
90 PARDESSUS J. M., op.cit., p.29. 
91 MANFREDINI A. D., op.cit., p.382. Menziona che: nel periodo del Impero Romano d’Oriente, si riconosce 
alla legge rodia, “ Nautica omnia et quaecumque circa mare in iudicium veniunt, ex Rodia deciduntur lege 
…”, con la stessa limitazione a quella raccolta nel testo di Meciano, anche se in questa l’autore vede 
l’incidente marittimo come una occasio legis;cfr. Fonte PARDESSUS, op. cit. I., p. 196, dentro dell 
Synonpsis Basilicorum Minores, cap. XIV  De nauticis legibus, testo citato di maniera integra in materia di 
confiscazione della Nave. 
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relativo al naufragio. DE MARTINO ritiene che ci sia stato un errore sistematico e che 

i commissari, nella fretta con la quale lavorarono, adoperano una compilazione sulla 

Lex Rhodia che doveva essere diffusa nelle scuole, ed accogliendola in tutto o in 

parte nei Digesti, non rilevarono che il frammento era fuori posto. DE MARTINO 

nutre inoltre anche una serie di dubbi circa l’esistenza dell’opera  Ex Lege Rhodia, in 

quanto non si giustifica il motivo per cui i compilatori avrebbero dovuto leggerla tutta 

ed estrarre solo un frammento92.

Sempre in relazioni alla Leggi Rodia, nella parte finale del prologo dello Ius 

Navale Rhodiorum, si ritrova una frase simile a quella del 14.2.9 del Digesto: 

“Quin et Antoninus deprecanti respondit: Ego quidem mundi sum dominus, lex 

vero maris. Lege Rhodia res nauticae disceptentur, quatenus ei nulla nostra lex 

adversatur. Idem sacratissimus Augustus respondit”.93 

Sebbene i due testi appaiono molto simili, sussiste una differenza importante: il 

Digesto utilizza il termine divus, mentre il Ius Navale Rhodiorum  utilizza la parola 

sacratissimus. Tale differenza fa pensare che la legge Rodia fu utilizzata come 

statuto locale di una provincia, autorizzata  per primo dall’Imperatore Augusto94, che 

riconosceva ufficialmente questa legge che nella pratica era già utilizzata. 

Posteriormente fu riconosciuta da altri imperatori95.

In merito a tale frammento, Cujas ritiene “come dice la legge 9 di questo 

titolo(D.14.2.9, secondo Volusius Mœcianus) era dell’idea che l’arte e i negozi navali 

furono decise della stessa forma che le leggi Rode, li dove le leggi del popolo romano 

mancavano, dello stesso modo che nostri principi hanno stimato che le controversie 

diventavano regole secondo il diritto civile romano quando il diritto civile specificava 

quello che mancava”.96 

92 DE MARTINO F., op.cit., p.14 
93 PARDESSUS J.M., op.cit., p.232. Il frammento, redatto da diversi manoscritti del medioevo, conferma 
l’applicazione di numerose disposizioni del diritto rodio, dove si trovano delle differenze col proprio 
Digesto.  
94 RICCOBONO, op.cit., segnala che il primo a consentire l’applicabilità del diritto Rodio fu Octavio 
Augusto.  
95 MANFREDINI A. D., op.cit., p.379. 
96 GAURIER D., Le droit maritime romain, Rennes, 2004, p.156.
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Il commento anteriore di questi due passi può far pensare che sia esistita una 

ricezione letterale, come riferisce DE MARTINO97, se  consideriamo che il frammento 

14.2.9 presenta errori sistematici, perché non regola il getto, potremmo supporre 

che i romani non avevano nessun regolamento per l’avaria comune e per la 

contribuzione; di conseguenza acquisirono questo frammento e lo sistemarono nel 

14.2 del Digesto. Dal punto di vista formale, al di là dei numerosi riferimenti generali 

della Legge Rodia nelle fonti letterarie98 che dimostrano la conoscenza del Diritto 

Rodio nel mondo romano, queste sono insufficienti a spiegare il fatto che le norme 

romane che regolano il getto abbiano solamente origine nel diritto rodio.  

 

Si può quindi concludere che i giuristi più radicali abbiano criticato 

l’interpolazione, cercando di risolvere i dubbi sul origine greca di questa legge 

relativa all’avaria comune e hanno riconosciuto nel D.14.2. una creazione a posteriori 

operata dai compilatori fra cui punto di conclusione il nomos Rodion náuticos redatto 

nel secolo VIII della nostra era .Il diritto classico romano avrebbe quindi sviluppato 

un diritto marittimo autonomo, senza ricevere regole straniere, come ipotizzato da  

KRELLER che nega la ricezione diretta del Diritto Rodio nel Diritto Romano, ma solo 

in certa misura, giacché, anche se il problema della contribuzione fu regolato con 

mezzi giuridici romani, non si può negare l’influenza greca che proviene dalle loro 

abitudini marittime.  

 

L’altra parte della dottrina accetta la ricezione della legge nel Diritto Romano nel 

periodo classico come una ricezione semplice d’una regola straniera all’interno Diritto 

Romano, come un complesso di norme pratiche del commercio marittimo, diffusae 

nel Mediterraneo Orientale, ricevute nel mondo romano col nome di Lex Rhodia99.

Un elemento concreto circa l’esistenza della legge Rodia è stato portato alla luce 

grazie ad una recente scoperta. In occasione di lavori di ristrutturazione del porto di 

Rodi, è stata rinvenuta una colonna in marmo bianco databile al II-III sec. D.C., 

contenente un'epigrafe che menziona la Lex Rhodia, citando il noto testo di Paolo, 

tratto dal secondo libro dell'opera Sententiae, proprio come frammento d'inizio del 

titolo del Digesto De lege Rhodia de Jactu “Lex Rhodia cavetur ut si levandae navis 

 
97 ASHBURNER W., op.cit., p.74.
98CICERONE, De inventione. I, 47, ”Nam si Rhodiis turpe non es portorium locare…”; II,87, “Rhodii 
quosdam legarunt Athenas..”, II, 98,”Rhodius ut, si qua rostrata in portu navis deprehesa sit, publicetur”.
99 HUVELIN P., op.cit., p. 184., ROUGE, op.cit, p. 408. 
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gratia iactus mercium factum est omnium contributione sarciatur quod pro omnibus 

datum est”. Si evidenzia nell'epigrafe la variante testuale "sarcitur", invece di 

"sarciatur" della Florentina e l'assenza della lettera acca in "Rodia". E' inoltre 

interessante osservare che "sarcitur" è emendato dagli editori delle Sententiae di 

Paolo in "sarciatur" e si riscontra in tutta la letteratura latina in un solo testo del 

giurista Ermogeniano, proprio nel titolo De Lege Rhodia (D. 14.2.5). Sulla Scuola 

Italiana a Rodi cfr. Petrucioli, Archeologia e mare nostrum100.

A mio avviso, una ricezione della Legge Rodio nel Diritto Romano non è avvenuta in 

forma completa, in quanto l’azione per cui si risolve e la ripartizione dei danni sono 

regolati attraverso metodi tecnici romani. 

 

L’accettazione della Legge Rodia é un chiaro esempio dell’abilità che avevano i 

Romani di integrare principi giuridici stranieri e  di perfezionarli. 

 

3.2 Danni ammessi nell’avaria comune 

Non tutte le condizioni di pericolo davano luogo ad un sacrificio risarcibile dai 

proprietari della nave e delle mercanzie salvate101. Il pericolo doveva essere 

imminente, grave e quanto meno probabile: se un capitano troppo cauto avesse 

fatto gettato il carico in mare per un timore immaginario e non necessario alla 

conservazione della nave e delle merci, la contribuzione non aveva luogo ed il 

capitano era responsabile ex conducto a rispondere per le merci gettate.  

Si ha evidenza di questa applicazione nel passo D.14.2.1. dove nella prima parte 

se è stato fatto il getto a mare di merci per alleggerire la nave <in caso di pericolo>, 

si risarcisca con il contributo di tutti il danno che è stato arrecato a vantaggio di tutti. 

In sintesi, l’obiettivo del getto trova un fondamento nella possibilità di salvezza 

comune, essendo questo uno degli elementi dell’avaria comune. Nella parte finale di 

questo frammento troviamo che il “risultato utile” del getto costituisce una 

condizione essenziale della contribuzione e ripartizione delle spese tra tutti coloro che 

hanno tratto vantaggio. 

 

100 PURPURA G, Ius naufragii, sylai et Lex Rhodia, Annali dell’Università di Palermo, XLVII, 2002, p.288-
292. 
101 É necessario che i valori contribuenti siano salvi D.14.2.2 pr. 
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La contribuzione sarà fatta esclusivamente quando si causa il danno come  

conseguenza del getto delle mercanzie in seguito a un pericolo imminente. In quest’ 

accezione rientra il caso di una nave carica che viene alleggerita per consentirne 

l’ingresso in un fiume o in un porto mediante il trasferimento di parte del carico su 

un battello che successivamente affonda. Per il calcolo della contribuzione occorre 

considerare le merci perdute in seguito all’affondamento del battello e le merci 

salvate presenti sulla nave. Tale situazione è assimilabile al getto in mare delle 

merci102. Altri esempi di contribuzione comune sono  relativi al riscatto della nave dai 

pirati, quando le merci di uno dei caricatori viene consegnata ai pirati per il riscatto. 

Viceversa resta a carico del danneggiato la perdita delle mercanzie di cui i pirati si 

erano impadroniti103.

Si considera anche avaria comune i casi in cui si causa danno alla strumentazione 

della nave (per taglio degli alberi o per getto in mare) con il fine di superare una 

tormenta, avendo le persone a bordo dato il consenso a quest’operazione pur di 

avere in salvo la loro vita104.

Esiste un unico caso d’avaria comune in cui il danno arrecato dal capitano senza 

la preesistenza di un reale pericolo grave e imminente è ammesso alla  

contribuzione. Si tratta del caso in cui, sebbene il comandante non lo ritenesse 

necessario e le condizioni della nave non lo richiedessero effettivamente, il sacrificio 

è effettuato soltanto perché cosi, avevano voluto i caricatori, che ritenendosi in 

pericolo, avevano istigato il comandante a realizzare il getto di alcune mercanzie , 

sobbarcandosi gli oneri derivanti dalla loro decisione105.

3.3 Danni non ammessi nell’avaria comune 

Non si considerano avaria comune i danni e le perdite che derivano da colpa del 

capitano nel caso in cui sono conseguenza diretta della sua imprudenza oppure una 

conseguenza indiretta dovuta alla non corretta valutazione del pericolo, 

sopravvalutato dal timore del capitano in una specifica situazione. 

 

102 D.14.2.4 
103 D.14.2.2.3 
104 D.14.2.3 e D.14.2.5.1 
105 D.14.2.2.1 



54 

Il capitano non é vincolato al giudizio dei marinai all’esecuzione del getto, ma si 

richiede che la necessità del getto e l’esistenza o apparenza del pericolo sia stabilita 

in base al giuramento dell’equipaggio o giudizio di periti.106 

L’obbligo del risarcimento cessa se la nave va completamente a picco, a meno 

che, se viene salvata, non si sia naufragata in un luogo dove era possibile salvare 

qualcosa107. Non può richiedersi risarcimento per un danno che non ha la sua causa 

in un provvedimento di salvataggio. 

 

Nei casi in cui il danno subito non è causato in modo volontario (come ad 

esempio, la distruzione degli alberi causata dalla violenza del vento e del mare 

oppure da un incendio divampato a bordo) si fa riferimento all’avaria particolare108.

Sono sostenute dal capitano le spese di riparazione della nave a seguito di una 

tempesta che ha costretto la nave a riparare in un porto. Anche se tali spese sono 

state affrontante per continuare il viaggio e il trasporto delle merci, esse non sono 

oggetto di contribuzione. 

 

3.4 Persone e cose che contribuiscono all’avaria comune 

L’obbligo alla contribuzione incombe sui proprietari delle cose salvate solo pro 

rata, in quanto gli stessi aventi diritto al risarcimento debbono sopportare una parte 

proporzionale del danno.  

 

Rientrano quindi nella contribuzione i cibi e le bevande destinate ai marinai e ai 

passeggeri che si trovano sulla nave (sia di proprietà dei passeggeri o di terze parti), 

gli uomini liberi sulla nave e gli abiti d’uso quotidiano dal loro indossati. 

 

Ai fini della contribuzione non si tiene in considerazione del peso delle merci 

gravano sulla nave bensì del loro valore; di conseguenza anche gli anelli, gioielli, 

medaglie ed altri oggetti preziosi rientrano nel computo pari modo ai carichi più 

pesanti ma di valore inferiore.  

 

106 D.14.2.5 
107 D.14.2.1, D.14.2.4.1,D.14.2.5.,.D.14.2.6,D.14.2.7.  
108 D.14.2.6 
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Il computo della somma del risarcimento è calcolata in rapporto al valore delle 

cose salvate109. Il comandante della nave non contribuisce per l’insolvibilità di un 

passeggero obbligato al contributo, ma accresce le quote di contributo del 

rimanenti110. Ai fini della contribuzione e alla determinazione del contributo di 

ciascuno111 devono essere considerate tutte le cose e non soltanto le cose salvate 

che non erano destinate alla consumo e si trattavano come merci e beni caricati sulla 

nave, inclusa persino la nave (però con detrazione del carico) ed anche le cose 

andate perdute per il getto o danneggiate.  Si pone però la domanda se le mercanzie 

salvate, che però si sono successivamente deteriorate, debbano partecipare alla 

contribuzione112.

La risposta é semplice: le merci si sono deteriorate con un danno importante, a 

cui deve essere aggiunta la contribuzione per riparare le perdite subite da coloro che 

hanno perduto le merci. Di conseguenza, si deve tener in conto la perdita effettiva 

del valore sofferto per le mercanzie chiamate a contribuire per il fatto che queste 

siano state salvate, ma anche in ragione del danno che queste hanno sofferto come 

conseguenza del getto. 

 

In sintesi, non si può richiedere a un commerciante di affrontare due perdite, a 

fronte di un profitto che non sarà lo stesso a causa del deterioramento delle sue 

mercanzie. 

 

3.5 Calcolo e regole per l’indennizzo del danno 

Il computo del danno è effettuato in base al prezzo d’acquisto delle cose 

sacrificate, non secondo il loro valore effettivo, anche se nel passo si menziona che il 

valore non deve essere “secondo il prezzo di vendita”. 

Di conseguenza, si stabiliscono le seguenti regole: le merci salvate sulla base del 

prezzo cui potevano essere vendute nel luogo di sbarco, le cose gettate in mare sono 

valutate in base al prezzo d’acquisto mentre le cose salvate ma danneggiate secondo 

 
109 D.14.2.2.2 
110 D.14.2.2.6 
111 D.14.2.2.2 
112 D.14.2.4.2 
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il prezzo attuale ed infine le cose illese (compresi gli abiti dei passeggeri trasportati 

nei bauli) sono valutate secondo il valore cui esse possono essere vendute 113.

La contribuzione deve corrispondere solo la differenza tra i danni: i beni non 

volontariamente sacrificati contribuiscono in base al valore che hanno dopo i danni 

subiti. Lo stesso deve dirsi ogni volta che, pur raggiungendosi parzialmente lo scopo 

cui mira il sacrificio affrontato, non può evitarsi un qualche danno al rimanente carico 

e alla nave. 

 

Il calcolo del contributo per l’indennizzo di quelli che hanno avuto perdute le cose 

loro col getto in mare, o altrimenti danneggiate dal getto, avviene nel porto prossimo 

al luogo del getto. 

 

3.6 Azioni offerte a coloro che hanno perso le merci 

Nell’etá antica quando si introdusse la Lex Rodia (alla fine del VII sec.) bastava 

che il damnum fosse arrecato corpore corpori e non si richiedeva dolo o colpa: quindi 

il comandante avrebbe potuto essere perseguito con Lex Aquilia, anche nei casi di 

frode oppure negligenza senza poter obbiettare che aveva agito nell’interesse 

comune. 

 

HUVELIN114 si pone la domanda di come si potesse essere esclusa l’applicabilità 

della Lex Aquilia nel tema del getto. Le sue indagini non condussero a una risposta 

oggettiva. Egli giunse alla conclusione che era stato individuato un modo per non 

applicare la Lex Aquilia, ignorandone però le modalità. 

 

La dottrina sullo stato di necessità appare contrastata ancora in avanzata epoca 

classica e quindi è logico presumere che in età antica fosse esclusa l’efficacia 

scusante dello stato di necessità. E’ stata anche sostenuta la tesi che il regolamento 

giuridico del  getto non era in rapporto con la teoria dello stato di necessità, perché il 

comandate aveva il potere di compiere il getto in caso di tempesta e tale potere é 

presupposto dal regime della legge rodia. 

 

113 D.14.2.2.4 
114 op.cit., p.187 
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Nell’avaria comune non esistendo il rapporto di contribuzione diretto tra i vari 

caricatori, in caso di colpa del magister l’azione legis Aquiliae escludeva addirittura 

l’applicazione della azioni locati et conducti stabilita della Legge Rodia: in altri 

termini, avendo avuto il danneggiato l’actio legis Aquiliae contro il magister, non 

poteva poi questi rivolgersi con l’actio conducti verso gli altri caricatori. 

 

Una volta accolta la legge rodia dai Romani, essi la inclusero nel contratto di 

locazione115. RIPERT considera che tale sistema sarebbe stato adottato dai 

giureconsulti romani per giustificare come due caricatori non legati da nessun vincolo 

fossero tenuti l’uno a pagare l’altro a ricevere una contribuzione: il comandante, 

alternativamente attore e convenuto, avrebbe appunto eliminato inesplicabili rapporti 

diretti fra caricatori fungendo tra essi come intermediario116.

Il punto più interessante in tema d’avarie comune concerne il regime classico 

dell’istituzione, dal punto di vista dell’azioni. Nel regime delle fonti é quello delle 

azioni locati-conducti in cui i giuristi cercano di intendere il motivo dogmatico che 

spinge la giurisprudenza a porre la Lex Rhodia sotto i principi della locazione e si 

discute intorno alle caratteristiche di questo regime. Si pone quindi il problema 

perché nelle fonti non s’incontri una sola espressione che giustifichi la ragione 

secondo cui essa sia stata inquadrata nel regolamento nella locazione. KRELLER 

rileva che i giuristi romani non avevano un luogo dell’editto né una fonte di diritto 

civile, cui poter ricongiungere la trattazione dell’avaria.117 

In conclusione, nella concezione tormanda avviene sempre la distribuzione del 

rischio. Un tale risultato è ottenuto in forza di un elemento naturale che opera come 

effetto secondario di altro contratto (il trasporto marittimo è assimilato ad una 

locazione di opera) con oggetto e fine principale diverso. Non è ottenuto invece come 

effetto di un contratto apposito. 

 
115 Connessa con l’argomento della locatio conductio è la materia delle avarie marittime, che nelle fonti 
romane appare in quadrata sotto il titolo della lex rhodia de iactu.. Il regolamento della cosiddetta Lex 
Rhodia de Jactu fu particolarmente relativo alla ipotesi di iactus mercium, cioè di getto a mare, da parte 
del capitano, di una nave in pericolo, delle merci dei caricatori. I l problema da risolvere fu quello della 
ripartizione fra tutti i caricatori del danno determinato dal getto delle merci, nella ipotesi che il capitano 
non avesse potuto gettare a mare proporzionalmente le merci caricate da ciascuno, ma avesse gettato le 
merci che prime gli fossero venute sotto mano.Tuttavia l’effetto della ripartizione dei danni fra i caricatori 
non fu ottenuto, giuridicamente, attraverso ena esplicita divisione dei danni stessi fra loro  e col ricorso ad 
un’azione divisoria ad hoc , ma fu ottenuto indirettamente, col gioco delle actiones locati e conducti . Si 
ritienne infatti: che i caricatori fossero locatores  delle merci ad eas vehendas ( locatores operis, dunque) 
nei riguardi del magister navis, verso il quale perciò essi potevano agire per la restituzione delle merci ( o 
per la rivalsa in ordine alle merci non restituite) con le rispettive actiones locati; che il magister navis  
nella sua qualità di conductor operis, potesse rivalersi a sua volta neo confronti dei caricatori non 
danneggiati del getto, e relativamente alla loro quota di danno mediante locatio conducti. 
116 RIPERT G., Droit maritime, I, Paris, 1929, p.102 
117 KRELLER, op.cit., p. 273 ss. 
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3.7 Restituzione delle cose 

Se i proprietari delle mercanzie gettate hanno ottenuto le proprie cose in natura, 

cessa l’obbligo di risarcimento di parte degli altri come menziona il passo D.14.2.2.7 

“Se le merci, che sono state gettate <a mare>, siano ricomparse, si esclude che si 

contribuisca per esse”. 

 

Poiché ciò che venne recuperato in mare per opera dei palombari oppure in 

spiaggia a deve essere restituito ai proprietari, non si possono ritenere come derelitti 

le cose che furono gettate in mare solo per alleggerire la nave e salvarla da un 

pericolo imminenti. 

 

E´naturale che se si tratti di mercanti che hanno preso in affitto la nave 

interamente, e dopo hanno coinvolto altri soggetti per caricare le loro mercanzie, essi 

beneficeranno di una stessa azione diretta per recuperare il contributo versato per 

compensare la perdita di beni che sono stati successivamente recuperati. La base 

sarà ovviamente allora quella dell'azione. 
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4 Evoluzione dell’istituzione 

4.1 Nell’antichità 

4.1.1 A Rodi 

Mentre i Fenici ed i Cartaginesi realizzavano il vero commercio universale, più 

tardi rotte meno vaste però ugualmente importanti furono aperte alla navigazione 

nelle colonie greche ed in Asia minore e nelle relative isole. Queste isole, non lontane 

l’una dall’altra e dotate di terre molto fertili capaci di produrre prodotti agricoli 

differenziati, trassero ben presto vantaggio dalla loro posizione geografica per 

scambiare le merci e trasportarle nelle terre dei Fenici, come base di deposito.118 

Tra le isole greche più sviluppate sotto il profilo economico troviamo l’Isola di 

Rodi, che grazie alla sua ottima ubicazione e alla sicurezza e fertilità del suo 

territorio, diede la possibilità ai propri abitanti di dedicarsi al commercio e alla 

navigazione con grande successo durante molto secoli. Approfittando del vantaggio 

competitivo dovuto principalmente all’ubicazione geografica e all’orografia del 

territorio, gli abitanti di Rodi realizzarono in mare un impero più concreto e assoluto 

rispetto agli altri popoli antichi. 

 

I Rodii non erano gelosi di controllare la libertà dei popoli del Mediterraneo che 

avevano facilmente dominato, ma erano più preoccupati di difenderli e di mantenere 

la propria egemonia sul bacino mediterraneo. 

 

Non è dunque senza ragione che gli abitanti di Rodi furono definiti da Florus119 

“Popolo Nautico” e da Eusèbe120 come “Maestri del mare”: le leggi che promulgarono 

furono cosi sagge e scientifiche che servirono quasi come regola del diritto delle 

persone del mar Mediterraneo. Alcuni autori ritengono che i Rodii non avessero leggi 

scritte e il loro diritto era basato su abitudini che si svilupparono nel tempo, 

sostenute e corrette dalla decisione dei giudici o di arbitri 121. Cicerone disse che i 

 
118 PARDESSUS J. M., op.cit, I, 1837. Intr, xxvi, xxvii, 
119 Florus.Hist. Lib 2. cap 7. Populus Nauticus. Citato nella nota 1 da AZUNI D.A., Droit marittime de 
l’Europa, Padova, 1972, p.57 
120 EUSEBIUS. In Chronic. Lib.2. Citato nella nota 1 da AZUNI D.A., op. cit. pag. 58. 
121 MEYER E., Historia Legummedii ævi celeberrimarum, 1824, citato da PARDESSUS J.M., op.cit., p.22.  
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Rodii erano un popolo il cui potere navale e disciplina rimasse noto fino ai suoi 

tempi122.

Ai tempi di Rodi, i commercianti e i proprietari delle imbarcazioni non erano 

persone distinti: il capitano e l’equipaggio erano proprietari della nave e delle merci a 

bordo, formando così una società. Essi navigavano con le loro merci da un porto 

all’altro in piccole navi, attraverso il mare Mediterraneo e l’Egeo, dove le tormente 

provocavano frequentemente naufragi. In alcune circostanze tali naufragi potevano 

essere evitati con il getto di una parte della merce in mare. Con una simile azione, 

qualcuno traeva beneficio dalla rovina degli altri e in seguito coloro che avevano 

beneficiato di tale azione risarcivano coloro che avevano sacrificato le merci. Il getto 

delle merci in mare è l’esempio tipico d’avaria comune, che era un’azione accordata 

tra tutti. 

 

In base a quanto riportato, si evince che nel Diritto Rodio era già noto il principio 

di ripartizione proporzionale delle spese e danni effettuati con la finalità di risarcire 

un sacrificio fatto per il salvataggio della spedizione tra tutti i partecipanti ad essa. 

Più precisamente i Rodii avevano disciplinato il sacrificio. Certamente, a quei tempi, il 

diritto non era cosi sviluppato né organizzato per cui l’istituzione d’avaria comune123 

non era cosi perfetta. 

 

Come menzionato in precedenza, anche se non esiste la certezza che i Rodii 

abbiano formulato la legge Rodia, conosciamo della sua esistenza grazie  a al 

D.14.2.1  De Lege Rhodia de Jactu, in cui si indica che quello che è dato, o sacrificato 

in un momento di pericolo per l’interesse e beneficio di tutti, sarà restituito 

attraverso la contribuzione di tutti coloro che abbiano salvato i loro interessi. Si 

ignorano tuttavia i particolari della struttura giuridica e se i rapporti di contribuzione 

intercorressero fra i danneggiati e non danneggiati e che natura avessero124.

In conclusione, si può affermare che i Rodii furono i primi a esprimere e applicare 

il principio dell’avaria comune, dando origine a un’istituzione laddove sussisteva una 

 
122 In Latino “Rodiaru musque ad nostram memorian disciplina navalis et gloria remansit”, Pro. Leg. Manil. 
c.13 
123 SCIALOJA A., Rivista del diritto della Navigazione. Volume I, 1935, Roma, p.37. 
124 HUVELIN P., op. cit. p. 185. Secondo RIPERT, op.cit., n.87 
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pratica molto diffusa e non chiaramente formulata. E’ proprio nel diritto di Rodi che 

la l’avaria comune trova le sue remote origini. 

 

4.1.2 In Grecia 

Grazie alla testimonianza dell’orazione di Demostene contro Lacrimo, sappiamo 

che gli Ateniesi conobbero l’istituzione dell’avaria comune. In tale orazione si fa 

menzione di un regolamento d’avaria comune in seguito al getto e di un riscatto della 

nave dai pirati, secondo cui era necessario il consenso di tutti i caricatori imbarcati 

sulla nave125.

Tuttavia l’orazione di Demostene non è un documento autorevole per stabilire 

con certezza i connotati dell’avaria comune nel diritto attico. 

 

La conclusione che l’avaria comune possa configurarsi come una norma di legge, 

entrata come consuetudine nel diritto attico. 

4.2 Nel Medioevo 

4.2.1 Le leggi Rodie 

Il diritto dell’isola di Rodi dal quale i romani hanno acquisito la Lex Rhodia de 

Jactu non è lo stesso al momento della sua riapparizione nel secolo VII, epoca nella 

quale lo troviamo in forma di una raccolta col nome di Leggi Rhodienses, che fu 

composta tra il 717 e il 714, durante il regno dell’imperatore Leone III l'Isaurico.  

Le Leggi Rodie riportano l'istituzione delle avarie comuni, estese al di fuori del 

loro quadro naturale, per comprendere un'istituzione nuova, nota come mutua 

assicurazione126.

Le leggi Rodie hanno avuto forza di  legge e furono applicate nelle città del bacino 

adriatico e nelle comunità della Dalmazia, che le riconobbero dal secolo VI al XI. 

Secondo PARDESSUS non si trattava di una compilazione rivestita di forza legislativa, 

semplicemente era un documento apocrifo che un copista, per conferire più credito 

ad esso, lo avrebbe intitolo Legge Rodia, riportandolo come estratto del Digesto. 

 

125 PARDESSUS J. M., op.cit., p. 38 ss. 
126 ASHBURNER W., op.cit., p.253, nota 3 di HARALAMBIDIS, op.cit., p.31. 
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Sfortunatamente per la scienza del diritto, i Romani e i giuristi moderni non 

hanno mai approfondito i loro studi per individuare i principi che regolavano questa 

istituzione. E’ possibile che abbiano a torto considerato l’avaria comune come 

un’istituzione esagerata del diritto comune, e in virtù di tale considerazione, abbiano 

solo registrato alcune soluzioni che oggi rappresentano la maggiore difficoltà di 

coloro che si accingono a studiare tale materia. 

 

Prendiamo adesso in considerazione la teoria sostenuta da molti autori moderni 

secondo la quale l’istituzione della mutua assicurazione, prevista nelle Leggi Rodie 

del secolo VIII, sia soltanto l’evoluzione, in senso estensivo, delle istituzioni 

dell’avaria comune, presentata nella Lex Rhodia de Jactu127. A tal fine si può far 

riferimento ai Basilici (libro LIII, titolo III, e titolo VIII).  

 

Il titolo III tratta del “De naufragio de Jactu et Collazione” e contiene disposizioni 

conforme a quelle della “Lex Rhodia de Jactu” (D.14.2). Il titolo VIII dello stesso libro 

titolato “Lex Rhodirum marittima excerpta ex libre XIV Digestorum”128, differisce 

anche dal titolo III previamente citato, quello della “Lex Rhodia de Jactu”.   

 

Occorre menzionare che nel Medioevo gli interessati nella spedizione marittima 

non erano personaggi distinti come nell’attualità; in quell’epoca i proprietari della 

nave facevano anche parte dell’equipaggio ed erano anche proprietari delle merci. 

Vuol dire che tutti gli interessati nella spedizione marittima si trovavano a bordo 

durante il viaggio. 

 

In quell’epoca nel Mediterraneo sussistevano molti pericoli per le spedizioni 

marittime e tale circostanza fu la causa della concezione dell’idea della mutua 

assicurazione tra tutti coloro che potevano soffrire un danno. Esempi pratici e 

concreti di applicazione di tale teoria risalgono al Medioevo. Gli interessati nella 

spedizione marittima si accordavano tra loro che le perdite e i guadagni sarebbero 

stati divisi in proporzione al valore che ciascuno esponeva ai rischi. Si deve osservare 

che l’idea di dividere le perdite che risultavano della avventura marittima si fondava 

su ciò che le parti avevano convenuto. 

 
127 HARALAMBIDIS T. ,op.cit., nt.1, p.32. 
128 BASILICI, liv. LIII. Tit. VIII. “Eodem modo et si vel ab hostibus, vel latronibus vel pirates merces et qæ 
ad nautas in commune spectant, diripiantur et haec in computationes veniant et oedem modo 
contribuantur.Quodsi de lucro societatis pactum intervenerit, post, initam compulationem omnium rerum 
quæ in nave sunt et ipius navis pro lucri portione qui libetr et dammum acceptum cognascat « .  
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In mancanza di contratto non si vede perché una persona avrebbe dovuto 

sobbarcarsi una parte della perdita fortuita subita da un altro individuo, 

contrariamente al principio di equità “res perit domino”. 

 

Le parti potevano convenire che le avarie particolari e le avarie comuni sarebbero 

state divise con la stessa proporzione, ma ciò non impedisce che le due istituzioni 

conservassero una propria individualità propria ed un distinto carattere giuridico. 

 

Si ritiene quindi che nei Basilici al Libro III le due istituzioni esistessero una al 

lato dell’altra allo stesso modo in cui in pratica si ammette la contribuzione.  

Il legislatore, dopo avere citato il caso di contribuzione alle avarie comuni nei 

titoli VIII, IX del libro III, ha aggiunto che in ugual misura lo stesso principio si 

applica ai casi di avaria particolare, con riferimento alla mutua assicurazione, una 

forma di contratto praticato in quell’epoca. 

 

I Basilici aggiungono che se c’è un contratto di società la divisione delle perdite 

ha luogo dentro la sessa proporzione che la divisione dei guadagni. 

 

Non esiste delle Leggi Rodie nessuna condizione necessaria affinché esista 

l’avaria comune. Se ci si riferisce al getto delle merci prima di fare il sacrificio per il 

benessere della spedizione marittima, occorre prendere le precauzioni necessarie con 

la finalità d’evitare i sacrifici inutili. 

 

4.2.2 Nei Rooles ou Jugemens D’Oleron 

I Rooles ou Jugemens D’Orleon sono una raccolta d’usanze marittime utilizzate 

come giurisprudenza marittima dell’Isola d’Oléron  del XI secolo. 

L’opera contiene sessantasei articoli o piccole frasi che finiscono con queste 

parole “è il giudizio in questo caso, o è il giudizio” e da tale locuzione deriva il nome 

Jugemens (giudizio). 

Questi giudizi sono stati adottati dai paesi del bacino Atlantico e del Mar del Nord. 

In particolare, i re di Castiglia e le città commerciali del Baltico li adottarono come 

propria legge marittima. 
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I Jugemens prevedono regole precise in relazione all’istituto dell’ avaria 

comune129. Riferimenti sono contenuti negli articoli 2, 4, 8, 9. 

 

Art. 2: 

Lorsqu’un navire est dans un havre où il attend le moment favorable de partir, le 

patron ne peut mettre à la voile sans consulter l’équipage, et doit dire à ceux qui le 

composent : Voyez le tems que nous avos, Sles uns disent, Ce temps n’est pas bon; 

si les autres disent au contraire, Ce temps est bel et bon, le patron doit se conformer 

à l’avis du plus grand numbre; car, s’il fait autrement et qie le navire périsse , ils est 

tenu d’ìindemniser les propriétaires du navire et du chargement, s’il a de qua. C’est 

le jugement en ce cas (2).130 

Questo articolo indica  l’importanza che occorre attribuire alla deliberazione  

 

Art. 4: 

Lorsqu’un navire parti de Bordeaux ou d’un autre lieu avec son chargement 

devient hors d’état de continuer sa route, on doit sauver le plus qu’on peut des 

choses chargées. Il s’élève parfois contestation entre le patron et les chargeurs, qui 

demandent qu’on leur délivre ce qui leur appartient. Le patron ne peut s’y refuser, 

pourvu que les chargeurs paient le fret au prorata du voyage effectué, si le patron 

l’exige :mais, s’ils le préfère, il peut faire réparer son navire, s’il y a moyen d’y 

procéder promptement ; et s’il ne le peut, il lui est permis de fréter n autre navire 

pour achever le voyage.Le fret des choses sauvées, de quelque manière que ce soit, 

doit être payer au patron. Le fret des denrées sauvées, et vces denrées, 

contribueront, au marc la livre, à payer les frais du sauvetage. Sim dans le peril, un 

patron et des chargeurs promettoient ò ceux qui les aideront à sauver le navire ou 

les marchandises, un tiers ou touteautre portion de ce qui sera sauvé, les juges du 

lieu doivent se borner à leur allouer une rétribution proportionée à leurs peines est 

soins, sans avoir égard à la promesse que le patron ou les marchands auroient faite. 

C’st le jugement en ce cas.131 

Questo articolo prevede l’ipotesi che, una volta che la nave è salpata e si trova 

per qualche ragione in difficoltà, ed è impossibile continuare il viaggio e si ha 

 
129 HUVELIN P., citato da RIPERT G., op.cit., I, no. 87. 
130 PARDESSUS J.M., op.cit., p.324. 
131 PARDESSUS J.M., op.cit., pp.324-325. 
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dichiarato la non navigabilità, e se si dichiara in un porto di sosta, se fa naufragio 

prima di raggiungere un porto di rifugio il proprietario è costretto di salvare ciò che 

potrà. Ne consegue che il capitano è legalmente obbligato ad occuparsi delle merci e 

di fare tutto possibile per evitare la perdita di queste. Operando in questo modo, il 

capitano non agisce affatto come capo di affari ma adempie soltanto ad un obbligo 

incombente. 

 

Art. 8  

Lorsqu’un navire parti de Bordeaux ou d’un autre lieu est surpris par la tempete , 

de tale maière qu’il ne puisse écchapper sans faire jet à la mer, le patron doir dire 

aux chargeurs: Il est néccessaire de jeter les marchandises pour sauver le navire. Si 

le chargeures adhèrent à cette proposition et consentent au jet il a lieu ; s’ils n’y 

consentent pas, le patron n’en a pas moins le droit de faire le jet lorsqu’il le croit 

nécessaire, pourvu que lui et trois hommes de l’équipage jurent sur les saint 

évangiles, lorsqu’on sera arrivé au lieu de décharge, que le jet a été fait pour sauver 

l’équipage, le navire et le reste du chatgement. Les choses jetées estimées, entre les 

chargeurs, conparativement au prix de la vente des objets sauvés, et le prix en être 

réparir , au mar la livre, sur ces derniers et sur le navire pu sur le fret, au choix du 

patron. Le gens, de l’équipage qui auront trvaille avec zèle, et come il convient, à 

sauver le nevire, auront sur ce qu’ils auront chargé un toneau franc de contribution 

au jet, et le reste contribuera ceux qui n’auront pas travaillé convenablement ne 

jouiront dìaucune franchise ; et à cet égard on s’en rapportera au serment du patron. 

C'est le jugement en ce cas.132 

L’articolo 8 descrive la situazione in cui la nave è sorpresa da una tempesta e il 

capitano  è obbligato a  effettuare il  getto come ultima soluzione, con la finalità di 

alleggerire la nave per salvarla insieme al il carico.  Il capitano chiede il consiglio dei 

caricatori, che in quell’epoca erano in genere i proprietari delle merci che 

viaggiavano insieme alla spedizione. Se i caricatori non erano d’accordo, il capitano 

poteva comunque compiere il getto, ottenendo da tre uomini del suo equipaggio un 

giuramento sul Vangelo Santo che il getto era necessario per salvare la nave, 

l'equipaggio e il carico.  

 

Art. 9 

 
132 PARDESSUS J.M., op.cit., pp.328-329. 
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Lorsque le patron est contraint par l’effet de la tempete à couper son mat, après 

avoir fait connoitre aux chargeurs qui sont sur le navire, que cette mesure est 

nécessaire pour sauver le navire et le chargement ;ou lorsqu’on coupe des cables et 

que l’ont abandonne les ancres pour sauver le navire et le chargement, le prix des 

choses ainsi sacrifiées est payé come en cas de jet ; et les chargeurs doivent payer 

leur part contributive comptant, avant que leurs marchandises soient mises hors du 

navire. Si par l’effet de leurs contestations, le patrons est obligé d’attendre, et que le 

navire se trouvent à sec, il y ait coulage de quelques barriques, le patron ne doir pas 

en souffrir, et, au contraire, il peut exiger son dret , comme pour les autres 

barriques. C’est le jugement en ce cas.133 

Quest’articolo si riferisce alle avarie che hanno luogo in caso di tempesta 

tagliando l’albero della nave, comunicando in seguito ai caricatori che tale misura si 

era resa necessaria per conservare la spedizione. La contribuzione dei danni subiti 

avverrà secondo le stesse norme della contribuzione al getto. 

 

In sintesi, il getto si realizza in base allo stato di necessità. Non vi è quindi più la 

distinzione  convenzionale delle perdite fortuite, così come è descritta nelle Leggi 

Rodie. Il contratto d'assicurazione reciproca non è inteso: il ravvicinamento di fatto 

tra questa istituzione, il contratto di società, ed il danno comune, presente nell’opera 

dei Basilici, è scomparso. Queste diverse istituzioni esistono distinte le une delle altre 

con il loro aspetto particolare e la loro base giuridica propria. 

 

4.2.3 Nelle Siete Partidas 

“Las Siete Partidas” sono una compilazione normativa redatta a Castilla durante il 

periodo del  Re D. Alfonso X (1252-1284), che si pose l’obiettivo di fornire al suo 

regno l’uniformità giuridica. Il nome originale dell’opera era “Libro de las leyes” o

“Fuero de las leyes”, però sovente era chiamata dallo stesso sovrano con il nome di 

“Settenario”, per la sua struttura in sette capitoli. Il nome “Las partidas” o “Leyes 

Partidas” fu introdotto nelle corti spagnole a partire dal secolo XIV. 

“Las Siete Partidas” è considerata è considerata l’opera più importante della 

Spagna nella storia del Diritto, sia per la sua estensione giuridica che per la sua 

durata storica, in considerazione che fu in vigore nell’Impero Iberico fino al secolo 

XIX. 

 
133 PARDESSUS J.M., op.cit., pp.329-330. 
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La compilazione divisa in sette parti: 

• le parti I, II, III trattano il diritto pubblico; 

• le parti III, IV e V ed alcuni punti della parte VII fanno riferimento al diritto 

privato; 

• la parte VII anche fa riferimento alla procedura criminale, alle colpe o reato 

contro l’interesse privato. 
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Il concetto di avaria è un tema ricorrente nelle “Siete partidas”134. Nella partita V, 

titolo IX, Legge 12, sotto la rubrica intotlata “Como se deve compartire el dano que 

reciben dano que reciben los que van en los navìos de los cursarios”135 viene 

riportato il seguente passo:

“Cursarios o robadores que aunduviesen sobre el mar prenjdiendo algun navio 

con los omes y las cosas que fuessen en el. Si después se playteassen, de  manera 

que los dejarasen ir a ellos, y su navìo y a sus cosas, aquello que diesen por tal 

razòn, como està todos de so uno lo deben compartir entre sì, pagando en ello cada 

una tanta parte, cuanto era lo que traiga, segùn que valie mas o menos. Y si alguno 

trajese, sino su cuerpo debe pagar por ello alguna casa, seùn fuese quitado; ca non 

hace poca ganancia con quien estuerce con su cuerpo del poder de los enemigos. 

 
134 ARIAS BONET, Derecho marìtimo en las Partidas, Studi Volterra, III, p.63, 1971, p.111  
135 SANPONTS  Y BARBA I., MARTI DE EIXALA R, FERRER Y SUBIRANA J.,Las siete Partidas, III, 1843, 
Barcelona p. 203 
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Màs si por aventura acaeciese que se non apoderasen e todo el navio non, lo 

priesen, más que robasen algunas cosas de él, y no todas, lo que así robasen 

quienes pierdase, a aquellos cuyo era, e no pueden, ni deben demandar ninguna 

cosa, por esta razòn a los otros a quienes fincasen sus cosas en el navio”. 

 

Arias Bonet indica che questa partita all’inizio si riferisce a “aquello que diesel por 

tal razòn como està de todos de so uno lo deben compartir entre sì, pagando en ello 

cada uno tanta parte….”, facendo allusione al riscatto che si paga per recuperare la 

nave, dove si richiede la contribuzione da parte di tutti quelli interessati al buon fine 

della spedizione. In questo modo è stabilito il principio di divisione in base al costo 

degli effetti riscattati. 

 

4.2.4 Nel Diritto Marittimo della Lega Anseatica 

PARDESSUS136 sostiene che nel Medioevo i cittadini privati si associarono in modo 

da proteggersi reciprocamente dai pericoli insiti in una spedizione marittima. Nella 

prima metà del XIII secolo quest’ usanza fu acquisita anche nelle città. Un esempio 

fu quello delle città situate sul fiume Reno137. All’inizio c’erano solo confederazioni 

isolate chiamate “Hansen”; successivamente tali città si riunirono in una lega 

denominata “Lega Anseatica”. 

 

PARDESSUS riporta che il testo più antico che descrive l’ordinamento giuridico 

marittimo della Lega Anseatica risale al 1369138 e non contiene alcun riferimento 

all’avaria comune. Occorre quindi far riferimento all’edizione del 1614 in cui è 

trattato l’argomento del getto e dell’avaria nel titolo VIII, il cui nel paragrafo I, di cui 

viene riportato il testo: 

“Se un navire fait eau en telle sorte qu’il faille jeter des marchandises, le montant 

de la perte sera réparti sur le navire et sur les marchandises sauvées avec le navire, 

en elle sorte que les armateurs et les affréteurs la supportene, chacun pour sa quote 

part, suivant l’intérêt qu’il aura au navire ou aux marchandises, d’après la valeur des 

marchandises dans le por vers lequel ils voient l’intention de faire voile ; c’est là que 

devront avoir lieu égalment, sans retardm la contribution et paiement139“ .

136 PARDESSUS J.M. , op.cit., II., p.433. 
137 Lubeck, Colonia, Hamburgo, Bremen.  
138 PARDESSUS J.M., op.cit., p.434. 
139 PARDESSUS J.M., op.cit., t.II., p.548. 
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Anche il paragrafo II contiene importanti riferimenti all’avaria comune, come si 

evidenzia nel testo riportato: 

“Si le patron perd ses mâts é uses voiles en mer par tempête ou autre sinistre,  

le négociant n’en répondra pas ; mais, si les mâts sont cuopés et jetés par nécessité, 

et du consentement de ceux qui étoilent dans le navire, afin de sauver le navire et le 

chargement, le dommage sera réparti sur l’un et l’autre140.“ 

Il paragrafo II non tratta il tema del consenso degli interessati, ma cita solo in 

modo generico il consenso di quelli che sono a bordo della nave. Quindi non prova 

che tutti quelli che sono a bordo e sono concordi alla realizzazione dell’atto di avaria 

sono interessati al buon fine della spedizione. 

 

4.2.5 Nel Consulat de la Mer141 

Per il dinamismo del commercio catalano, il commercio marittimo fu regolato da 

istituzioni pubbliche di tipo internazionale come il Consulat de la Mer. Tali istituzioni 

promulgarono norme tra le quali troviamo il libro del “Consulat de la Mer”, di autore 

sconosciuto, con data e luoghi di pubblicazione incerti, però collocato da Lowndes nel 

secolo XIII. Fino al 1491, all’epoca di Alessandro Ruadense, l’opera era nota con il 

titolo di “Leggi Barcellonesi”; la denominazione di Consulat de la Mer fu conferita 

all’opera alla fine del  secolo XV. 

 

Fu Francesco Celleles, autore catalano, il primo a stampare questa compilazione 

nel 1494, intitolandola “Consolato”, poiché si suppone che a Barcellona c’erano i 

consoli che utilizzavano quest’opera come insieme di regole da applicare. 

 

L’importanza di questa compilazione è documentata da ASHBURNER142 nello suo 

studio della pratica del Diritto Marittimo di quell’epoca. L’autore critica che tali regole 

sono spesso giustificate e accompagnate da ragioni elaborate e spesso futili143.

Grazie al contributo di ASHBURNER, si può veramente individuare un elemento di 

uso e di abitudine alle disposizioni di questa raccolta che, nella maggioranza dei casi, 

 
140 PARDESSUS J.M., op.cit., t. II., p.549. 
141 PARDESSUS J.M., op.cit, t.II., p.1 ss. 
142 ASHBURNER W., op.cit., p.120. 
143 ASHRBURNER, op.cit., p.120 “Every rule is accompanied  by elaborate reasons, mostly futile”, citato da 
HARALAMBIDIS T., op.cit., nt. 1, p.43. 
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si configurano come una raccolta di suggerimenti  ingenui dei giuristi dell’epoca, 

scarsamente accettate nella pratica ed applicate dai tribunali144.

Da ciò si evince che il Consulat de la Mer fu una compilazione che non ebbe mai 

forza di legge. Queste regole sono in gran parte derivate dal Diritto Romano, che a 

sua volta, sono state acquisite dal diritto greco dell’isola di Rodi e delle altre isole del 

mare Egeo e delle coste dell’Asia minore. 

 

La compilazione inizia con queste parole”Qui cominciano i buoni costumi del 

mare” e contiene 252 capitoli.  

 

La compilazione fa anche riferimento all’istituzione dell’avaria comune e il 

fondamento della contribuzione in quell’epoca. 

 

I capitolo L, LI e LII fanno esplicito riferimento al getto, come riportato nel testo 

seguente. 

 

CHAPITRE L (95) (2) Du cas de jet. Encore, le patron ne doit pas commencer le 

jet jusqu’à ce que le marchand ait jeté quelche chose : après , il peut faire jeter 

autant qu’il faudra pour être hors de péril.Dans ce moment, l’écrivain peut Pcrire la 

convention, de meme que s’il étoit à terre ; et le patron doit contribuer au jet pour la 

moitié de la valeur du navire. 

 

CHAPITRE LI (96) (6) Le prix de out marchandise jetée du navire pour cause du 

mauvais temps, ou par crainte de vaisseaux enemis, doit être réparti par sou et par 

livre, ou par besant, sur tout le chargement, et le navire doit contribuer au jet la 

motié de ce que’il voudra. 

 

CHAPITRE  LII (97) (1) Comment on doit évaluer les marchandises jetées. Quand 

un navire jette des marchandises, comme il est dit ci-dessus, elles doivent être 

évaluées de la manière suivant : si le jet a lieu avant qu’in ait fait la moité du 

voyage, depues le lieu du départ jusqu’à la destination, on doit les stimer ce qu’elles 

valoient dans le lieu d’où le navire est parti. Si le jet a lieu après la motié du voyage, 

elles doivent être estimées au prix du lieu où la navire débarquera. 

 
144 ASHBURNER W., op.cit. ”no maritime code of the middle agges has such an air of unreality about it”. 
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Il capitolo LIII (98) (3) indica il modo in cui devono essere pagate le merci 

gettate nella situazione in cui il proprietario effettua il viaggio e si trova obbligato per 

causa del cattivo tempo o per le navi armate del nemico, o qualche altro incidente, a 

gettare la totalità degli effetti che trasporta o parte di queste. Nel caso che abbia 

perso solo una parte delle merci, deve conservare le rimanenti fino al momento 

dell’arrivo, in cui dovrà pagare le cose gettate, col fine che questi ultimi non siano 

obbligati a perseguire le altre merci a chi appartengano gli effetti  salvati; in una 

parola per evitare un circuito d’azioni. Si allega il testo del Capitolo LIII (98) (3). 

 

CHAPITRE  LIII( 98) (3). Comment doivent être peyées les merhandises jetées. 

Lorsqu’un patron a chargé son navire des effets de quelques marchands pour aller 

les dPcharger ans un lieu déterminé par la convention faitee entre eux, si, pendant 

ce voyage, il lui arrive quelque cas fortuit, mauvais temps, vaisseaux armés de 

l’ennemi, pu quelque autre accident par lequel il soit forsé de jeter les effets qu’il 

porte, ou bien une partie, dès qu’il sera, avec son navire et les effets restants, dans 

le lieu où il devoit décharger, il doit agir de telle manière qu’avant de délivrer la 

moindre de chose des effets restans aux marchands qui doivent les recevoir, ou ò qui 

ils appartiennent, il retienne sur ces effets une quantité suffisante pour payer le prix 

ds choses jetés, et même beaucoup plis, afin qu’il n’en puisse résulter dommage, 

perte ou préjudice pour lui, ni pour les marchands à qui appartiendront les effets 

jetées, parce que chacun y pard assez, et surtout afin que ces derniers ne soient pas 

forcés à poirsuivre les autres marcha nds à qui appartiennet les effets sauvés. 

 

Le montant des sommes à payer pour ce jet doit être fixé d’après ce qu’on aura 

jeté : et le patron est tenu d’yn contribuer pur moitie, c’est à dire, pour ce que 

vaudra la moitié du navire. En outre , si le patron demande tout le fret, tant des 

effets jetés que de ceux qui seron restés, il doit lui être payé comme si tous les 

effets avoient été sauvés ; e alors il est obligé de contribuer au jet pour tout le fret 

qu’il recevra, par sou et par livre, de même que le feront les effets conservés. 

 

Pour quelle raison ? parce que le patron a reçu le fret tant des effets jetés que de 

ceux qui auront été sauves. 

Il est juste que, pusqu’il perçoit le fret pour les effets jetés comme pur les effets 

sauvés, il contribue au jet pour tout le fret. 
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Cependant, si le patron  ne demande de fret n’en reçoit que pour les effets 

sauvés, il ne doit pas contribuer au jet pour ce fret ; car il y perd assez, puesqu’il 

perd tout le fret des effets jetés.145.

Il capitolo LIV (99) descrive le formalità che devono osservate in caso di getto e 

dispone che se la maggioranza dei commercianti si accordano a gettare le merci in 

mare, allora tale getto può essere compiuto. In questo caso, tutti contribuiranno 

senza distinzione tra coloro che hanno acconsentito al  sacrificio e quelli si sono 

opposti ad esso. 

 

La contribuzione sarà basata sul fondamento contrattuale e si potrà pretendere la 

contribuzione a quelli che hanno dato il proprio consenso. Il fatto che ne è “pas ansi, 

nous prouve que abbiamo maintes fois répété”, per sapere che la deliberazione delle 

merci sia nella loro assenza, quelli del equipaggio, non devono considerar che come 

una precauzione presa per il bene comune degli interessi. 

CHAPITRE LIV(99) (2). De formalités qu’on doit observer en cas du jet. Lorsqu’un 

nvire éprouve une tempête, si le patron voit et reconnoît qu’il y a péril et possibilité 

de se perdre, à moins qu’on  ne fasse jet, il soit dire et déclarer à tous les 

marchands, en précence du contre – maîtreet de toys ceux qui seront a bord : 

Messieurs les marchands, si npus ne sons allégeons pas, npus sommes en grand 

péril wr grande chance de perdre les personnes et les marchandises, et tpur ce qui 

est içi ; et si vous, messieurs les marchands, voulez que nous allégions, nous 

pourrons, avec  la volonté di Dieu, sauver le spersonnes et une grande partie des 

marchabdises ; et sinous ne jetons pas,nous serons en péril en chance de nous 

perdre nous toutes les marchandises.Se tous les marchands oy la plupart s’accordent 

ò jeter, alors on peut jeter ; mais l’un des marchands, si tous ne le peuvent, doit 

commencer à jeter, et, après que le marchand ou les marchands auront jeté quelque 

chose, le patron peut jeyer ou faire jeter justqu’à ce qu’on soit hors de péril. En ce 

cas et en cette circonstance, l’écrivain a droit de rédiger la convention de même que 

si le navire étpit amarré ; et si l’écrivain que ne peut pas lécrire, les matelots 

peuvent rendre témoignane de tous les conventions et accords passés entre le 

patron et les marchands, puesque l’écrivain n’a pu les écrire sur le registre ; il nest 

 
145 PARDESSUS J.M., op.cit., II, pp.103-104. 
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ainsi afin qu’il ne puisse y avoir aucune fraude dans les conventions et accords faits 

entre le patron et les marchands. 

 

S’il n’y a aucun marchand à bord, en ce cas et dans cette circonstance le patron 

peut et doit agir pour les  marchands ; et ce qu’il fera, il doit le faire d’accord avec le 

contremaître per les actionnaires et tout l’équipage du navire, Si, d’accord avec tous 

ceux qui on été désignes, il procède au jet, ce qu’il fera doit être aussi valable que si 

tous le marchands y étaient, ou si toutes les marchandises appartenoient au patron. 

Il est tenu aussi de contribuer à ce jet pour ce que vaudra la moitié du navire. Les 

marchands à qui les marchandises appartiendront ne sont pas fondés à se plaindre 

du  jet fait dans ce cas et de la manière dite ci dessus, et ce jet doit être payé par 

sou et par livre ou par besant, selon ce qu’il y aura de marchandises jetées. 

 

Ce chapitre a èté fait afin que le patron pusse remplacer les marchands lorsqu’ils 

ne sont pas présens ; car, si le patron n’avoit pas dans de telles circonstances 

pouvoir de remplacer les marchands, la plupart du temps les personnes, le navire et 

toutes les marchandises périroient. Pour cela, en ce cas et en cette occasion, le 

patron peut et doit remplacer les marchands, s’il n’y en a pas ; car il vaut mieux 

jeter une certaine quantité de marchandises que de perdretout, les personnes,  le 

navire et les marchandises.146 

Il capitolo CXLII (187) prevede il caso in cui si sia caricata a bordo merce in 

modo fraudolento ed il getto avvenga per la salute e per il bene comune, messa in 

pericolo dalla merce imbarcata fraudolentemente. La persona che ha sofferto questa 

perdita ha il diritto di ricorrere contro la persona che ha commesso l’atto fraudolento, 

per cosi farsi indennizzare. Nel caso in cui il colpevole sia insolvente egli verrà messo 

in prigione. In questo caso è chiaro che la persona che ha subito la perdita può agire 

contro il responsabile, ma non si menziona nulla rispetto alla contribuzione degli altri. 

 

Nel capitolo CCXXVI (271) Lorsqu’un patron étant dans un port , prêt à charter, 

et avant qu’il l’ait fait, un assez mauvais temps survient, qui lui fait caindre une 

tempête, s’il fait quelque dépense, s’il loue par exemple des câbles  pour amarrer le 

nvire, les marchands qui l’auraient affréte ne sont pas obligés d’y contribuer, ò mpins 

 
146 PARDESSUS J.M., op.cit., II, pp.104-106. 
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de convention en contraire.Si lors du sacrifice, le patron avair déja cjargé une partie 

des marchandises qu’il devair transporter cette partie seule dout y contribuer. 

Senza dubbio la contribuzione alle proprie spese, fatte per la conservazione della 

nave e del carico già caricato, non è fondato su una convenzione delle parti, ma sul 

principio di equità che vedeva che i sacrifici messi in carico a coloro che traevano 

vantaggio da tale azione. La distinzione tra le avarie comuni e le avarie particolari è 

stabilito nel Consulat, che distingue chiaramente tra la contribuzione per le avarie 

comuni e quella che quelle dovute a  una convenzione di mutua assicurazione. 

Nello stesso capitolo si trova l’idea della straordinarietà del sacrificio che dà luogo 

alla contribuzione. Saranno considerati sacrifici straordinari le spese fatte dal 

proprietario per acquistare le cime giacché non avevano sufficienti per proteggere la 

nave e le merci. 

 

Nel Consulat de la Mer si prevedono particolarmente due casi importanti d’avarie 

comuni: il getto e l’arenamento volontario. 

 

Il  capitolo CL (195) che prevede il getto volontario, in cui i danni risultanti sono 

sopportati in comune da tutti gli interessati, a meno di una convenzione stipulata tra 

i partecipanti e che disponga diversamente. Il caso di getto  fortuito è previsto nel 

capitolo CLI (196)147: i mercanti fecero un accordo con proprietario e non devono 

effettuare alcun nessun indennizzo per i danni sofferti dalla nave. 

 

Se esiste un accordo, secondo il capitolo CL (196) nel penultimo  paragrafo, i 

mercanti sono obbligati ad indennizzare il proprietario nei termini previsti 

 

In conclusione, il Consulat de la Mer riconosceva la distinzione tra avarie 

particolari e quella comune e dava pieno diritto alla contribuzione nei casi d’avaria 

comune. Nel caso di avarie particolari una contribuzione non può essere richiesta in 

virtù di un accordo tra le parti; tale accordo non è più sottinteso come accadeva in 

un certo periodo del Medioevo. 

 

Il Consular de la Mer riconosceva inoltre le avarie comune come sacrifici 

straordinari fatti per la conservazione del viaggio marittimo. Non considera 

 
147 PARDESSUS J.M., op.cit., II ,p.168, nt 2. 
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esplicitamente il risultato utile, al meno nei casi che presentavano un interesse reale. 

Non tratta la questione dell’origine del pericolo e dell’influenza che esiste sul tema 

della contribuzione. Si trova solo un’ipotesi secondaria, nella quale il richiedente della 

contribuzione abbia la responsabilità di aver causato il pericolo che ha motivato i 

sacrifici. Questa soluzione è ancora ammessa fino oggi.  È equivalente e conforme al 

diritto comune. 

4.3 Nell’epoca moderna 

4.3.1 Nel Diritto Marittimo di Wisby 

PARDESSUS148, nel capitolo IX della sua opera, osserva che “la compilazione 

conosciuta sotto il titolo di Supreme Droit Maritime de Wisby, era considerata dai 

giuristi e storici il pilastro più antico e fondamentale del diritto marittimo del 

Medioevo”. Il testo dell’edizione del 1505, che egli riproduce, inizia con la frase “Qui 

comincia il supremo diritto marittimo”149 e presenta un contenuto di 66 articoli. 

 

L’avaria comune e l’avaria particolare sono presenti nell’articolo 14150, che 

dispone che, se nel corso della navigazione si perde l’albero o una vela per incidente, 

i caricatori della nave non sono obbligati a pagarli. Sarebbe diverso invece, se 

fossero sacrificati allo scopo di salvare la spedizione: in questo caso, tutti i 

commercianti ed il proprietario avrebbero contribuito al sacrificio. 

 

Art. 14 (1) 

Item. Sim en faisant route, on vient ò perdre un mat ou une voile par accident, 

les chargeurs qui sont dans le navire ne seront pas tenus de les payer, mais, si c’est 

par détresse qu’on les coupe et les jette, tpus les négociants et le patron y 

contrubueront au marc la livre de la valeur du navire et des marchandises. 

 

In merito all’avaria comune ed in modo analogo a tutte le compilazioni antiche di 

diritto marittimo, il diritto di Wisby considera in modo quasi esclusivo il getto. 

L’articolo 7, di seguito riportato, prevede il caso di pericolo per causa di tempesta o 

 
148 PARDESSUS J.M., op.cit., t.I., p.425 ss. 
149 PARDESSUS J.M., op.cit., t.I., p.463. 
150 PARDESSUS J.M., op.cit., t.I., p. 470 
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di mare mosso. Le merci sacrificate in questa circostanza per il benessere comune 

saranno bonificate per la nave e le merci conservate151.

Art. 7 

Item. S il arrivoit que dans un moment de danger, et pour cause de tempete ou 

de gros temps, des marchandises fussent jetées du navire à la mer, ces 

marchandises seront payées d’après leur valeur au lieu pù elles devoient être 

conduites pour être vendues, suvant le dire et prononce d’experts.Et on estimera 

égalment le navire et toutes les marhanbdises qui ont été conservées ; et le 

propriétaire des marchandises ainsi totalment jetées devra en payer au patron le 

fret, c’est à dire, le loyer du navire, comme si les marchandises avoient été 

conservées.152 

Gli articoli 22, 23, 41 e 42 di seguito riportati trattano i requisiti che devono 

essere effettuati prima di realizzare il getto. In genere si tratta della liberazione di 

merci o di equipaggio. La caratteristica che rimarca la legge di Wisby è quella che il 

capitano, prima di eseguire il taglio dell’albero, di una corda, ha bisogno di chiedere 

consiglio ai mercanti e di quantificare il danno e la necessità  d’azione che deve 

essere effettuata per salvare la nave. 

 

“Droit Marittime di Wisby, art. 22 

Un navire part de l ‘écluse ou d’un autre lieu : il arrive qu’une tempete s’élève sur 

la mer, et que le patron ne peut, sans s’exposer ò de grands dommages, se 

dispenser de jeter des marchandises ; le patron sara tenu de faire part du danger 

aux négociants. Si le négociants ne veulent pas consenter au jet, le patron ne s’en 

anstiendra pas pour cela; s’il le juge indispensable, pourvu que lors de leur arrivée à 

terre deux ou trois des gens de l’équipage affirment sous sermnt que le jet a eu lieu 

pour sauver la nvire corps et biens... Le domage sera réparti entre les négociants, 

sur ce qui aura été sauvé, et le patron sera tenu de contribuer ò la réparation du 

dommage pour son fret .  Chacun des matelots aura un tonneau franc dans le 

navire ; et s’ils ont plus de marchandises, cet excPdant contribuera à la perte, 

suivant la part qui en appratiendra ò chacun. Mais si, pendant le danger oy la 

tempete, ils ne se sont pas comportés en bons matelots et compagnons dans ce cas 

 
151 Conf. ibid. nello stesso senso. Questo articolo solo figura dentro della edizione del 1505. 
HARALAMBIDIS T., op.cit., nt.1, p.37. 
152 PARDESSUS J.M., op.cit., t I.,  pp. 466-467. 



78 

ils n’auront aucune exemption d’avaries, et le patron en sera cru à cet égard sur son 

serment.153 

Art. 23. 

Item, S0il arrive que le patron d0un navire coupe le mat par suite de gros temps 

pu de tempete, il est tenu de convoquer ses affréteurs, et leur montrer le danger, en 

leyr faisant observer qu’il s’agit ainsi pur sauver corps, biens et santé ; de meme, s’il 

arrive que , par détresse, on coupe les cables ou qu’on abandonne les ancres pour 

sauver le navire et le cargaison, on devra estimer, livre pour livre, le mat et les 

ancres comme dans le cas du jet, et les affréteurs les paieront par contribution avant 

de retirer leurs marchandises du navire.Si, le navire se trouvant ò sec, les affréteurs 

empechoient le patron de décharger pas suite, des difficultés qu’ils lui susciteroient, 

et que pendant cet intervalle les marchandises vinssent à couler, le patron ne sera 

pas responsable de ce dommage, et il aura le fret de ces marchandises comme de 

outes les autres.154 

Cont. 41. 

Ter.weer ou autres villes, il arrive que, dans l’intérieur ou au dehors, les gros 

temps force le patron à couper le mat, le cable, ou autre chose, pur sauver le navire 

et la cargaison : le patron est tenu de demander conseil aux nègocians, de leur 

représenter le danger et la nécessite de cettre actuon pour sauver le navire corps et 

biens ; et le dommage sera réparti sur toute la cargaison, comme dans le cas du jet. 

Et si le Négociants refusent leur consentement, le patron n’y procédera pas moins ; 

mais il sera tenu, au premier lieu de son débarquement, d’affirmer sous serment, lui 

troisième, que la nécessité l’y a force. 

 

Nella compilazione del diritto marittimo di Wisby, non esiste alcuna disposizione 

esplicita relativa all’origine del pericolo; viene menzionato solamente il caso dove il 

pericolo proviene di un evento fortuito, tempesta, mare mosso, nemici, etc. 

 

Non è riportato in modo chiaro come sarebbe stato applicato il contributo per 

ristabilire l’uguaglianza tra i diversi interessati a bordo qualora il sacrificio non avesse 

 
153 PARDESSUS J.M., op.cit., t I.,  pp. 475-476. 
154 PARDESSUS J.M., op.cit., t I.,  pp. 476-477. 
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impedito il naufragio oppure se non fosse stato causato un danno ad una persona i 

cui beni fossero stati sacrificati con lo scopo della salvezza comune. 

 

In conclusione la compilazione di Wisby tratta l’avaria comune come 

un’istituzione che ha come obiettivo di dividere i danni tra tutti gli interessati nella 

avventura marittima ed il costo dei sacrifici fatti per la salvezza comune. 

 

4.3.2 Nel Guidon de la Mer155 

Il Guidon de la Mer è una raccolta di leggi di rilevante importanza che, secondo le 

ricostruzioni storiche, appartiene al secolo XVI (1556 e 1584156). Questa 

compilazione descrive in modo accurato gli aspetti legati all’assicurazione, con 

approfondimenti relativi al noleggio, all’ipoteca marittima e all’avaria comune. 

L’avaria comune è descritta al capitolo VIII nelle “Les attestations”, in cui si 

distinguono tra l’avarie  che sono i sacrifici straordinari e volontari fatti per la salute 

e il bene comune e l’avarie particolari che si riferiscono  alle spese fatte oppure ai 

danni sofferti dalla sola nave sola, dal carico oppure entrambe cose, ma non per la 

salute e il bene in comune.  

 

L’articolo XXIV del capitolo V di seguito riportato indica che il carico contribuisce 

affatto ai danni causati alla nave per causa di un fulmine.  

 

Art. XIV. Su le foudre avoit endommagé le navire sans toucher à la marchandise, 

Iadite marchansise ne doit rien ; le mesme s’l a toché à la marchadise sans offenser 

le navire. 

 

La medesima distinzione è menzionata nell’articolo I del capitolo VI157 che riporta 

che le cose date per composizione, o a titolo di riscatto della nave e delle merci, sono 

solamente l’avaria comune (da ripartire tra i diversi interessati a bordo della nave) e 

non le cose rubate dai i pirati, giacché tali perdite non sono realizzate in maniera 

volontaria,  né causate con l’obiettivo della salvezza comune158.

155 PARDESSUS J.M., op.cit., t II.,  p.369. 
156 PARDESSUS J.M., op.cit., t II.,  p.372. 
157 PARDESSUS J.M., op.cit., t II.,  p.397. 
158 DIGESTO, 12.2.2.3. 
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Nel Guidon de la Mer, come in tutte le altre raccolte antiche, è trattato il tema del 

getto come caso tipico d’avaria comune.  

 

E’ riportato nell’articolo XXI del capitolo V con il seguente testo: 

Mais si pour la salvation de la neg et marchandises en cas de vent impétueux, 

grnde tourmente que sans fraude et déception, il fait besoin couper 

cordages...abandonner voiles,,,faire jet marchandises ou des ustensiles du navire..m 

la perte sera estimée sur les marchandises restantes et sur le corps de la neg et 

appraraus, ou sur le fret à l’option du maître ; contribution en sera faite au sol la 

libre : s’entend que le compte du fret era fait non seulement de la marchandis 

restante, mais aussi de celle qui est jettée ; autrement le maistre du navire ne sera 

tenu contribuer, afin qu’il ne soit surchargé de double perte, sçavoir du fret de la 

chose jettée, et de la contribution au jet ; mais au regard des asseureurs, sont tenus 

d’indemniser l’assecuré.

Da questo articolo si evince chiaramente che il getto è necessario se esista uno 

stato di necessità. Si prevede che se la spedizione possa essere in pericolo e che 

possa sussistere una perdita, si ricorre ai mezzi straordinari per la salvezza. Le 

perdite risultanti devono essere ripartite tra i mercanti e la nave o il trasporto, a 

scelta del proprietario. 

 

Allora esisteva l’avaria comune nei seguenti casi: 

1. un pericolo comune di perdite; 

2. i sacrifici volontari fatti con l’obiettivo della salvezza e il bene comune. 

 

Il Guidon de la Mer, a differenza dei Rôles d’Oleron e del Consulat de la mer,

tratta il tema del risultato in maniera più diretta nell’articolo XXIX del Capitolo V, 

come riportato di seguito. 

 

Mais si le navire estant enfondré en un hable oou havre, et que pour relever fust 

necessaire faire le jet de marchandise , et qu’aprés stre levé suivant, sa route il fust 

submergé, et qu’aucuns des marchands entremissent des plongeurs pour retirer le 

plus quìon pourroit des marchandises, ce qui est retiré par les plongeurs contrubuera 

au jet susdit ; maissi long – temps l y auroit eu autre jet en pleine mer, ce qui est 

retiré par les plongeurss ne contrubuere. La raison de la diversité est, qu’au premier 
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cas le jet est pour relever le navire enfondré : au second, combien que le jet soit fair 

pour eviter plus grande tourmente, toutefois il ne semble avoir esté fait pour la 

salvaion, puisque la navire long temps aprés a esté perdu.159 

Quest’articolo riporta due casi relativi alla contribuzione da parte degli 

interessati: 

1. Se, dopo il getto causato da un arenamento, la nave continua la spedizione e 

naufraga, il proprietario le cui merci sono state gettate prima del naufragio 

conserva il diritto di chiedere la contribuzione, in quanto il suo sacrificio 

inizialmente aveva salvato la nave. 

2. Quando si effettua il getto con lo scopo di salvare l’intera spedizione da una 

tempesta ed il tentativo di fuga non va a buon fine: in questo caso il 

proprietario dei beni gettati non ha diritto di chiedere la contribuzione. 

 

L’articolo XXX descrive il caso in cui le merci sono caricate nella nave per essere 

trasportate e il proprietario viaggia sulle nave. In caso di perdita della nave, la 

contribuzione ha luogo per le merci rimaste nella stiva della nave. 

 

Art. XXX: Les marchandises deschargées en barques pour transporter par la 

riviere, si les barques se perdent il n’y a contribution avec celles qui restent au grand 

navire, d’autant que ce n’est pas pour soulager le navire, mais seulement pourle 

transporter en la pussance du proprietaire : l’asseureur nonbstant court telle perte, 

sans qu’il puisse impter qu’on les pouvaoit transporter par terre, pu bin atendre 

quelque autre comodité.160 

In conclusione, si può affermare che il Guidon de la Mer distingue in modo chiaro 

l’avaria comune dall’avaria particolare, attribuendo ad esse diversi fondamenti. 

 

Le avarie comuni sono un sacrificio che non costituisce l'esecuzione di un obbligo, 

che viene operato per la salvezza ed il bene comune della spedizione. Nel Guidon de 

la mer non si esige mai la condizione di un risultato utile e contiene un elenco di 

soluzioni pratiche che  il redattore non ha nemmeno tentato di giustificare. Una 

prova di ciò è presente nell’articolo XIX, precedentemente citato, che recita “combien 

 
159 PARDESSUS J.M., op.cit., t II.,  p.394. 
160 PARDESSUS J.M., op.cit., t II.,  p.395. 
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que le jet soit pait pour éviter plus grande tormente toutefois il ne semble avoir esté 

fait pour la salvation puisque le navire longtemps après a esté perdu”. 

 

Tale articolo rifiuta la contribuzione non perché esista un risultato utile bensì 

perchè c’é il sacrificio fatto per la salute dell’avventura marittima. 

 

4.3.3 Nelle Ordinanze della Marina Francese del 1681 

In Francia la prima codificazione di diritto marittimo è rappresentata 

dall’ordinanza della Marina datata  Agosto 1681, sotto la direzione di Colbert, 

incaricato di inviare commissioni in ogni porto francese per documentare le loro 

usanze. 

 

I redattori delle ordinanze divisero la materia dell’avaria comune in due titoli: 

“Delle avarie” e l’altra “Del getto e della contribuzione” 

 

Nell’articolo VI, l'ordinanza della Marina enumera tutte le perdite suscettibili di 

prodursi nel corso di una spedizione che sono considerate come avaria comune161 : 

« Les choses données par composition aux pirates pour le rachat du navire et des 

marchandises ; celles jetées dans la mer, les câbles ou mâts rompus ou coupés, les 

ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun, le dommage fait aux 

marchandises restées dans le navire en faisant le jet, les pansements et nourriture 

du matelot blessé en défendant le navire, et les frais de la décharge pour entrer dans 

un havre ou dans une rivière, ou pour remettre à flot un vaisseau, sont avaries 

grosses ou communes ».  

 

Tuttavia, se questi sacrifici non hanno impedito alla nave di affondare, le merci 

salvate non saranno mai obbligate a contribuire al pagamento di quelle che sono 

state sacrificate.  

 

Nell’articolo XV dell'ordinanza viene indicata la regola del risultato utile che sarà 

ripreso molto tempo dopo. 

 

161 VALIN R. J.  Commentaire sur l' des lois maritimes, La Rochelle, 1766,  p.153. 
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In sintesi, benché il contributo dell'ordinanza nella regolamentazione della pratica 

marittima non possa essere contestato, si rileva che soltanto alcune delle sue 

disposizioni furono recepite dal codice di commercio francese.  

 

4.3.4 Nelle Ordinanze di Bilbao 

Le ordinanze di Bilbao, pubblicate dal Re Filippo V, il 2 di Settembre del 1737, 

furono redatte dai mercanti della Casa de Contratacion di Bilbao, e costituiscono il 

primo corpo mercantile ispano-americano. L’opera, costituita da ventinove capitoli, 

tratta in senso lato tutti gli aspetti relativi al commercio terrestre e marittimo e 

furono in vigore nel periodo coloniale e successivamente, quando una serie di colonie 

avevano acquisito l’indipendenza. 

 

Con riferimento al diritto marittimo, le ordinanze descrivono l’organizzazione ed il 

regime del consolato e ciò attinente al trasporto delle merci per mare, naufragi, 

avaria, assicurazioni e ruolo del capitano, piloti ed equipaggio. Molti concetti delle 

Ordinanze di Bilbao sono stati recepiti dalle regolamentazioni ad oggi in uso.  

 

La materia d’avaria comune è trattata nel capitolo XX, nei seguenti articoli: 

 

Articulo I. “Mediante las dudas y diferencias que suele haber en razón de las 

averías que de continuo se causan, así en Navíos, como en los Generos, y 

Mercaderías, queriendo a veces que las ordinarias o simples sean gruesas, y al 

contrario, y sobre todo el modo de contarse: Se ordena, que por Avería ordinaria 

deberán entenderse todos aquellos gastos menudos que hacen, y causan los 

Capitanes o Maestres de Navíos durante un viaje, ya en los puertos, donde por 

fuerza de temporal arriban, o ya en los de su destino para la descarga, y hasta la 

total conclusión de ella." 

 

Articulo VIII. "Avería gruesa es aquella que se origina en los medios que se 

interponen para librar al navío, y su carga, de naufragio, como cuando se arrojan al 

mar algunos Generos, Mercaderías o efectos, o cuando se abandonan." 

Articulo IX. "También es Avería gruesa el ajuste que un Navío Marchante, 

encontrado con Corsario, hiciere por rescatarse, sea pagarle en dinero, sea pagarle 

en mercaderías de la carga; y lo mismo cuando en tales lances se viese obligado el 
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Capitán a pasar a bordo del Corsario dos o más Marineros por vía de rehenes, los 

gastos que estos hicieren hasta restituirse a sus casas, y los sueldos devengados." 

 

Articulo XII. "Asimismo es Avería gruesa el daño que padecieren las mercaderías, 

cuando a fuerza de grandes mares se hallase la embarcación tan cargada de agua en 

la cubierta, que por no bastar los invernales para el desahogo de ella, le fuere 

preciso al Capitán hacer algunos agujeros, y de ellos resultare tal daño." 

 

Articulo XIII. "También es Avería gruesa el daño originado de echazón, que se 

haga a fuerza de temporal, de alguna parte de la carga." 

 

Articulo XVII. "En la misma forma se declara, y deberá tenerse por Avería Gruesa 

el gasto hecho en curación de heridas, que en defensa contra Piratas, Corsarios, y de 

otra manera, se causaren en vías de defender el Navío y su carga, y también lo que 

en caso de muerte de algunos, se aplicare a su viuda e hijos."

4.3.5 Le Regole di York e Anversa 

Alla fine del XIX secolo si rese necessaria la comparsa di un tipo di codice 

internazionale dell’avaria comune. Le cause che portarono all’evoluzione di questa 

istituzione si possono da un lato ricondurre alle divergenze relative alle modalità di 

applicazione dell’avaria comune (documentate al capitolo precedente) e 

all’insufficienza di essere impiegata al di fuori dei contesti nazionali dall’altra 

all'evoluzione delle tecniche di navigazione in questo nuovo periodo. 

 

Nel 1860 in una conferenza a Glasgow dalla “National Association for The 

Promotion of the Social Science” furono approvate alcune proposte sul trattamento 

delle spese nel porto di rifugio, note come Glasgow Rules. 

 

Successivamente nacque un movimento che aveva l’obiettivo di uniformare un 

sistema di regole internazionali per la qualificazione del concetto di perdita nell’avaria 

comune, le modalità secondo cui dovevano essere quantificate e risarcite. L’aspetto 

rilevante dello studio consisteva nel prendere in considerazione la giurisprudenza di 

tutti i paesi per evitare alcuna incertezza nella loro interpretazione. Le norme 

contengono quindi gli eventuali e necessari riferimenti alla legge di un paese, 

fissando norme generali applicabili ovunque. 
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Grazie all’iniziativa della “International Law Association”, i lavori furono presentati 

nella conferenza del 1864 celebrata a York dando origine alle International General 

Average Rules162. Le prime applicazioni pratiche delle nuove norme non diedero un 

riscontro positivo, ma, nel 1877 in occasione del congresso di Anversa, le regole 

furono modificate e denominate Regole di York e Anversa163. In seguito, grazie alla 

determinazione del governo inglese, tali regole furono applicate in Inghilterra. 

 

Le regole di York e Anversa costituiscono quindi il primo ordinamento 

internazionale dedicato alle avaria comune, ad oggi ancora vigenti ed oggetto di 

aggiornamento in periodici congressi che hanno luogo in tutto il mondo.

Le regole di York e Anversa comprendono due gruppi di regole: 

• regole che contengono definizioni di carattere generale (alfabetiche); 

• regole che contengono norme analitiche su singoli casi di avaria e fasi di 

applicazione dell’istituto (numeriche). 

 

Il rapporto tra le regole numeriche e alfabetiche è espresso nella regola 

d’interpretazione e nella regola Paramount anteposta alle regole alfabetiche: le 

regole alfabetiche hanno carattere generale e quindi residuale rispetto a quelle 

numeriche, da cui sono derivate, le quali godono di priorità nell’applicazione salva, 

comunque la necessità del requisito di ragionevolezza.164 

4.3.5.1 Le Regole di York e Anversa dal 1860 al 1877 

Lo sviluppo del commercio marittimo internazionale e la preoccupazione di 

unificare una normativa di carattere internazionale fornirono l’opportunità di 

convocare una prima riunione che si celebrò a Glasgow il 24 di settembre del 1860, 

in cui per prima volta l’associazione inglese “National Association for the Promotion 

of Social Sciences” propose l’elaborazione di un regolamento internazionale in 

materia d’avaria comune. 

 

162 In una decisione del tribunale inglese del 1799 a proposito di una dichiarazione di avaria comune nella 
quale è stato usato per la prima volta il termine di General Average 
163 MUSTILL M.J., GILMAN J.C.B., Arnould’s Law of marine Insurance and Average, London, 1981, p.799. 
164 LEFEBVRE D’OVIDIO A., PESCATORE G., TULLIO L., Manuale di Diritto della Navigazione,, Milano, 2004, 
pp.585-586. 
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In questo congresso i partecipanti si accordarono sull’obiettivo di produrre un 

progetto di legge che sarebbe stato approvato in tutti gli Stati. Il progetto consisteva 

in undici disposizioni generali, successivamente trasformato in un testo. Tale testo 

non fu mai accettato completamente dai partecipanti, soprattutto a causa delle 

opposizioni sollevate dalle lobbies assicurative (Lloyd’s di Londra in primis) che non 

valutavano l’opportunità di modificare le usanze inglesi in materia. 

 

In seguito, nel congresso marittimo internazionale tenuto nel 1864 a York si 

approvarono le undici disposizioni presentate nel 1860 (note ad oggi come Regole di 

York e Anversa del 1864), adottate nelle polizze di carico e nei charter parties 

(tranne dai Lloyd’s di Londra) con la clausola inserita: “qualsiasi reclamo per danni 

comuni sarebbe regolato in conformità delle norme internazionali dell’avaria comune 

stabilite a York in 1864”. 

 

Le norme del 1864 furono giudicate incomplete dagli armatori, così nel 1875 

all’Aja l’associazione “Association for the Reform and Codification of the Law of 

Nations” cercò di migliorare le regole del 1864, e fu in occasione del congresso 

tenuto ad Anversa nel 1877 dove si procedette, nonostante la fiera opposizione dei 

Lloyd’s, alla ratificazione delle regole di York del 1864. 

Furono apportati alcuni cambiamenti e fu aggiunta una dodicesima norma: tale 

ordinamento assunse il nome di “Norme di York e Anversa”. 

 

Le seguenti regole sono quelle esistenti dalle regole di York nel 1860 e poi 

adottate nel 1877: 

• La regola I: Jettison of deck cargo. 

• La regola II: Damage by jettison. 

• La regola III: Extinguishing fire on shipboard. 

• La regola IV :Cutting away wreck. 

• La regola V: Voluntary stranding. 

• La regola VI: Carrying press of sail; Damage to or loss of sails. 

• La regola VII: Damage to engines in refloating a ship. 

• La regola VIII: Expenses lightening a ship when ashore and consequent 

damage. 

• La regola IX: Cargo, ship’s materials and stores burnt for fuel. 

• La regola X: Port of refuge expenses. 
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In seguito all’approvazione delle norme di York e Anversa, le polizze di carico 

menzionano la scelta del regolamento da applicare in caso di danno ma, in generale, 

lasciano la facoltà all'armatore di optare tra la legge nazionale e le “Norme di York e 

di Anversa”, dando la possibilità di scegliere i chirografi ed i liquidatori senza alcun 

intervento giudiziario.  

 

4.3.5.2 Le Regole di York e Anversa del 1890 

Nel 1890 a Liverpool l’associazione “Association for the Reform and Codification 

of the Law of Nations” aprì un tavolo di discussione sulle “Regole di York e Anversa”: 

dopo 13 anni di esperienza fu  accettata l’aggiunta di altre regole (per un totale di 18 

regole), dando vita alle “Regole di York e Anversa” del 1890. 

 

È interessante notare che le norme VII, VIII  ebbero dei cambiamenti solo in 

relazione alla loro disposizione (diventando  le norme X e XI), essendo la loro 

applicazione e la ripartizione delle spese subordinate alla necessità del sacrificio o da 

un incidente. 

La norma IX è diventata la norma XII, essendo la sua applicazione condizionata 

ed i danni al carico durante lo scarico sono, in gran parte, ammessi. 

I conferenzieri di 1890, come accadrà in seguito, affermano così la volontà, non 

solo di aggiungere norme, ma soprattutto estendere il campo d'applicazione 

dell'istituzione dell’avaria comune.  

Una testimonianza è offerta dal passaggio dall’antica teoria del Common Safety 

alla teoria del Common Benefit. Questo ultimo non mette più fine agli effetti della 

dichiarazione dell’avaria comune alla fine del pericolo, ma li applica fino alla fine della 

spedizione. 

 

Tuttavia, queste norme formano un corpo che costituiva solo una serie di 

soluzioni per casi particolari e non comportano la definizione di norme di principio 

dell’avaria comune; in questo modo,  se un evento non rientrava in uno dei casi 

previsti, la norma XVIII indica che occorre applicare la legge normalmente 

competente.  
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4.3.5.3 Le Regole di York e Anversa del 1924 

Nel 1895 l’associazione “Association for the reform and Codification of the law of 

Nations” cambiò la propria denominazione in “International Law Association” e nel 

1903 aggiunse una norma conosciuta come regola di Anversa del 1903 che 

posteriormente sarebbe diventata la regola D. 

L’elaborazione delle Regole di York e Anversa fu interrotta durante la Prima 

Guerra Mondiale, ma fu a Stoccolma nel 1924 che l’”International Law Association”

riprese le attività di aggiornamento di tali regole. 

I cambiamenti importanti registrati nelle regole del 1924 furono relativi alla 

definizione che si da all’istituzione dell’avaria comune e  alle norme generali di essa. 

Oltre alle norme numerate si aggiunsero le norme alfabetiche.  

In tal modo le norme furono sistemate secondo il seguente schema: 

• Sette regole ordinate di forma alfabetica (dalla A alla G) che propongono i 

principi generali. 

• Ventitre regole ordinate di forma numerica  (dalla I alla XXIII) che regolano i 

casi d’avaria comune. 

 

Le norme del 1924 segnarono un vero progresso nella pratica dell’avaria comune 

poiché da un lato i loro miglioramenti furono soprattutto dovuti alle esigenze della 

pratica dell'esperienza e d'altra parte, non si accontentano di emettere casi 

particolari come le norme di 1890, ma enunciarono norme generali. 

In seguito si rilevò che i principi generali enunciati nelle norme alfabetiche non 

davano ancora soluzioni soddisfacenti. Inoltre, nessuna supremazia di un tipo di 

norme rispetto ad un altro era stata individuata. Ci fu inoltre stata incertezza 

nell’interpretazione delle norme tra le dottrine d’origine latina e quelli del Common 

Law. I delegati dei paesi d'origine latina consideravano che le norme alfabetiche 

dovessero innegabilmente prevalere su quelle numeriche mentre, secondo gli 

anglosassoni, le norme alfabetiche servivano soltanto a risolvere casi non previsti 

dalle norme numeriche che prevalevano logicamente.  

La precisazione di questa supremazia di norme fu chiesta, per la prima volta, 

nella vicenda della nave Makis che aveva subito due incidenti consecutivi, la rottura 

dell’albero nel corso di operazioni di carico e un importante danno d'elica, che 

avevano costretto la nave a fare scalo in due porti successivi per effettuare le 

riparazioni necessarie alla prosecuzione della spedizione. 
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Considerando che l'incidente verificato era previsto dalle norme numeriche delle 

“Norme di York e di Anversa del 1924”, gli armatori richiesero, come spese d’avaria 

comune i prodotti alimentari dell'equipaggio, le materie consumate, le spese di carico 

e di scarico del carico. Contrariamente allo spirito dei conferenzieri che adottarono le 

norme nel 1924, la Corte considerò che fosse sufficiente che un caso di questo tipo 

fosse previsto nelle norme numeriche: occorreva incontestabilmente che queste 

norme fossero quelle alfabetiche affinché queste spese entrassero nell’avaria 

comune. La Corte respinse la domanda degli armatori poiché non sussisteva alcun 

pericolo che giustificasse l’atto d’avaria comune. I giudici dedussero che le norme 

numerate fossero soltanto secondarie e che le norme alfabetiche ponevano i caratteri 

necessari dell’avaria comune.  

 

In seguito, la Corte ammise che le spese causate dal danno verificato nel corso 

delle operazioni di carico non rientravano nell’avaria comune poiché queste, in alcun 

momento, non avevano avuto lo scopo di preservare le proprietà impegnate contro 

un pericolo. Tuttavia, il danno d'elica forzando la nave a fare scalo entrò nei criteri 

della norma A. 

 

Nonostante l’applicazione di questa soluzione, gli armatori inglesi non accettarono 

la conclusione ed ottennero la redazione di una clausola. Questa disponeva che ciò 

che era stabilito nelle norme numeriche doveva essere condizionato da quanto 

previsto dalle norme alfabetiche. Ciò significava che fu stabilito mediante 

convenzione il principio contrario a quello ammesso nel caso della nave Makis:

eccetto i casi descritti nelle norme indicate con i numeri romani dal I a XXIII, il 

regolamento doveva essere stabilito conformemente alle norme alfabetiche segnate 

A a G complessivamente. 

 

4.3.5.4 Le Regole di York e Anversa del 1950 

A causa delle difficoltà d'interpretazione emerse in Inghilterra sul testo del 1924 

l’”International Law Association” affidò lo studio di una revisione di queste norme al 

Comité Maritime International  (CMI).  

 

Nel 1928 tuttavia, la decisione sul caso Vlassopoulos V. British & Foreign Marine 

Insurance Co.Ltd. rovesciò tutti i pregiudizi su questo punto. Fu ritenuto nel caso che 

le regole alfabetiche costituivano un codice dell’avaria comune e che le regole 
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numerate dovevano essere considerate come esempi specifici. Questo significò che 

tutti gli argomenti erano coperti dalle regole numerate che, a loro volta, erano 

conformi ai principi d’esclusione stabiliti nei casi indicati alfabeticamente. 

In seguito al caso Makis, la situazione causò conflitti nelle decisioni d’ambito 

commerciale in Inghilterra e, per superare tali difficoltà, nel 1929 fu stipulato un 

accordo tra i principali shipowner e underwriters del Regno Unito. Questo’accordo era 

conosciuto come Makis e può essere formulato in maniera sintetica nel seguente 

modo: “L’obiettivo principale delle regole di York e Anversa è quello di assicurare la 

uniformità nella pratica nei casi di avaria comune”. 

 

In conseguenza alla decisione nel caso Vlassopoulos V. British & Foreign Marine 

Insurance Co.Ltd., that of the Makis, segnalato nel 1931 riporto nella Lista dei riporti 

di Lloyd’s, p. 315 circa le regole di York e Anversa del 1924, convenendo che le 

regole fossero intese della seguente maniera: “Tranne nella maniera prevista dentro 

le regole numerate 1 - 23 compresa la registrazione sarà elaborata in conformità con 

le regole indicate da lettere A - G comprese”. 

Nel 1947 fu stata apportata una revisione alle Regole del 1924, con particolare 

attenzione alla regola XXII da parte del CMI, su cui  l’”International Law Association” 

fu invitata a considerare l’obiettivo di  questa regola, al fine di sostituire l’interesse 

legale che prevaleva nel porto finale di destinazione a una tassa fissa d’interesse 

valida per tutti i paesi. 

 

Nei 1948 la Conferenza della “International Law Association” in Brussels accettò 

questa richiesta e adottò una risoluzione nei seguenti termini: 

1. La regola XXII fu corretta nella seguente forma: “Nonostante qualsiasi cosa 

contenuta la tariffa alla quale gli interessi siano permessi sotto la regola sarà 

in tutti i casi del 5 percento all’ anno e questa regola delle norme di York e 

Anversa del 1924 saranno lette insieme e denominate come le Regole di York 

e Anversa del 1924-1948. 

2. Eventuali altre modifiche ed emendamenti alle regole dovevano essere 

condotte in cooperazione con il CMI e riferite al comitato esecutivo. 

 

Si nota che questa risoluzione era andata più avanti rispetto alla richiesta 

originale fatta dal CMI e preparò il terreno per una revisione generale delle regole. 
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L’”International Law Association” diede il via libera a una disposizione per cui il 

CMI doveva intraprendere l’operazione di esaminare le Regole del 1924, con 

l’obiettivo di facilitarne l’approvazione generale e l’ufficio permanente del CMI aveva 

invitato il ramo britannico (l’associazione britannica del diritto marittimo) ad 

assumere il controllo nello studio della posizione e cooperazione del lavoro degli altri 

rami. 

 

Il CMI nella sua XX conferenza svolta ad Amsterdam nel 1949 fissò come ordine 

del giorno la revisione delle norme di York e Anversa del 1924. In questo modo 

nacquero le regole del 1950 che furono approvate all’unanimità  dell’International 

Law Association in una conferenza che ebbe luogo a Copenaghen il 23 Agosto del 

1950. 

 

Nelle regole del 1950 non fu variata la modalità di applicazione: le regole 

numerate dovevano riguardare l’avaria comune e quelle alfabetiche stabilivano i 

principi generali da applicare in quelli casi non specificamente coperte dalle regole 

numerate. 

L’obiettivo di questa revisione delle regole fu quello di conferire loro una 

maggiore  autonomia, escludendo ogni legge e pratica incompatibile con esse e 

standardizzare così i diversi diritti nazionali.  

 

Per risolvere, quindi, il problema dell'applicazione delle regole alfabetiche  e 

numeriche  sorto in precedenza, l’obiettivo prefissato fu quello di evitare, nei casi 

previsti dalle regole numerate, l’obbligo di  compimento di tutte le condizioni 

richieste dalla norma A, come deciso il tribunale che esaminò il caso Makis. Il 

problema di regole alfabetiche e numeriche costituì quindi il punto centrale delle 

regole del 1950. 

4.3.5.5 Le Regole di York e Anversa del 1974  

Anche se le regole del 1950 furono accettate in modo universale, dopo circa 

vent’anni d’applicazione iniziarono le critiche. Esse furono in parte il risultato del 

cambiamento nelle procedure commerciali e delle tecniche di navigazione e della 

conseguente necessità di apportare misure di semplificazione delle operazioni 

dell’avaria comune. 
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Più che riformare le regole di 1950 l’obiettivo fu di riesaminarle al fine di poterle 

adattare alle condizioni del commercio marittimo del momento e rinnovarle. 

L’iniziativa fu intrapresa dall’“International Union of Maritime Insurers”, che designò 

una commissione.  

 

Dopo un lavoro rilevante condotto dell’”Association Internationale de 

Dispacheures Européens (A.I.D.E.)” e dall’”International Union of Maritime Insurers” 

nel Novembre del 1969, la commissione permanente del CMI decise di istituire un 

sub-comitato internazionale per studiare l’argomento. 

 

La commissione depositò una relazione che fu studiata dalla Association 

Internationale de Dispacheures Européens, intitolata “Semplificazione delle norme di 

York e di Anversa 1950”. Questa relazione fu oggetto di numerose discussioni e 

diede luogo ad un nuovo progetto di relazione discussa a Rotterdam nell'ottobre 

1970 da una commissione internazionale, ed infine dinanzi alla  A.I.D.E., nel giugno 

1971. 

 

Nella XXX conferenza del Comitato marittimo Internazionale ad Amburgo nell’ 

aprile del 1974, a cui parteciparono circa quattrocento delegati rappresentanti di 

ventinove paesi, la revisione delle norme di 1950 fu iscritta all'ordine del giorno, 

furono adottate, all'unanimità, le norme nuove chiamate norme di York e di Anversa 

1974. 

 

Le regole di 1974 si presentavano nella stessa versione quelle del 1950 con 

regole alfabetiche che enunciano i principi generali del danno comune, seguite dalle 

norme numeriche che trattano dei casi particolari d’avaria comune. Eccetto la norma 

D che fu oggetto di chiarimenti, nessuna modifica considerevole fu apportata alle 

regole alfabetiche che definiscono i principi generali applicabili all’avaria comune, né 

alla forma d’interpretazione secondo la quale l’avaria comune è regolata conforme 

alle norme precedute di lettere salvo eccezioni previste dalle norme numerate. 

 

La risoluzione del CMI consigliava che le regole del 1974 sarebbero dovute essere 

applicate nella liquidazione dell’avaria comune, a partire dal primo luglio 1974 in tutti 

i paesi in cui le regole sono incorporate come legge (secondo le tempificazioni fissate 

dalle rispettive legislature che determinavano i tempi di applicazione, eccetto 
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l’Inghilterra e gli Stati Uniti, dove le regole non avevan0 forza tranne per contratto 

tra le parti). 

4.3.5.6 Le Regole di York e Anversa del 1994 

Nel 1990 il Comitato Marittimo Internazionale decise di studiare le leggi che 

regolavano l’avaria comune con l’obiettivo di verificare se era necessario modificarne 

il contenuto. Nell’ottobre del 1994 durante la XXX conferenza tenutasi a Sidney, il 

CMI  approvò una serie di modifiche incorporate nelle regole di York e Anversa del 

1994.  

 

Approvate all’unanimità dei paesi partecipanti, queste regole modificarono molte 

delle disposizioni del 1974 che furono modificate nel 1990.  

 

Sul modello delle norme di 1974, quelle del 1994 illustravano la rapidità 

d'adattamento rispetto alle convenzioni internazionali tradizionali poiché avevano 

trovato ambito di applicazioni nei regolamenti dell’avaria comune soltanto due mesi 

dopo la loro adozione. 

 

La conferenza di Sydney aveva votato soltanto la versione inglese di queste 

norme e, pertanto, solo il testo inglese faceva fede. Le traduzioni dei diversi paesi 

partecipanti che le hanno adottate non avevano dunque alcuna forza di legge e ciò 

avrebbe causato, d'altra parte, causare eventuali problemi di traduzione e 

d'interpretazione.  

 

Come fu constatato in occasione delle diverse revisioni di queste norme, e tanto 

più nel 1994, numerosi furono i detrattori che avevano approfittato del momento per 

rimettere in discussione i fondamenti dell’avaria comune oppure per sostenere la tesi 

che l'ammodernamento della navigazione costituiva un fattore di complicazione. 

D'altra parte, le evoluzioni constatate in questi attacchi non sono furono interpretate 

nell’ambito della restrizione ma, al contrario, in quello di un'estensione del campo 

d'applicazione dell'istituzione. 

 

Nel 1994 su richiesta della delegazione americana con il supporto della 

delegazione inglese, la norma Paramount165 si aggiunse a quella dell’interpretazione. 

 
165 Paramount in italiano significa supremo, condizione a cui le altre regole sono sottoposte. 
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In materia di contratto di trasporto quando tale norma è inserita in una polizza di 

carico o un charter-party, essa ha un superiore alle altre clausole.  

La regola Paramount fu formulata nel seguente modo: “In no case shall there be 

any allowance for sacrifice or expenditure unless reasonably made or incurred”. 

 

Si nota che inizialmente la proposta americana non ricevette il sostegno della 

maggioranza del gruppo di lavoro internazionale che riteneva, in particolare, che la 

nozione del carattere ragionevole dell'atto di avaria comune era già introdotta nella 

norma A. Il fatto che la norma d'interpretazione facesse espressamente allusione alla 

norma Paramount significava che in futuro il carattere dominante delle regole 

numeriche su quelle alfabetiche sarebbe stato eliminato ogni volta che la nozione del 

carattere ragionevole dell'atto di avaria comune sarà in causa166.

Quindi, la norma C fu completata da un secondo paragrafo che limitò il campo 

d’applicazione delle avarie comuni: “In no case shall there be any allowance in 

general average for losses, damages or expenses incurred in respect of damage to 

the environment or in consequence of the escape or release of pollutant substances 

from the property involved in the common maritime adventure”167. L’obiettivo di 

questa modifica fu quello di far prendere coscienza agli armatori delle responsabilità 

incorse per le questioni ambientali d'inquinamento. 

 

La norma E, da parte sua, fu accompagnata da due disposizioni:  

1. “All parties claiming in general average shall give notice in writing to the 

average adjuster of the loss or expense in respect of which they claim 

contribution within 12 months of the date of the termination of the common 

maritime adventure” 

2. “Failing such notification, or if within 12 months of a request for the same any 

of the parties shall fail to supply evidence in support of a notified claim, or 

particulars of value in respect of a contributory interest, the average adjuster 

shall be at liberty to estimate the extent of the allowance or the contributory 

 
166 PARENTHOU R., Les nouvelles Règles d’York et d’Anvers, Revue « Scapel » de droit commercial, 
maritime, aérien et des transports, Paris, 1995, p.5 
167 Regola C: i danni, perdite o spese incorsi a titolo di danni all'ambiente o consecutivi a fughe o scarichi 
di sostanze inquinanti che emanano dalle proprietà impegnate nell'avventura marittima. 
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value on the basis of the information available to him, which estimate may be 

challenged only on the ground that it is manifestly incorrect” 

 

La prima riportava che le parti avevano soltanto dodici mesi, a partire dalla fine 

della spedizione, per richiedere al liquidatore l’ammissione dell’avaria. 

La seconda, invece, disponeva che in mancanza di tale notifica o alla scadenza 

del termine previsto, il liquidatori sarebbero stati autorizzati a ritenere l'importo 

dell'ammissione o del valore contributivo. Lo scopo di questa modifica era di 

rispondere alle critiche che riguardano i termini troppo lunghi di questa procedura, 

cosi le regole di York e di Anversa del 1994 erano riuscite nell'insieme a risolvere 

alcune critiche mosse a quelle del 1974. 

 

4.3.5.7 Le Regole di York e Anversa del 2004 

Fin dal mese di marzo 1999, International Union of Marine Insurance (IUMI) 

presentò al presidente del CMI una richiesta di nuova revisione delle regole di York e 

di Anversa. Tale richiesta tendeva non soltanto ad adottare una nuova definizione 

dell’avaria comune, ma anche riprendere ogni norma per suggerire per alcune 

un'eventuali modifiche o soppressioni. Tale iniziativa era sponsorizzata dagli 

assicuratori da un lato e dagli armatori e dai  Protection and Indemnity Clubs 

dall'altro. 

 

La conferenza di Singapore ed i successivi congressi di Toledo nel 2000 e di 

Bordeaux nel 2003 non furono proficui. Di conseguenza, il Consiglio esecutivo del 

CMI incaricò una sottocommissione per analizzare e promuovere proposte di modifica 

alle regole di York e Anversa del 1994. 

Alcuni partecipanti della sottocommissione, tra cui il CMI di Vancouver, 

ritenevano che le regole del 1994 non avevano avuto l’opportunità di dimostrare la 

loro efficacia e che non c’erano i presupposti per cambiarle. 

Altri invece sostenevano una posizione più radicale in merito all’avaria comune, 

che prevedeva la sua applicazione solo alla sicurezza comune, mentre il beneficio 

comune doveva essere interamente eliminato. Una decisione condivisa fu di 
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rimuovere le indennità di salvataggio dalla portata dell’avaria comune tranne che in 

circostanze limitate. I cambiamenti specifici sono riportati nell’appendice 1168.

168 Jonathan Spencer's analysis of the changes and comparison of the York-Antwerp Rules 2004 with those 
of 1994.  
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5 L’avaria comune 

5.1 Definizione di avaria 

Nel trasporto terrestre, quando una cosa soffre un danno senza colpa del 

trasportatore, si applica la regola Res perit domino, secondo la quale i costi di 

manutenzione e di riparazione corrispondono al proprietario della cosa che, a sua 

volta, può esercitare contro la persona che ha causato il danno, eventualmente 

coinvolgendo l’assicurazione di costui. 

 

Come già accennato, in riferimento al trasporto marittimo, il termine avaria indica 

tutti i danni e tutte le perdite che possono accadere inaspettatamente nel corso della 

spedizione marittima, cosi come le perdita materiali a carico della nave e delle merci. 

 

L’avaria comune o avaria grossa indica “ogni spesa e danno voluti dal capitano 

nell’interesse comune della nave e del carico e quindi da addossare ad ambedue169”. 

 

Attualmente l’avaria comune è disciplinata dalle Regole di York ed Anversa170, che 

sono accolte da tutti gli Stati ed è perciò importante menzionare come tali regole 

definiscono l’avaria comune. Le regole di York e Anversa saranno oggetto di 

trattazione specifica nel prosieguo di questo lavoro. 

 

5.1.1 Atto d’avaria comune 

L’atto d’avaria comune comprende le spese e i danni provenienti da un atto 

realizzato per la salvezza della spedizione marittima. 

 

REGOLA A:  “There is a general average act when, and only when, any 

extraordinary sacrifice or expenditure is intentionally and reasonably made or 

incurred for the common safety for the purpose of preserving from peril the property 

involved in a common maritime adventure.” 

Troviamo in questa definizione tre elementi: 

 
169REALE ACCADEMIA D’ITALIA, Dizionario di marina medievale  e moderno, Roma, 1937. 
170 Si farà riferimento alle Regole di York e Anversa più recenti quelle del 2004. 
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1. il primo elemento è rappresentato dal sacrificio volontario della proprietà per 

evitare un pericolo imminente; 

2. il secondo elemento è che la nave ed il carico sono disposti nel pericolo 

imminente comune; 

3. il terzo elemento è relativo alle conseguenze del sacrificio: la sicurezza 

dell'altra proprietà è raggiunta attualmente e con successo. 

 

Ne consegue che l’atto d’avaria comune corrisponde al rimedio che il capitano 

della nave deve utilizzare quando si trova in una situazione di pericolo. 

 

5.1.2 La perdita nell’avaria comune 

La perdita nell’avaria comune può essere rappresentata da un sacrificio, da una 

spesa straordinaria, da una spesa relativa sicurezza o persino dalla preparazione 

della dichiarazione all’avaria comune in sé. 

 

Il caso tipico di perdita nell’avaria comune è il sacrificio di parte della nave 

oppure del carico. Per esempio, durante il viaggio ha luogo una tempesta improvvisa 

e, per consentire la prosecuzione del viaggio, una parte del carico viene gettata fuori 

bordo per alleggerire la nave. Piuttosto che sul proprietario del carico o della nave, 

che sopporterebbe da solo i costi associati a tale perdita, essa è ripartita su tutti gli 

interessati nel viaggio. La ragione fondamentale per cui avviene tale ripartizione è 

rappresentata dal fatto che tutti gli interessati al viaggio si sono avvantaggiati dallo 

scarico in mare poiché il sacrificio è stato richiesto per il completamento del viaggio. 

 

5.1.3 La contribuzione all’avaria comune 

La contribuzione all’avaria comune consiste nella ripartizione fra tutti i 

partecipanti di una spedizione marittima dell’incidenza dell’onere economico di un 

danno che colpisce uno di essi171. La contribuzione viene descritta nelle regole di 

York e Anversa nella regola B: 

 

“General average sacrifices and expenses shall be borne by the different 

contributing interests on the basis hereinafter provided” 

171 LEFEBVRE D’OVIDIO A., PESCATORE G., TULLIO L., op.cit., Milano, 2004, p.634. 
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Essenzialmente, tutte le parti interessate nella spedizione marittima devono 

contribuire in proporzione al valore della loro proprietà trasportata. La contribuzione 

all’avaria comune rappresenta quindi l’obbligo di ripartire, fra tutti gli interessati, i 

danni e le spese relative. 

 

Come vediamo l’atto d’avaria è un precedente necessario per obbligare coloro che 

hanno beneficiato della perdita a contribuire per il risarcimento dei danni patiti da 

altri. Tuttavia occorre osservare che se l’atto d’avaria e la contribuzione all’avaria 

sono legati tra di loro, ognuno di questi elementi ha una propria individualità. 

5.2 Elementi dell’avaria 

Al fine di indicare gli elementi essenziali dell’istituzione giuridica occorre far 

riferimento  alla Regola A delle “Regole di York e Anversa”:  

“There is a general average act when, and only when, any extraordinary 

sacrifice or expenditure is intentionally and reasonably made or incurred for 

the common safety for the purpose of preserving from peril the property 

involved in a common maritime adventure.”  

 

Da tale regola è possibile derivare i seguenti elementi: 

• una spesa (expenditure) o sacrificio (sacrifice)  straordinario; 

• volontà (voluntary)  e ragionevolezza  (reasonabily); 

• salvezza comune common (safety); 

• pericolo (peril); 

• beni impegnati nella spedizione marittima. 

 

5.2.1 Spesa o sacrificio straordinario 
L’atto d’avaria implica un sacrificio o una spesa straordinaria. Tali elementi 

costituiscono a ragione la base dell’avaria comune. Con il nome di avaria-danno 

s’indica un’avaria che causa perdita o danno di un determinato bene, riferendosi 

quindi ad ogni sacrificio che non implichi un esborso di denaro. Un esempio di questo 

tipo di avaria è quello concernente i danni causati volontariamente al carico in 

seguito al getto in mare delle merci con l’obiettivo di ridurre il peso della nave per 

salvare la spedizione.  
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L’avaria-spesa è il tipo d’avaria che comporta un effettivo esborso di denaro. Un 

esempio è quello che si riferisce alle spese sostenute per riportare a galla la nave, le 

spese di rimorchio, le spese di sosta forzata in seguito di un evento eccezionale. 

 

L’articolo 807 del Codice di Commercio Spagnolo qualifica quali siano le spese 

ordinarie: “Los gastos menudos y ordinarios propios de la navegación, como los de 

pilotaje de costas y puertos, los de lanchas y remolques, anclajes, visita, sanidad, 

cuarentenas, lazareto y demás llamados de puerto, los fletes de gabarras y descarga 

hasta poner las mercaderías en el muelle, y cualquier otro común a la navegación, se 

considerarán gastos ordinarios a cuenta del fletante, a no mediar pacto expreso en 

contrario” 

 

Le spese sostitutive si fondano sul principio che il capitano sia tenuto a realizzare 

il massimo effetto col minimo sforzo in modo da conseguire la salvezza comune 

adottando la pratica più economica in assoluto. Tali spese hanno quindi l’obiettivo di 

evitare un danno o una spesa maggiore e sostituiscono quelle imputabili all’avaria 

comune. 

 

Tale principio, già affermato dalle regola X e D del 1890 in forma esemplificativa, 

è attualmente contenuto nella regola F delle Regole di York e Anversa, che indica 

come avaria comune le spese per sé stesse non ammissibili, affrontate al posto di 

altre spese ammissibili: 

Any extra expense incurred in place of another expense which would have been 

allowable as general average shall be deemed to be general average and so allowed 

without regard to the saving, if any to other interests, but only up to the amount of 

the general average expense avoided172.

Nel caso in cui il capitano sia stato malaccorto ed abbia sbagliato i calcoli, la 

maggior spesa sarà a carico della nave però se, in comparazione di quella 

preventivata, la spesa sia superiore per circostanze sopravvenute che siano fuori del 

 
172 Qualsiasi spesa supplementare incontrata al posto di un'altra spesa che sarebbe permissibile come 
avaria comune sia ritenuta permissibile per essere avaria comune ed in modo da si concederà senza 
riguardo verso il risparmio, se c'è un altro interesse, ma soltanto fino alla quantità della spesa d’avaria 
comune evitata. 
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suo controllo, allora la differenza si considererà come spesa consequenziale a quella 

di avaria comune soggetta allo stesso regime173.

In conclusione, la spesa è sostitutiva quando è applicata in luogo di un danno o di 

un’altra spesa ammissibile in avaria comune e quando sua misura non è superiore a 

tale dispendio. 

 

Le spese eccezionali si ammettono solo nei limiti in cui il loro ammontare non 

superi le spese sostitutive, indipendentemente dai soggetti che eventualmente ne 

traggono vantaggio. 

Un’ulteriore questione è se un sacrificio o una spesa straordinaria, per costituire 

l’avaria comune, deve essere ordinata oppure autorizzata dal proprietario della 

merce oppure se l’atto può essere effettuato da qualsiasi altro componente 

dell’equipaggio. 

 

Le Regole di York e Anversa non indicano chi realizza l’atto d’avaria; di 

conseguenza si può assumere che essa possa essere effettuata da chiunque. 

 

Senza dubbio è il capitano che, nella maggioranza dei casi, delibera l’atto d’avaria 

dal momento che la conduzione, la cura della nave e delle merci sono a suo carico. 

Tuttavia, se una situazione d’emergenza si presenta in un momento in cui il capitano 

sia assente o, per qualunque altro motivo, sia incapace di agire, un sacrificio o spesa 

subita sotto la direzione di un altro ufficiale che assolve le funzioni del capitano è 

senza dubbio da trattarsi come un atto d’avaria comune, come se fosse il capitano a 

disporlo. 

 

Esistono casi in cui la decisione di realizzare l’atto d’avaria sia presa senza la 

partecipazione del capitano oppure contro la sua volontà. E’ lecito domandarsi se 

questi casi costituiscano un atto d’avaria. 

 

Le regole di York e Anversa menzionano il termine extraordinary. Ciò implica che 

il sacrificio non dovrà essere conseguenza del deterioramento ordinario o di una 

manovra abituale della navigazione, giacché in questo caso il danno non sarebbe 

qualificato come avaria comune. 

 
173 HARALAMBIDIS T., op.cit., II, Paris, 1924, p.318. 



102 

Allo stesso modo la spesa non deve essere recuperabile di maniera ordinaria. In 

una decisione inglese è stato affermato che la spesa deve essere straordinaria non 

tanto nel grado, quanto nel genere. Non ricade, ad esempio, nell’avaria comune il 

consumo straordinario di carburante né l’aumento del salario dell’equipaggio, anche 

se provocati da qualche misura fuori dall’ordinario174.

La misura adottata in seguito ad un evento straordinario ha per effetto di 

modificare le conseguenze che producono generalmente un danno. Da quest’atto 

eccezionale, tutti i danni e le spese che si producono non sono più considerati come 

avarie  particolari a carico di coloro che li hanno subiti o esposti, ma costituiscono 

avarie comuni che danno luogo ad un contributo da parte di coloro  che sono 

interessati alla spedizione marittima, a condizione che siano collegati direttamente 

all'atto straordinario.  

 

Così, ad esempio, un danno accidentale come un incendio non costituisce di per 

sé un danno comune. Affinché possa essere dichiara l’avaria comune, è necessario 

che il capitano decida di sacrificare le merci allo scopo di evitare la propagazione 

rapida delle fiamme, o di effettuare spese eccezionali per garantire la sicurezza della 

nave e del resto del carico. Inoltre l'abbordaggio come tale non è un danno comune, 

bensì rappresenta un danno particolare che influisce sulla nave. Un danno comune 

avviene soltanto quando il capitano decide di utilizzare un traino per evitare che 

l’abbordaggio comprometta la sicurezza della nave e del carico. 

 

Infine, questo sacrificio deve essere stato fatto nell'interesse comune, senza che 

il risultato di quest’atto sia necessario. Tuttavia la misura adottata da necessità e 

nell'interesse della spedizione deve emanare soltanto dalla volontà del capitano. 

 

5.2.2 Volontà e ragionevolezza 

Nella conferenza di Stoccolma del 1924, la parola intentionally fu adottata nelle 

Regole di York e Anversa in alternativa al termine voluntary, che alcuni delegati 

avevano sostenuto. Tale modifica fu apportata alla regola A che utilizza il termine 

intentionally, come di seguito riportato: “any extraordinary sacrifice or expenditure is 

intentionally and reasonably” 

174 LOWNDES R., The Law of General Average (British Shipping Laws), London, 1964, n. 98, TULLIO L., 
op.cit., p. 108 
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Il Marine Insurance Act del Regno Unito del 1906, affine alle Regole di York e 

Anversa”, riporta il termine voluntary, mentre l’articolo 115 del Codice della 

Navigazione del México indica che “Avería común o gruesa es cuando se ha realizado 

o contraído, intencionada y razonablemente, cualquier sacrificio”. 

 

In conclusione l’intenzionalità coinvolge la volontà indirizzata a un fine. La 

volontà è un elemento necessario dell’intenzione che, per concretizzarsi, presuppone 

un fine determinato. Nell’avaria comune l’atto volontario deve essere inteso come 

una decisione libera ma essa da sola non costituisce l’elemento volitivo dell’avaria 

comune.  

 

La conferenza di Sydney del 1994 introduce un elemento di novità rilevante nella 

pratica dell’avaria comune contenuta nelle “Regole di York e Anversa”: la norma 

Paramount. Tale norma stabilisce che nessuna azione eccezionale sarà ammessa 

nell’avaria comune se non riveste un carattere di ragionevolezza. Di conseguenza, la 

norma riassume che non si realizzerà un sacrificio o una spesa che non sia stata 

ragionevolmente effettuata ed azioni contrarie a tale principio non saranno ammesse 

all’avaria comune. La regola Paramount modifica la Regola A nel seguente modo: 

”any extraordinary sacrifice or expenditure is intentionally and reasonably”. 

 

Il carattere di ragionevolezza è purtroppo affetto da una stima di carattere  

soggettivo. In tal senso, quando il capitano decide di compiere un sacrificio o una 

spesa eccezionale per salvare la spedizione, deve agire conformemente al buon 

senso, ossia in modo ragionato e senza compiere azioni non necessarie. 

 

In tal modo, il sacrificio deve essere stato compiuto in modo ragionevole per 

evitare gli abusi. Ad esempio, rientrano in avaria comune le merci integre all'inizio 

del viaggio che sono state sacrificate dal capitano per evitare la propagazione di un 

incendio sviluppatosi in una parte della stiva. 

Un simile sacrificio ordinato dal capitano riveste un carattere di ragionevolezza 

poiché, se non fosse stato intrapreso, l'incendio si sarebbe molto probabilmente 

propagato all’intera nave causandone l’affondamento, la perdita e la morte 

dell’equipaggio. Si nota tuttavia che l'incendio di per sé non è costitutivo di un danno 

comune: il danno è determinato dalle misure adottate volontariamente dal capitano. 
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La ragionevolezza insieme alla valutazione costituisce un elemento qualificante 

del giudizio che esprime la volontà e presuppone l’intenzionalità, costituendo il 

veicolo della volontà verso l’obiettivo voluto. In tal senso, un atto ragionevole è 

sempre intenzionale.  

 

5.3 Scopo dell’avaria 

5.3.1 Salvezza e beneficio comune 

L’istituzione dell’avaria comune, in relazione alla sua essenza equitativa, è 

codificata attraverso un processo che si sviluppa storicamente per affermare una 

teoria fondamentale di equità nei rapporti intercorrenti tra gli associati in una 

comune avventura nel momento in cui un comune pericolo li rende solidali175 

L’introduzione del sistema di contribuzione nell’istituzione dell’avaria comune non 

ha solo un carattere equitativo176, ma anche quello che si conosce come “interesse 

della navigazione”177. Tale caratteristica può forse spiegare la sua ragione d’essere 

oppure può essere d’aiuto nell’identificazione del valore fondamentale che ispirò gli 

operatori mercantili dell’antichità ad adottarla. Tuttavia il carattere equitativo non 

offrono alcun supporto per un’indagine di diritto positivo, come osservato da 

Haralambidis: “Nous ne contestons point en effet, que le dispositions qui régissent 

les avaries communes reposent sur l’équite; mais cette afformation c’est pas une 

explication juridique”178.

Gli argomenti della salvezza comune e del beneficio comune sono stati fonte di 

controversia nell’analisi dell’avaria. Agli inizi del secolo XIX, la pratica inglese 

riconosceva come avaria comune solamente quelle spese sostenute per conseguire la 

 
175 MANZITTI F., L’etica nei raporti di avaria comune, in Lezioni sulle avarie nel ramo trasporti e studi 
vari.,Trieste, 1961, p.5 
176 LEFEBVRE D’OVIDIO, op.cit., p. 141 Il giudice WATKIN WILLIAMS  nel caso Pirie v  Middle Dock (1881) 
4. Asp. M.L.C. 388, 390:” I’ts a law founded upon justice, public policy and convenience”. 
177 LOWNDES R., The Law of General Average and The York-Antwerp Rules, X. ed. A cura di Donaldson.J. , 
STAUGHTON C.S., WILSON D.J., London, 1975, n.1. “This is a Rule wich fron the oldest recorded times 
has been univerdsal amongst seafaring men, no matter to what country they belonged, being obviously 
founded on the necessities of their position” 
178 HARALAMBIDIS T., op.cit., p.344. 
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“common safety179”, mentre altri stati europei erano concordi nell’inclusione di spese 

sostenute con lo scopo del “common benefit”180.

Per molto tempo in Inghilterra si discusse per stabilire se l’atto d’avaria comune 

dovesse essere compiuto per la salvezza comune (common safety) oppure per il 

beneficio comune (common benefit). Dopo il consenso ricevuto a livello 

internazionale nel 1890, le Regole di York e Anversa utilizzarono l’espressione 

salvezza comune (common safety) nell’avaria comune. 

 

Nel 1924, durante Conferenza di Stoccolma in cui fu approvata la nuova 

redazione delle Regole di York e Anversa, ci fu un’accesa controversia sul sistema da 

utilizzare tra common safety o common benefit. Al fine di risolvere tale disputa, 

furono introdotte una serie di norme di principio che precedono l’antica numerazione 

di casi, al fine di facilitare il trattamento delle ipotesi più comuni in caso d’avaria181.

Questa modifica fu accolta con una larga base di consensi, anche se Olanda, 

Germania e Stati Uniti, pur accogliendo questo principio, non ebbero l’intenzione di 

applicarlo nella pratica. Le modifiche apportate nella conferenza di Stoccolma 

produssero l’introduzione di casi basati sul beneficio comune (corrente francese) in 

sostituzione del principio della salvezza comune introdotto nel 1860 e applicato dal 

1890, grazie all’appoggio del Lloyd’s.  

In questo momento il principio applicato nelle Regole del 2004 è il common 

safety. 

5.3.2 Risultato utile 

Nelle teorie antiche182 si considerava che per il completo successo dell’avaria 

comune fosse conseguito il risultato che il danno prodotto come conseguenza 

dell’atto d’avaria fosse utile in modo da dar luogo alla contribuzione di questo.  

Le attuali teorie ritengono che non occorra richiedere che l'atto del capitano abbia 

avuto un risultato utile, ma piuttosto ammettere che tale atto sia stato realizzato 

nell'interesse comune, indipendentemente dal risultato ottenuto.  

Ammettere la necessità di un risultato utile nell’avaria comune scoraggerebbe il 

capitano dall’assumere una decisione di un sacrificio o di una spesa straordinaria per 

salvare la nave nel pericolo. Tale approccio produrrebbe l’incombenza sul capitano 
 

179 La salvezza comune 
180 Beneficio comune 
181 GOVARE J. P. , Avaries communes : Règles d'York et d'Anvers, Stockholm 1924, p.4. 
182 PIERRON A., Le frais de déchargement et l’avarie comune. Paris, 1962, p.28. 
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dei costi delle misure straordinarie adottate per preservare l’interesse di tutti i 

partecipanti alla spedizione. 

Il risultato utile non appare né nelle Regole di York e di Anversa, né nelle altri 

leggi, e il suo abbandono è confermato dalla dottrina dominante. 

Anche se nelle teorie attuali non si richiede il risultato utile (in analogia con le 

teorie antiche), appare ovvio che esista la ragionevole aspettativa che il risultato 

dell’avaria comune abbia un minimo di utilità in modo da ottenere un elemento attivo 

per formare la massa debitoria per la contribuzione all’avaria comune. 

5.3.3 Evitare una situazione di pericolo 

Il pericolo comune o pericolo di perdita totale è un elemento previsto dall’antica 

tradizione del diritto marittimo. Il Diritto Romano prevedeva la contribuzione comune 

al getto quando questo fosse stato compiuto per comunis pericoli causa. 

Nell’attualità l’avaria comune è condizionata da un sacrificio o da una spesa, 

giustificati per evitare un pericolo grave che minaccia l’integrità della nave o del 

carico. In assenza di tale condizione non esisterebbe l’atto d’avaria comune; di 

conseguenza il pericolo costituisce un requisito indispensabile all’avaria. 

 

Le regole di York e Anversa nella Regola A riportano che “for the purpose of 

preserving from peril the property involved in a common maritime adventure183”,

con esplicito riferimento che l’oggetto del sacrificio sia il superamento di un pericolo 

per portare avanti la spedizione. 

 

Se manca il pericolo, non si può negare che la deliberazione sia fatta per evitare 

un pericolo futuro, giacché è palese che l’obiettivo dell’avaria comune è che la 

spedizione arrivi a un buon fine. Si può quindi affermare che il fine ultimo del sicuro 

proseguimento del viaggio è quello di preservare da un pericolo i beni della 

spedizione marittima. 

Nei secoli passati l’imminenza del pericolo rappresentava una caratteristica 

peculiare degli istituti che regolavano l’avaria comune. L’applicazione dell’avaria 

comune era quindi subordinata alla certezza e all’inevitabilità del pericolo e al 

 
183 Il Marine Insurance Act utilizza lo stesso termine, il “Ley de la Navigacion y Comercios Maritimos de 
Mexico” utilizza il termine peligro. 
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convincimento del capitano184, come riportato negli Statuti di Marsiglia che 

indicavano pericoli imminentis evitandi causa. 

Alcuni autori sostengono che il capitano deve trovarsi di fronte ad un pericolo 

imminente al fine che possa decidere i sacrifici realizzando cosi l’atto d’avaria 

comune.185 

Nella Conferenza di Stoccolma del 1924, sono tracciate due tendenze a proposito 

dell’imminenza del pericolo ed entrambe contrapposte: la prima riteneva l’imminenza 

una condizione indispensabile mentre la seconda considerava sufficiente l’esistenza 

di un qualsiasi pericolo. Mentre la prima interpretazione è troppo restrittiva, la 

seconda appare troppo elastica, poiché, in virtù della semplice applicazione 

dell’avaria comune, darebbe luogo a facili abusi186.

Non è necessario che il pericolo sia imminente al momento della deliberazione; è 

sufficiente, invece, la ragionevole previsione di un pericolo futuro, purché certo e in 

grado di pregiudicare la spedizione. 

La regola A delle Regole di York e Anversa conferma la tesi che il pericolo non 

deve essere imminente e sostiene che l’atto d’avaria sia fatto di maniera volontaria 

per proteggersi da un pericolo. Questo dimostra il carattere soggettivo del pericolo 

perché una volta che questo s’evita non si può stabilire se esso era realmente 

esistente. 

Il sacrificio di avaria comune è concepibile quando il pericolo sia semplicemente 

putativo, vale dire quando l’apprezzamento del capitano sia giustificato dall’incalzare 

degli avvenimenti e non si possa dire dissennato e arbitrario. 

 

Si fa riferimento al pericolo colposo quando esso sia provocato da uno dei 

partecipanti nella spedizione marittima o da una terza parte. Si delineano così due 

teorie: 

• l’antica teoria francese che distingueva tra la colpa della nave e la colpa del 

singolo caricatore considerando il danno in rapporto all’interesse del 

colpevole. Di conseguenza, sussistendo un pericolo per la nave e per il carico, 

il capitano è stato costretto il capitano a deliberare l’atto di avaria. 

 
184 BRUNETTI A., Dirittimo Marittimo Privato Italiano, Vol. III. Le obbligazioni, Parte Seconda, Dei sinistri 
marittimo e dell’assicurazione. Torino 1938, p.30. 
185 RIPERT G., Droit maritime, III, Paris, 1929, n°2268 
186 BRUNETTI A., op.cit., p.30. 
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• La teoria tedesca indicava che l’applicazione delle disposizioni relative 

all’avaria comune non è esclusa se il pericolo sia stato prodotto dalla colpa di 

uno degli interessati o di una terza parte. Tale teoria fu sostenuta anche dagli 

Inglesi ed è contenuta nei codici moderni. 

 

Nel 1903 si presentò il problema in cui il diritto alla contribuzione a seguito del 

sacrificio causato da uno degli interessati, non costituendo un caso di colpa 

determinato, non doveva pregiudicare l’eventuale ricorso contro il colpevole. 

Tale problema fu affrontato nelle Regole di York e Anversa del 1924, che 

introdussero una distinzione tra i presupposti dello stato d’avaria comune da quelli 

dell’azione in responsabilità. Tali risultati furono integrati nella regola D che 

attualmente ha la seguente formulazione: ”Rights to contribution in general average 

shall not be affected, though the event which gave rise to the sacrifice or 

expenditure may have been due to the fault of one of the parties to the adventure, 

but this shall not prejudice any remedies or defenses which may be open against or 

to that party in respect of such fault”187.

Questa regola indica che una situazione di pericolo, originata dalla colpa di un 

partecipante alla spedizione, non modifica il carattere d’avaria comune che determina 

sacrifici e spese straordinarie causate per preservare la sicurezza comune. 

 

Il colpevole non è in condizione di invocare questa regola per il proprio beneficio, 

giacché gli altri membri della spedizione possono agire contro il colpevole per il 

risarcimento dei danni di avaria comune, per il recupero della quota di contribuzione 

da loro versata. 

 

5.3.4 I beni impegnati 

Le regole di York e Anversa fanno riferimento al termine property per indicare le 

cose protette dal pericolo che ricade su tutti gli interessi dei quali si deve cercare la 

salvezza comune. 

• la nave; 

• il carico; 

• il nolo. 
 

187 I diritti alla avaria non vengono pregiudicati, benché l’evento che ha provocato il sacrificio o la spessa 
possa essere dovuto al difetto di uno degli interessati nella spedizione, ma questo non pregiudicherà 
nessuna azione o esenzione che possano esperirsi contro il responsabile. 
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La nave è logicamente è indispensabile nella spedizione marittima. È definita 

come una macchina mobile, fluttuante, che pratica la navigazione marittima ed atta 

a fare fronte ai pericoli del mare. Può essere considerata l’espressione degli interessi 

delle persone vincolate nella spedizione marittima, e intorno a essa si può tentare la 

sistemazione della scienza che ha per oggetto il diritto della navigazione. 

 

Il carico costituisce un bene, un valore apprezzabile che si trova a bordo della 

nave nel momento in cui sorge l’atto d’avaria.  

Il trasporto delle merci si realizza attraverso un contratto di trasporto che è di 

tipo consensuale e prevede che il vettore sia obbligato a trasferire le merci da un 

luogo all’altro. La differenza del contratto di trasporto di persone e quello di cose 

riguarda le prestazioni del vettore in relazione all’obbligo di vigilanza delle cose 

trasportate: il vettore acquisisce la detenzione delle cose e si impegna a 

riconsegnarle al porto di destinazione, custodendole durante il trasporto, assumendo 

responsabilità ex recepto. Nel trasporto di persone l’obbligo di protezione del 

passeggero assume connotati differenti riguardo alla capacità di movimento. 

 

L'obbligo di contribuire sorge dunque dalla comunione d’interessi che si è stabilita 

a bordo della nave e non da una relazione qualunque giuridica generata dal contratto 

di noleggio o di trasporto. Inoltre, solo gli interessi collegati dell'armatore e dei 

caricatori sono interessati da questo contributo.  

 

Tuttavia, i beni imbarcati non sono assoggettati e sono sottoposti alle stesse 

regole di contribuzione. Alcuni possono godere del diritto alla contribuzione e non 

devono contribuire quando sono salvate, mentre altri beni, al contrario, forniscono 

un contributo senza avere alcun diritto a ricevere un contributo in caso di loro 

sacrificio. Sono riportati alcuni esempi di beni che non contribuiscono quando sono 

stati salvati e, paradossalmente, percepiscono un contributo quando sono stati 

sacrificati:  

• Il bagaglio dei passeggeri. La norma XVII delle Regole di York e Anversa fu 

modificata nel 1994 per esentare in modo formale ogni contributo dai bagagli 

dei passeggeri. Questa modifica è stata ripresa dalle norme di 2004 e 

consente la valutazione dei bagagli ed effetti personali dell’equipaggio al 
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liquidatore188. Lo scopo di non accettare questo tipo d’avaria è finalizzato ad 

evitare possibili frodi da parte dell’armatore o del comandante. 

• I veicoli a motore privati e di scorta. La norma XVII delle Regole di York e 

Anversa fu modificata nel 1994 con la seguente dicitura “i veicoli a motore 

privati ed accompagnati non contribuiranno all’avaria comune". Naturalmente, 

se queste ultimi sono sacrificati, i loro proprietari hanno un diritto a 

contributo189.

• I pacchi postali. La regola XVII riporta che, sebbene questa situazione possa 

sembrare disuguale rispetto alle altre merci che dovranno contribuire 

maggiormente, sarebbe difficile o impossibile chiedere a ciascuno del loro 

destinatari un contributo all’avaria comune. 

 

I beni che non hanno diritto a un contributo quando sono sacrificati mentre 

contribuiscono quando sono salvati sono i seguenti: 

• Le cose caricate clandestinamente190. Questa condizione è descritta nella 

regola XIX intitolata “Carico non dichiarato o falsamente dichiarato”  che 

riporta il seguente passo “Damage or loss caused to goods loaded without the 

knowledge of the ship owner or his agent or to goods wilfully misdescribed at 

time of shipment shall not be allowed as general average, but such goods 

shall remain liable to contribute, if saved”. In questo caso si tratta qui più 

precisamente di merci non dichiarate questa norma ha lo scopo di sancire i 

caricatori che hanno tentato fatto frode poiché una merce imbarcata in modo 

clandestino può essere un fattore del pericolo per la nave. 

• Il carico su cose dichiarate dal caricatore in modo deliberatamente inesatto. 

La norma XIX191 segnala che “Damage or loss caused to goods which have 

been wrongfully declared on shipment at a value which is lower than their real 

value shall be contributed for at the declared value, but such goods shall 

contribute upon their actual value”. Il fattore costitutivo di questa esclusione 

è riportato nell’articolo 874.4 del Codice della Navigazione Italiano192, che 

 
188 Rule XVII.Contributory values : e) Mails, passengers' luggage, personal effects and accompanied…Nello 
stesso senso l’art. 470 del codice della navigazione: … fatta eccezione per i danni che siano caduti su 
attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento della nave non descritti nell' inventario. 
189 Rule XVII. Contributory values: a)….private motor vehicles shall not contribute to general average.  
190 Codice della Navigazione.  Art. 470: …su cose caricate clandestinamente. 
191 Codice della navigazione. Art. 470 :… clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in 
maniera inesatta 
192 Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto dell' articolo 470, a meno che venga provato 
che l' inesattezza non fu scientemente commessa.  
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indica nella dichiarazione inesatta un elemento di impedimento che può dare 

luogo a sanzioni contro il caricatore colpevole di frode. 

 

Il nolo è definito come il contratto mediante il quale l’armatore, percependo il 

nolo pattuito, si obbliga a effettuare con una determinata nave uno o più viaggi 

ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto. 

 

Gli elementi del nolo sono: 

1. il noleggiante. Nel noleggio, il noleggiante è l’armatore e questo caso si 

distingue della locazione, in quanto la nave resta nel possesso del noleggiante 

che la gestisce per proprio conto mentre che nella locazione l’armatore è di 

norma il conduttore. 

2. Il noleggio è un contratto per una nave determinata. La determinazione della 

nave costituisce l’elemento naturale del noleggio e serve a individuare la 

prestazione promessa dal noleggiante, cioè il servizio di nave per il fine di cui 

sopra. 

3. La prestazione del noleggiante consiste nel servizio reso attraverso il viaggio 

o viaggi della nave e nell’attività conseguentemente resa dell’equipaggio, che 

resta pure alle dipendenze dell’armatore-noleggiante. 

 

5.4 Classificazione dell’avaria 

5.4.1 Avaria danno 

Si considera avaria danno qualsiasi tipo di degradazione fisica sofferta dalla nave 

o dalle merci durante la spedizione marittima, a fronte di un sacrificio cosciente dei 

beni dei partecipanti determinato dal corso naturale degli eventi. Nei paragrafi che 

seguono, saranno descritti i vari tipi di avaria danno. 

 

Il getto del carico e degli attrezzi il caso tipico d’avaria riconosciuto nelle 

legislazioni di tutti i tempi. Belingieri193 riporta che “quando, per tener la nave meno 

sensibile all’urto della tempesta, per disincagliarla o per sottrarla all’inseguimento del 

nemico, il capitano ordina che si gettino a mare tutte o parte delle merci o degli 

oggetti a bordo.” 

 

193 BERLINGIERI F., Delle avarie e della contribuzione nelle avarie comuni, Torino, 1888, cit., n.49, p. 76. 
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Il taglio degli avanzi costituisce un tipo d’avaria che era effettuato in passato 

mentre nella navigazione moderna è un evento molto raro a causa dei progressi nelle 

tecniche costruttive delle navi. Il taglio degli avanzi si compieva in caso di incidendo 

del veliero e prevedeva il taglio dell’albero le cui vele erano in fiamme. Occorre 

stabilire però quali siano gli estremi del sacrificio. 

 

L’incendio che scoppia a bordo è sempre un pericolo grave per la spedizione 

marittima e i provvedimenti presi per garantire la salvezza comune costituiscono un 

atto d’avaria comune.  

In genere le misure intraprese per estinguere l’incendio prevedono: 

• estinzione del fuoco con allagamenti delle zone d’incendio; 

• getto di una parte del carico o delle merci che siano incendiate; 

• immersione parziale della nave e del suo carico per imbarcare acqua, con 

conseguente danno o perdita di una parte o tutto il carico; 

• getto delle parti incendiate dell’attrezzatura della nave o del carico. 

 

Nella pratica si è ritenuto di includere in avaria comune: 

• le spese incontrate per le misure di salvezza adottate; 

• i danni prodotti alle cose o a quelle parti della nave che siano state estratte al 

fuoco; 

• i danni prodotti a quelle parti della nave od a quelle porzioni del carico che 

siano state attaccati dal fuoco. 

 

L’investimento si riferisce ai danni sofferti dalla nave o dal carico 

nell’investimento prodotto volontariamente per salvare la nave da tempesta, o da un 

altro pericolo imminente, le spese fatte per rimettere a galla la nave investita e le 

ricompense dovute per le opere e per i servigi prestati in tale occasione. 

Si riferisce al caso in cui la nave è catturata da nemici o da pirati e nave e carico 

vengano riscattati. Il corrispettivo pagato per il riscatto costituisce avaria comune 

unitamente alle spese per il sostentamento e la liberazione degli ostaggi. Questa è 

una regola trasmessa dal Diritto Romano. 

In questo momento le Regole di York e Anversa ed i codici non lo contemplano  

questo caso in quanto considerano che sia una disciplina applicata solamente in una 

fase storica da tempo che attualmente è sorpassata. 
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I danni concernenti l’alleggerimento della nave possono avere luogo in due 

modalità: 

• i danni sofferti dalla nave o dal carico nell’operazione di caricamento e 

scaricamento a causa dell’alleggerimento per la salvezza comune; 

• la perdita ed i danni sofferti dalle cose messe nelle barche per alleggerimento 

della nave e reciprocamente ai danni sofferti dagli oggetti rimasti a bordo 

della nave. 

 

Nel caso di nave incagliata, il pericolo va considerato in relazione alla condizione 

critica in cui versa la nave che, seguitando a rimanere in quello stato, finirebbe con 

l’affondare. L’atto d’avaria comune consiste nel mettere le macchine al massimo 

sforzo, cosa che può danneggiarle. Non occorre che il pericolo sia imminente, è 

sufficiente che sia certo, e che dalle circostanze di fatto si possa prevedere che in un 

momento più o meno prossimo la nave finirebbe con l’affondare. 

 

Le Regole di York e Anversa contengono riferimenti ai danni causati a fronte 

dell’utilizzo di oggetti presenti a bordo come combustibile. Questa circostanza è 

descritta dalla Regola IX intitolata “CARGO, SHIP'S MATERIALS AND STORES USED 

FOR FUEL” che contiene il seguente testo: “Cargo, ship's materials and stores, or 

any of them, necessarily used for fuel for the common safety at a time of peril shall 

be allowed as general average, but when such an allowance is made for the cost of 

ship's materials and stores the general average shall be credited with the estimated 

cost of the fuel which would otherwise have been consumed in prosecuting the 

intended voyage”. 

La perdita del nolo è descritta dalla Regola XV delle Regole di York e Anversa 

intitolata “LOSS OF FREIGHT” che contiene il seguente testo: ”Loss of freight arising 

from damage to or loss of cargo shall be allowed as general average, either when 

caused by a general average act, or when the damage to or loss of cargo is so 

allowed. Deduction shall be made from the amount of gross freight lost, of the 

charges which the owner thereof would have incurred to earn such freight, but has, 

in consequence of the sacrifice, not incurred”194.

194 La perdita di nolo derivante da un danno o da una perdita subiti dal carico. Sarà ammessa in avaria 
comune, sia quando è stata causata da un atto di avaria comune, sia quando il danno o la perdita subiti 
dal carico sono ammessi in avaria comune. 
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Come discusso in precedenza, il nolo è la retribuzione che il trasportatore 

percepisce dai caricatori in cambio della sua prestazione relativa al trasporto delle 

merci. La regola XV precisa che la perdita del nolo causata dalla perdita o dal danno 

subito dal carico è ammessa in avaria comune. Inoltre, è ammessa quando bene 

anche questa perdita sarebbe subita direttamente dal trasportatore in seguito ad un 

atto d’avaria comune. 

 

La regola di York e Anversa per l’ammissione del nolo in avaria comune si 

riferisce al caso della perdita del carico. Tuttavia si possono fornire altri casi in cui il 

nolo è perduto, anche se il carico non è ammesso alla contribuzione. Un esempio è 

quello in cui una parte del carico, danneggiata dall’acqua utilizzata per estinguere un 

incendio a bordo, è venduta dal capitano in un porto intermedio allo scopo di 

impedire che il danno si aggravi ulteriormente nel corso del viaggio. Il prezzo 

ricavato da tale vendita corrisponde a quello che le merci avrebbero avuto allo stato 

sano, nel porto di destinazione. Nessun diritto alla contribuzione compete pertanto ai 

proprietari, ma il nolo è allo stesso modo perduto per l’armatore. 

 

5.4.2 Avaria spesa 

E’ stato già accennato che le spese devono essere straordinarie per poter essere 

incluse nell’avaria comune. Purtroppo la distinzione tra avaria danno e avaria spesa 

non è specificata dalla legge e, di conseguenza, il sacrificio del carico o di parti della 

nave è sovente un gesto estremo, quasi eroico, che evita in modo efficace per 

evitare una spesa straordinaria. 

 

Tuttavia se l’equipaggio è ferito nella difesa della nave, queste spese si 

considerano avaria comune e, anche in questo caso, il contributo deve essere 

eseguito tra le merci, la nave e il nolo. 

 

La remunerazione di  soccorso è ammessa come avaria comune perché si 

presume l’esistenza di un pericolo che minaccia la spedizione marittima e si realizza 

sempre pensando nel beneficio comune. 

 

Dall’ammontare del nolo lordo perduto saranno dedotte le spese che sarebbero state affrontate per 
guadagnare tale nolo, da parte dell’avente diritto ma che non lo sono state in conseguenza del sacrificio. 
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Si è discusso sull’ammissione nelle spese d’avaria e quelle effettuate per la 

salvezza della nave e le merci abbandonate in mare, perché l’abbandono implica la 

rinuncia alla salvezza della spedizione. 

In genere il soccorso è fatto da terzi (come ad esempio, autorità locali oppure 

altri gestori) e non dal capitano; in tal modo è realizzato il salvataggio non pensando 

nel beneficio comune bensì considerando ciascuno dei proprietari delle merci. 

 

Le spese di soccorso formano parte dell’avaria particolare che non deve essere 

distribuita tra gli altri interessati nella spedizione marittima, a differenza dell’avaria 

comune, in cui ognuno dei proprietari delle merci salvate deve partecipare 

proporzionalmente alle spese di soccorso. 

 

L’assistenza volontaria da parte del capitano per la salvezza comune è espressa 

nella Regola VI delle Regole di York e Anversa. A condizione che tutti i criteri d’avaria 

comune siano soddisfatti, queste spese sono accettate come avaria comune, 

indipendentemente dal fatto che siano specificate nel contratto di trasporto. 

L’assistenza si presenta quando la nave è in pericolo. 

 

L’incaglio della nave è parte del gruppo di avarie comuni che include le spese che 

si realizzano per alleggerire la nave durante la fase di varo. Tutti gli interessati del 

carico, i proprietari delle merci o consegnatari possono decidere di realizzare in modo 

più veloce ed economico l’alleggerimento dalla nave mediante la traslazione delle 

merci in barche, senza aspettare le operazioni necessarie  per riportare la nave a 

galla e partecipare nelle spese di queste. L’incaglio della nave forma parte del gruppo 

delle avarie comuni insieme alle spese che si realizzano per alleggerire la nave che si 

trova incidentalmente in varo. 

 

Le spese che si originano a causa dell’acceso della nave nel porto di rifugio 

sollevano questioni complesse. Le leggi discordano nella soluzione delle stesse e 

nelle modalità previste. Prima di tutto occorre stabilire a cosa si deve la necessità di 

cercare il rifugio nel porto. 

Ammettere questo tipo di spesa come avaria comune è stata fonte di 

controversie. Queste spese sono necessarie per fare entrare la nave nel porto di 

rifugio, per rendere la spedizione marittima stia sicura e per riparare i danni subiti a 

seguito di eventi fortuiti. 
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Queste spese devono essere considerate come un accessorio delle spese di 

riparazione che il capitano ha dovuto sostenere.195 

E’ innegabile che il capitano utilizzi l'entrata della nave al porto di rifugio per 

compiere le riparazioni ma è altrettanto vero che il capitano è motivato a trovare 

rifugio per garantire la salvezza della spedizione. Il capitano è obbligato a mantenere 

la nave in stato di navigabilità, ma non è costretto a ricorrere a queste spese 

straordinarie. Il capitano non è né legalmente, né contrattualmente obbligato a 

portare la nave in rifugio ma ha il diritto di posticipare queste riparazioni fino al 

momento in cui possano essere compiute senza ricorrere a misure straordinarie. 

Allora il capitano, in caso di pericolo, decide di entrare in un porto di rifugio e le 

spese di accesso, i diritti portuali devono essere messe a carico di tutti coloro che 

sono interessati nella spedizione, la cui conservazione rende necessario il rifugio.  

 

Quando la nave si trova nel porto di rifugio, indipendentemente della volontà del 

capitano e dal tema della salvezza comune della nave, le spese di scarico sono 

relative riguardano lo scarico delle merci presenti a bordo. Di conseguenza e 

contrariamente a ciò che alcuni autori pretendono, essendo le spese di scarico 

portate a termine unicamente nell'interesse del carico, devono essere sopportate dal 

carico stesso. Occorre riconoscere che le spese devono essere imputate 

esclusivamente al carico quando la salvezza della nave non è legata allo sbarco di 

questo ultimo. 

 

Sorgono così una serie di domande riguardanti il fatto che la salvezza della nave 

e del carico abbiano motivato allo scarico o se sia solo il desiderio di mettere il carico 

in un posto sicuro. Il fatto che il capitano abbia approfittato dello scarico delle merci 

per riparare le avarie particolari della nave non è una ragione sufficiente per imporgli 

la contribuzione; al contrario, se il carico non rischia alcun pericolo di danni 

alloggiato nella nave e il capitano effettua lo scarico al fine di poter effettuare 

riparazioni necessarie alla nave, le spese causate dallo scarico devono essere messe 

esclusivamente a carico dell’equipaggio. Nelle Regole di York e Anversa, la regola X 

nell’inciso B ammette questo principio e aggiunge che le spese di scarico 

costituiscono avaria comune se le riparazioni erano necessarie per continuare il 

viaggio in maniera sicura. 

 

195 CAUVET J. Citato da HARALAMBADIS T., op.cit., p.242. 



117 

Quando la nave si trova nel porto di rifugio, si devono prevedere lo stato attuale 

dei beni a bordo, e non la continuazione del viaggio, se il desiderio di continuare il 

viaggio detta una certa linea di condotta dell’equipaggio è una questione che deve 

essere esaminata separatamente, conforme al diritto comune. L’equipaggio potrà, in 

questo caso, aver un ricorso contro il carico a causa delle spese effettuate, ma il 

ricorso non sarà affatto l’azione in contribuzione alle avaria comuni, a meno che la 

spedizione delle merci a destinazione, a bordo della nave, non sia la condizione per la 

conservazione delle merci. 

 

Nelle Regole di York e Anversa, la regola X nella lettera c dispone che quando le 

spese di sbarco del carico siano ammissibili in avaria comune, le spese relative al 

deposito e al ricarico della merce saranno ugualmente ammesse nelle avarie comuni. 

È logico che, una volta scaricate le merci, sia necessario eseguire 

l’immagazzinamento e poi il ricarico nella nave. Tutte queste spese di operazione 

sono concatenate, costituendo un insieme congruente e allineandosi nelle stessa 

categoria di avarie comuni.  

 

La conservazione comune della nave e le merci sono, come sempre, il movente 

per realizzare queste operazioni; le spese saranno sopportate da tutti i membri della 

spedizione marittima. Tuttavia diverso è il caso in cui la nave sia stata dichiarata non 

navigabile o se il capitano l’abbia abbandonata durante la spedizione. In tal caso non 

si può pretendere che lo scarico sia fatto considerando l’interesse dei partecipanti, 

poiché quando i caricatori riprendono le loro merci non farebbero che esercitare un 

loro obbligo. 

 

La questione relativa ai salari e al mantenimento dell’equipaggio nel porto di 

rifugio è affrontato nella Regola XI delle Regole di York e Anversa che contiene il 

seguente testo: “Wages and maintenance of master, officers and crew reasonably 

incurred and fuel and stores consumed during the prolongation of the voyage 

occasioned by a ship entering a port or place of refuge or returning to her port or 

place of loading shall be allowed as general average when the expenses of entering 

such port or place are allowable as general average in accordance with Rule X. (a) 

For the purpose of this and the other Rules wages shall include all payments made to 

or for the benefit of the master, officers and crew, whether such payments be 
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imposed by law upon the shipowners or be made under the terms of articles of 

employment. 

When a ship shall have entered or been detained in any port or place in 

consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances which render 

that necessary for the common safety, or to enable damage to the ship caused by 

sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for the safe 

prosecution of the voyage, fuel and stores consumed during the extra period of 

detention in such port or place until the ship shall or should have been made ready 

to proceed upon her voyage, shall be allowed as general average, except such fuel 

and stores as are consumed in effecting repairs not allowable in general average. 

ii) Port charges incurred during the extra period of detention shall likewise be 

allowed as general average except such charges as are incurred solely by reason of 

repairs not allowable in general average. 

(iii) Provided that when damage to the ship is discovered at a port or place of 

loading or call without any accident or other extraordinary circumstance connected 

with such damage having taken place during the voyage, then fuel and stores 

consumed and port charges incurred during the extra detention for repairs to 

damages so discovered shall not be allowable as general average, even if the repairs 

are necessary for the safe prosecution of the voyage.  

(iv) When the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, fuel 

and stores consumed and port charges shall be allowed as general average only up 

to the date of the ship's condemnation or of the abandonment of the voyage or up to 

the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or abandonment 

takes place before that date. 

The cost of measures undertaken to prevent or minimise damage to the 

environment shall be allowed in general average when incurred in any or all of the 

following circumstances: 

(i) as part of an operation performed for the common safety which, had it been 

undertaken by a party outside the common maritime adventure, would have entitled 

such party to a salvage reward; 

(ii) as a condition of entry into or departure from any port or place in the 

circumstances prescribed in Rule X(a); 

(iii) as a condition of remaining at any port or place in the circumstances prescribed 

in Rule XI(c), provided that when there is an actual escape or release of pollutant 

substances the cost of any additional measures required on that account to prevent 
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or minimise pollution or environmental damage shall not be allowed as general 

average; 

(iv) necessarily in connection with the discharging, storing or reloading of cargo 

whenever the cost of those operations is allowable as general average”.

Nella prima parte di questa regola, è affermato un principio che forma eccezione 

a quello generale, in cui si escludono dalla contribuzione i danni e le perdite derivanti 

dal prolungamento di durata del viaggio. 

Anzi l’ammissione in avaria comune di queste spese consequenziali non è limitata 

al solo soggiorno per rilascio forzato, ma riguarda quello in qualsiasi località. Titolare 

del diritto al contributo nel caso contemplato è di regola l’armatore. Ma può esserlo 

anche il noleggiatore nel caso in cui si tratti di noleggio a tempo in conformità a 

particolari accordi, il mantenimento dell’equipaggio sia stato posto a suo carico. Dei 

salari e del vitto dell’equipaggio in caso di prolungamento del viaggio in conseguenza 

dell’avaria comune si occupa separatamente la regola XX. 

 

Nell’ultima parte di questa regola si fa ricorso alla stessa ratio che si adotta nella 

ultima parte della regola X alla lettera c. 

La questione relativa alle spese di riparazione provvisoria della nave è affrontato 

nella Regola XIV delle Regole di York e Anversa intitolata “TEMPORARY REPAIRS” di 

seguito riportata. 

Regola XIV. TEMPORARY REPAIRS - “Where temporary repairs are effected to a 

ship at a port of loading, call or refuge, for the common safety, or of damage caused 

by general average sacrifice, the cost of such repairs shall be allowed as general 

average.196Where temporary repairs of accidental damage are effected in order to 

enable the adventure to be completed, the cost of such repairs shall be allowed as 

general average without regard to the saving, if any, to other interests, but only up 

to the saving in expense which would have been incurred and allowed in general 

average if such repairs had not been effected there. Provided that for the purposes 

of this paragraph only, the cost of temporary repairs falling for consideration shall be 

limited to the extent that the cost of temporary repairs effected at the port of 

 
196 Quando riparazioni provvisorie sono effettuate a una nave in un porto di caricazione, scalo o rifugio, sia 
per la salvezza comune, sia per un danno provocato da un sacrificio di avaria comune, il costo di tali 
riparazioni sarà ammesso in avaria comune.  
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loading, call or refuge, together with either the cost of permanent repairs eventually 

effected or, if unrepaired at the time of the adjustment, the reasonable depreciation 

in the value of the vessel at the completion of the voyage. exceeds the cost of 

permanent repairs had they been effected at the port of loading, call or refuge.197No 

deductions "new for old" shall be made from the cost of temporary repairs allowable 

as general average” 

Questo titolo tratta i casi in cui il capitano invece di riparare definitivamente la 

nave nel porto di rifugio esegue solo riparazioni provvisorie. Per classificare queste 

spese occorre operare le seguente distinzioni: 

1. Quando il costo di riparazione definitiva è troppo oneroso nel porto di rifugio. 

In questo caso il capitano, nell’interesse del equipaggio, decide di effettuare 

solo le riparazioni strettamente indispensabili, avendo come obiettivo il 

risparmio all’equipaggio di una parte delle spese incombenti a loro carico. 

2. Quando la riparazione sia non possibile nel porto di rifugio, per mancanza di  

operai, di materiale e di macchinari necessari allo scopo. In questo caso il 

capitano, per non interrompere il viaggio, può decidere di compiere una serie 

di riparazioni provvisorie, con la finalità d’essere in grado di trasportare il 

carico fino al porto di destinazione. Questa spesa può essere considerata non 

molto utile, in quanto le merci possono essere trasportate in altra nave, a 

meno che non sussista l’impossibilità di reperire un’imbarcazione alternativa 

per condurre le merci al porto di destinazione. 

3. Quando le merci non sono trasportate dalla nave riparata e siano state 

esposte a perdita certa, o abbiano corso il rischio di esserle. In questo caso, le 

riparazioni provvisorie sono fatte per il bene e la salvezza comune della merce 

e della nave e si considerano avaria comune. 

 

197 Quando riparazione provvisorie di un danno fortuito sono effettuate allo scopo di consentire il 
complemento della spedizione, il costo di tali riparazioni sarà ammesso in avaria comune 
indipendentemente da eventuali vantaggi ricavati da altri interessati, ma soltanto entro I limiti della spesa 
risparmiata che sarebbe stata sostenuta e ammessa in avaria comune se tali riparazioni non fossero state 
effettuate in quel luogo. A condizione che per gli scopi di questo paragrafo soltanto, il costo delle 
riparazioni provvisorie che cadono per la considerazione sarà limitato fino al punto in cui il costo delle 
riparazioni provvisorie effettuate al porto  di caricamento, scalo o di rifugio, insieme al costo delle 
riparazioni permanente finalmente effettuate o, se irreparabile  ai tempi della registrazione, al 
deprezzamento ragionevole nel valore della nave  al completamento del viaggio eccede il costo delle 
riparazioni permanente che era stato effettuato al porto di caricamento, di scalo o di rifugio.  
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Si accettano le spese di avaria comune soprattutto nei casi in cui queste 

riparazioni non sono d’utilità definitiva alla nave. Esaminiamo ora i contenuti delle 

Regole di York e Anversa  

 

Le regole di York e Anversa descrivono le spese per riparazioni definitive nella 

regola XIII intitolata “DEDUCTIONS FROM COST OF REPAIRS” di seguito riportata. 

 

Regola XIII. DEDUCTIONS FROM COST OF REPAIRS - “Repairs to be allowed in 

general average shall not be subject to deductions in respect of "new for old" where 

old material or parts are replaced by new unless the ship is over fifteen years old in 

which case there shall be a deduction of one third. The deductions shall be regulated 

by the age of the ship from the 31st December of the year of completion of 

construction to the date of the general average act, except for insulation, life and 

similar boats, communications and navigational apparatus and equipment, 

machinery and boilers for which the deductions shall be regulated by the age of the 

particular parts to which they apply. 

The deductions shall be made only from the cost of the new material or parts 

when finished and ready to be installed in the ship. No deduction shall be made in 

respect of provisions, stores, anchors and chain cables. Drydock and slipway dues 

and costs of shifting the ship shall be allowed in full.The costs of cleaning, painting or 

coating of bottom shall not be allowed in general average unless the bottom has 

been painted or coated within the twelve months preceding the date of the general 

average act in which case one half of such costs shall be allowed”. 

 

La regola descrive le spese sostenute per riparare in modo definitivo i danni 

occorsi prima dell’ingresso al porto di rifugio.  

Nella regola XIII si trattano le riparazioni la cui entità si misura in base all’età e 

alla natura delle cose da riparare o sostituire. La deduzione del nuovo per vecchio 

non ricorre che nelle riparazioni definitive; per quelle provvisorie alcuna deduzione è 

consentita. 

Il sistema della deduzione è utilizzato in materia assicurativa della nave. 

In mancanza di tale sistema, l’armatore avesse diritto al contributo per l’intero 

costo della riparazione o della sostituzione di parti danneggiate o distrutte verrebbe a 

realizzare un guadagno potendo utilizzare separatamente il vecchio materiale 

sostituito dal nuovo. 
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Di conseguenza, si porta in deduzione la differenza fra il valore che i pezzi 

cambiati avevano prima dell’intervento. La deduzione va fatta sul costo delle 

riparazioni e delle rinnovazioni effettivo non su altre spese.  

 

La quarantena consiste nell’isolamento della nave inclusi l’equipaggio, passeggeri 

e il carico e la in comunicazione assoluta con terra o con altre navi, in un posto 

lontano dalla destinazione. Tale isolamento è imposto dall’autorità sanitaria della 

giurisdizione per un tempo ben definito nei casi in cui la nave è arrivata al porto di 

destinazione e si sospetta che posso trasmettere una epidemia contagiosa. 

 

La quarantena dà luogo a spese classificate straordinarie che non partecipano 

come avaria comune, poiché la quarantena non contiene gli estremi dell’ avaria 

comune. Non sussiste ad esempio l’atto volontario da parte del capitano, giacché la 

quarantena è disposta da un’altra autorità, e non ha per oggetto la salvezza comune 

della spedizione.  

 

Sul carattere di avaria comune delle spese di quarantena, si avverte inoltre che la 

quarantena non cessa di essere ordinaria per diventare straordinaria quando per un 

avvenimento anche di forza maggiore verificatosi durante il viaggio, ma previsto 

dall’ordinanza sanitaria e al tempo del contratto, essa abbia avuto una durata più 

lunga. Allo stesso modo la quarantena non cessa di essere ordinaria quando la nave 

abbia dovuto approdare in un porto infetto per colpa o negligenza del capitano o 

dell’equipaggio. In tal caso tutte le spese di quarantena devono ricadere sulla nave 

che vi ha dato causa e che le sopporta. 

 

Le spese di regolamentazione di avaria comune sono affrontate nella Regola C198 

delle Regole di York e Anversa. Esse comprendono le spese per realizzare la 

liquidazione dell’avaria, ai sensi della quale saranno a carico della comunità: 

• l’accertamento dei danni e delle spese, alla verificazione della relazione del 

capitano, alle perizie per l’accertamento e la valutazione del danni; 

• le spese per la formazione del regolamento d’avaria comune, le spese relative 

al chirografo d’avaria comune (average bond) , alla costituzione di garanzie e 

ai depositi; 

 
198 Regola C: 1. Only such losses, damages or expenses which are the direct consequence of the general 
average act shall be allowed as general average.  
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• il compenso del liquidatore. 

 

Le spese di regolamento dell’avaria comune sono menzionate nel Codice di 

Commercio Spagnolo, nell’articolo 811 “Los gastos de la liquidación de la avería”. 

 

5.5 Ripartizione dell’avaria 

Come già esaminato, il sacrificio d’avaria comune consiste in un danno o una 

spesa che presuppone che i valori patrimoniali di tutti i partecipanti alla comunione 

siano stati salvati da un pericolo che li minacciava, in un atto volontario del capitano 

come rappresentante della comunione legale degli interessati alla spedizione, si 

sacrifica parte dei beni a lui affidata per salvare il rimanente. Per il principio di equità 

dei beni salvati, l’atto di avaria fa sorgere l’obbligo di contribuzione a  favore dei 

proprietari dei beni sacrificati, mediante il comune equivalente degli scambi il denaro. 

Quando si è prodotto un danno o sacrificio che riunisce le caratteristiche appena 

descritte, tutti i danni patrimoniali formanti l’avaria comune sono ugualmente ripartiti 

in ragione dei valori salvati dal sacrificio. Per raggiungere e qualificare l’avaria 

comune è necessario eseguire un procedimento per regolare e dividere le 

conseguenze economiche risultanti dell’atto d’avaria. I criteri d'esistenza ed i conflitti 

d’interesse che sorgono nell’avaria comune testimoniano il carattere eccezionale 

dell'istituzione. 

Il procedimento in questione si pone i seguenti obiettivi: 

• stabilire chi sia autorizzato a ricevere il compenso; 

• chi debba prestare tale compenso; 

• a quale momento si debba riferire la valutazione della prestazione; 

• in quale misura tale prestazione debba essere effettuata. 

 

La pratica che regola la divisione dell’avaria è un procedimento complicato che è 

affidato a privati mediante la stipulazione dei cosiddetti chirografi d’avaria, cioè di 

atti con i quali gli interessati affidano o si obbligano ad affidare ad arbitri in tale 

incarico. Questa procedura può durare anche anni; il compito principale del 

chirografo d’avaria è quello di raccogliere da tutti gli interessati al carico un impegno 

chiamato compromesso d’avaria (general average bond) da contribuire nel 

regolamento finale per poter ricevere le loro merci. Tale impegno contiene la 

promessa di regolare il contributo che sarà messo a carico di ciascuna parte e che 
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risulta garantito dagli assicuratori della merce, da una banca a fronte di una 

retribuzione oppure, anche se di rado attualmente, con il pagamento di un contributo 

provvisorio denominato General Average Deposit. 

Per suddividere la contribuzione è necessario il chirografo procederà alla 

determinazione di  due masse: 

• la massa creditrice che consiste nel insieme dei valori patrimoniali sacrificati 

nell’interesse comune e che occorre risarcire per contribuzione di tutti; 

• la massa contribuente, che consiste nel insieme dei valori salvati, sia in 

natura sia falsamente ricostituiti con denaro e che deve contribuire ad 

indennizzare i valori sacrificati. 

 

Stabilite le due masse si crea un loro rapporto proporzionale em nella misura di 

queste, ciascun partecipante alla massa contribuente versa una quota corrispondente 

del valore del suo avere, salvato in natura o ricostruito in denaro, alla massa 

creditrice. 

 

5.5.1 Il procedimento di contribuzione 

Esiste l’avaria comune quando il danno o spesa causata è determinata dal 

capitano con l’obiettivo di conseguire un beneficio comune.  

Il liquidatore d’avaria ha il compito di verificare se tutte le condizioni dell’avaria 

comune sono soddisfatte, di consigliare l'armatore il seguito da dare a questa 

procedura e precisare le condizioni di contributo degli interessi uniti. Nella sua 

missione di consiglio, dirigerà l'armatore nel compimento delle formalità da compiere 

per lo stabilimento del regolamento di avaria comune, anche quando la nave non è 

ancora arrivato al porto. 

La formazione del regolamento può essere affidato a privati mediante la stipula 

dei chirografi. Allo stesso modo, il liquidatore potrà farsi assistere da soggetti privati 

mediante la stipula dei chirografi. Egli trasmetterà all'armatore il compromesso 

d’avaria comune, mediante il quale, prima di consegnare le merci, esigerà che i 

ricevitori delle merci s’impegnino a pagare il costo dell’avaria  in misura del 

contributo definitivo messo a loro carico dal chirografo nel regolamento definitivo di 

avaria comune. Con tale documento l'armatore informerà i ricevitori della situazione 

e delle formalità da compiere.  
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Per prendere possesso delle loro merci, i ricevitori devono impegnarsi a 

contribuire, firmando il compromesso d’avaria comune o General Average Bond, la 

cui versione più utilizzata è rappresentata dal Lloyd's Average Bond. Questo 

documento contiene: 

• i fatti che hanno suscitati questa procedura; 

• il nome della nave; 

• i nomi ed indirizzi degli esperti distributori; 

• la descrizione delle merci; 

• il valore delle merci; 

• l'importo del contributo provvisorio richiesto alla consegna.  

 

Questo compromesso impegna i ricevitori a pagare il loro contributo, ma 

l'armatore può sempre esigere, come avviene spesso in pratica, la controfirma da 

parte di una banca o degli assicuratori. Se il trasportatore marittimo consegna le 

merci senza che i ricevitori si siano impegnati a contribuire, in altre parole senza 

avere firmato questo compromesso, egli tuttavia non è privato del suo diritto di 

richiedere più tardi un contributo in forma amichevole o in giudizio. Tuttavia deve 

attendere lo stabilimento del regolamento di danno comune per richiedere il 

contributo definitivo. 

 

5.5.2 Le garanzie 

Quando l'armatore, tramite il capitano, sostiene una spesa per salvare la 

spedizione, è normalmente il solo a sopportare il costo fino al deposito definitivo del 

regolamento di ripartizione con il quale ogni ricevitore conoscerà il contributo esatto 

a proprio carico.  

In genere, il regolamento è effettivo soltanto dopo alcuni mesi o anni dal 

momento in cui queste spese siano eseguite. Affinché queste spese non siano un 

onere per l'armatore e poiché sussiste il ragionevole sospetto che i caricatori possano 

scomparire una volta ricevute le proprie merci, la firma del compromesso è 

accompagnato generalmente dal pagamento di fideiussioni o di garanzie sufficienti.  

 

Il diritto di ritenzione è definito come il diritto del creditore che ha in detenzione o 

possesso un bene che appartiene al debitore finché non è pagato. Secondo questa 

definizione, l'armatore risulta creditore della parte contributiva del carico e ha il 
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diritto di conservare le merci a bordo e consegnarle soltanto a fronte del pagamento 

del contributo. 

Gli aventi diritto alla merce devono dunque compiere una formalità per 

beneficiare del loro diritto a consegna; tale formalità consiste, in genere, nel deposito 

di un contributo provvisorio o di una garanzia sufficiente. 

 

I contributi provvisori rappresentano depositi di denaro percepiti dall'armatore a 

titolo di garanzia in occasione della consegna della merce prima che il regolamento 

sia stabilito. Sono generalmente imposti quando l'interesse carico non è garantito, o 

quando il suo assicuratore non è evidentemente riconosciuto. Sono fissate in teoria 

dall'armatore, ma l'esperto - distributore svolge un ruolo importante in questa fase 

dal momento che è è solitamente egli a quantificarle. 

 

Questo ultimo, benché sia imparziale, potrebbe aumentare il tasso di contributo 

provvisorio, in modo ragionevole, per cautelarsi dal rischio di una stima troppo 

bassa. Questa sopravvalutazione si giustifica con il fatto che il rimborso di 

un'eccedenza è in pratica più facile di una richiesta di pagamento di un complemento 

di contributo. 

 

Il contributo provvisorio è tipicamente rimborsato per intero. E’ previsto il caso di 

rimborso solo se il contributo definitivo è inferiore a quello provvisorio. Il destinatario 

deve prendere la precauzione di fare controllare la parte di deprezzamento della 

merce che ha ricevuto. 

 

I cash deposit sono i pagamenti o depositi in specie che sono richiesti dal 

chirografo d’avaria ai proprietari delle merci per assicurare il pagamento del 

contributo all’avaria, il cui ammontare di deposito si basa su una percentuale di 

avaria comune. Tale pagamento è richiesto in aggiunta all’average bond ed è 

depositato in banca su un conto intestato congiuntamente all'armatore e al 

chirografo dell’avaria. I contributi all’avaria comune non costituiscono un debito nei 

confronti della massa. 

 

Di solito gli armatori accettano una promessa o un impegno di pagamento da 

parte degli assicuratori  in cui si riconosce la solvibilità del debitore. Questa 

promessa di pagamento è prodotta in forma di lettera di garanzia, chiamata anche 
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average guarantee che ha la finalità di garantire il pagamento della proporzione 

all’avaria comune valutata contro i beni assicurati. Di solito è accettata nel posto del 

cash deposit e costituisce una sicurezza addizionale all’average bond. 

 

5.5.3 Formazione della massa creditoria o attiva 

La massa creditoria è debitrice verso i proprietari delle cose sacrificate per i danni 

e per le spese occorse nell’interesse di tutti. Tale massa è costituita da tutti i crediti 

d’indennità conseguenti al sacrificio. Ciascuno dei danneggiati partecipa alla 

formazione della massa creditoria e concorre alla ripartizione, per l'ammontare dei 

danni dei suoi beni, come diretta conseguenza del provvedimento preso dal 

comandante. Sono esclusi i danni relativi ad  attrezzi e ad altri oggetti di corredo e di 

armamento della nave non descritti nell'inventario ovvero a provviste di bordo, a  

cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in maniera 

inesatta, a cose caricate sopra coperta in viaggi marittimi che superano le ottanta 

miglia di raggio dal porto di caricamento. 

 

La massa creditrice è principalmente costituita da avarie danno e spesa, come 

riportato nelle Regole di York e Anversa alla lettera C: “Only such losses, damages or 

expenses which are the direct consequence of the general average act shall be 

allowed as general average”.  

 

Occorre esaminare la massa creditoria per valutare i danni subiti da questi 

elementi e che devono esser risarciti dalla massa contribuente. Gli elementi 

caratterizzanti la massa creditoria sono: 

• la perdita o dal danneggiamento della nave e dei suoi accessori; 

• la perdita o del danneggiamento del carico; 

• la perdita parziale o totale del nolo. 

 

5.5.4 La perdita della nave 

Il proprietario la cui nave sia stata volontariamente danneggiata per la comune 

salvezza è autorizzato a reclamare dalla massa debitrice un importo corrispondente 

al danno sofferto. 

 

La valutazione delle avarie della nave e dei suoi accessori è descritta dalla Regola 

XVIII delle Regole di York e Anversa. 
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Regola XVIII. DAMAGE TO SHIP – “The amount to be allowed as general average 

for damage or loss to the ship, her machinery and/or gear caused by a general 

average act shall be as follows: a) When repaired or replaced, 

The actual reasonable cost of repairing or replacing such damage or loss, subject to 

deductions in accordance with Rule XIII199”; b) When not repaired or replaced200. The 

reasonable depreciation arising from such damage or loss, but not exceeding the 

estimated cost of repairs. But where the ship is an actual total loss or when the cost 

of repairs of the damage would exceed the value of the ship when repaired, the 

amount to be allowed as general average shall be the difference between the 

estimated sound value of the ship after deducting there from the estimated cost of 

repairing damage which is not general average and the value of the ship in her 

damaged state which may be measured by the net proceeds of sale, if any. 

Nel caso in cui la nave possa essere riparata sarà reclamato il costo della 

riparazioni sia provvisoria o definitiva. Quando il sacrificio è inerente agli attrezzi o 

alle dotazioni di bordo saranno reclamate il prezzo di acquisto delle cose destinate a 

rimpiazzarli sotto deduzione del ricavo dalla vendita delle cose avariate e 

rimpiazzate. 

 

Se la nave è soggetta a riparazione, saranno ammesse in avaria comune le spese 

incontrate per la riparazione o per la sostituzione del materiale sacrificato. Il costo di 

queste riparazioni o sostituzioni corrisponderà al prezzo corrente dei materiali o della 

mano d’opera del luogo e nel tempo in cui le riparazioni sono state eseguite, dal 

momento che ciò costituisce la perdita reale per il proprietario.  

 

Quando la nave non possa essere riparata sarà reclamato il valore che aveva 

prima dell’avaria previa deduzione di quanto sia si ricavato dall’eventuale vendita 

dello scafo e degli accessori. 

 

199 A) In caso di riparazioni o sostituzioni, il costo effettivo e ragionevole delle stesse in relazione a tale 
danno o perdita, con le deduzioni in conformità della regola XIII. 
200 B)Nel caso in cui non vengano effettuate riparazioni , il deprezzamento ragionevole derivante da tale 
danno o perdita, non oltre il costo stimato delle  riparazioni. Ma quando la nave sia totalmente perduta o 
quando il costo delle riparazioni del danno dovesse superare il valore della nave una volta riparata, 
l’ammontare da ammettere in avaria comune consisterà nella differenza tra il valore stimato della nave 
allo stato sano, dedotto il costo stimato delle riparazioni di danni che non siano avarie comune, e il valore 
della nave nel suo stato d’avaria determinabile dall’eventuale ricavo netto della vendita. 
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Se la nave non è riparata la stima della diminuzione di valore da collocarsi in 

avaria comune corrisponderà al deprezzamento ragionevole che non sia superiore al 

costo effettivo delle riparazioni di cui sarebbe suscettibile, dedotte però quelle 

relative ad avarie particolari.  

 

Se la nave sia perduta per perdita effettiva, l’indennità del proprietario da 

collocarsi in avaria comune sarà corrispondente al valore stimato che la nave e i suoi 

accessori avevano prima del sacrificio previa deduzione del costo, pure in base a 

stima, delle riparazioni che si sarebbero rese necessarie per le avarie particolari, 

oppure previe deduzione del prodotto dell’eventuale vendita dello scafo in navigabile. 

 

In genere, in occasione di un atto d’avaria, la nave non sta eseguendo il suo 

primo viaggio, Di conseguenza, nell’esercizio della navigazione, la nave si trova in 

uno stato di deterioramento parziale. Nel caso in cui l’armatore dovesse imputare il 

costo integrare delle riparazioni o di sostituzione delle cose perdute, potrebbe di fatto 

arricchirsi indebitamente a danno della massa debitrice in quanto avverrebbe la 

sostituzione di materiale nuovo al posto di quello vecchio.  

Di conseguenza la legge ha adottato la deduzione nella riparazione della nave 

quando il materiale vecchio è sostituito da materiale nuovo quando la nave abbia più 

di quindici anni di età.   

 

Un’altra deduzione al cinquanta percento è operata sulle spese di pulizia, di 

verniciatura o di rivestimento della carena  se la essa fosse stata dipinta o rivestita 

nei i dodici mesi che hanno preceduto il danno comune. Nessuna spesa è ammessa 

se questa condizione non è soddisfatta.  

 

Oltre a queste norme generali, la regola XIII delle Regole di York e Anversa 

enumera con esattezza tutte le deduzioni dei costi di riparazione che devono essere 

ammesse secondo l'età della nave e la natura delle spese impegnate in cui si 

stabilisce una scala di deduzioni proporzionale alla vita della nave. 
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Regola XIII. DEDUCTIONS FROM COST OF REPAIRS201 – “Repairs to be allowed 

in general average shall not be subject to deductions in respect of "new for old" 

where old material or parts are replaced by new unless the ship is over fifteen years 

old in which case there shall be a deduction of one third. The deductions shall be 

regulated by the age of the ship from the 31st December of the year of completion of 

construction to the date of the general average act, except for insulation, life and 

similar boats, communications and navigational apparatus and equipment, 

machinery and boilers for which the deductions shall be regulated by the age of the 

particular parts to which they apply. The deductions shall be made only from the cost 

of the new material or parts when finished and ready to be installed in the ship. No 

deduction shall be made in respect of provisions, stores, anchors and chain cables. 

Drydock and slipway dues and costs of shifting the ship shall be allowed in full. The 

costs of cleaning, painting or coating of bottom shall not be allowed in general 

average unless the bottom has been painted or coated within the twelve months 

preceding the date of the general average act in which case one half of such costs 

shall be allowed” 

Lo scopo ed effetto della contribuzione è quello di restituire  ai proprietari delle 

cose sacrificate per il bene e la salvezza comune la potenzialità economica in cui si 

troverebbero se il sacrificio non fosse stato effettuato. Per stabilire il valore 

economico del carico si assume il valore che esso assumerà nel porto di 

destinazione. 

 

201 Deduzioni di costo di riparazione 
a) Le riparazioni da ammettere in avarie comune non saranno soggette a deduzioni in 
relazione al “nuovo per vecchio” quando materiale vecchio sarà, in tutto o in pare, sostituito da 
materiale nuovo, a meno che la nave non abbia più di quindici anni di età, nel qual caso si farà 
deduzione di un terzo. Le deduzioni saranno stabilite secondo l’età a partire dal 31 Dicembre del 
anno in cui è stata ultimata la costruzione fino alla data dell’atto d’avaria comune, fatte eccezioni 
per materiale isolante, barche di salva taglio e simili, apparecchi e attrezzature per comunicazioni 
e navigazione, macchine e caldaie, per i quali le deduzioni saranno stabilite secondo l’età delle 
differenti parti cui esse s’applicano. 
b) Le deduzione saranno effettuate soltanto dal costo del materiale nuovo, o delle sue 
parti, nel momento in cui è allestito e pronto a essere installato nella nave. Nessuna deduzione 
sarà effettuato riguardo a provviste, generi di consumo, ancore e catene d’ancora. 
c) Le tariffe del bacino di carenaggio e dello scalo d’alaggio e i costi di spostamento della 
nave saranno ammessi per intero. I costi di pulitura, pittura o rivestimento della carena saranno 
ammessi in avaria comune, a meno che la carena non sia stata  pitturata o rivestita entro i dodici 
mesi precedenti la data del atto di avaria comune, nel qual caso sarà ammessa la metà di tali 
costi. 
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Il processo di verifica dell’ammontare del carico perduto o avariato da pagarsi in 

avaria comune per la formazione della massa contribuente è riportato nella Regola 

XVI di York e Anversa. 

 

Regola XVI. AMOUNT TO BE ALLOWED FOR CARGO LOST OR DAMAGED BY 

SACRIFICE – “The amount to be allowed as general average for damage to or loss of 

cargo sacrificed shall be the loss which has been sustained thereby based on the 

value at the time of discharge, ascertained from the commercial invoice rendered to 

the receiver or if there is no such invoice from the shipped value. The value at the 

time of discharge shall include the cost of insurance and freight except insofar as 

such freight is at the risk of interests other than the cargo.  

When cargo so damaged is sold and the amount of the damage has not been 

otherwise agreed, the loss to be allowed in general average shall be the difference 

between the net proceeds of sale and the net sound value as computed in the first 

paragraph of this Rule”. 

Per quanto riguarda le merci, i valori delle perdite e danni subiti sono determinati 

in base del loro valore nel porto di destinazione. La valutazione dei danni prevista al 

porto di destinazione prende in considerazione, da un lato che tutte le merci non 

sono destinate allo stesso porto, e d'altra parte che gli interessi uniti si separano 

spesso prima della fine della spedizione. 

 

Sebbene questa norma sembri semplice, i metodi di calcolo dei valori che entrano 

nel regolamento ha suscitato molte discussioni che confrontano due modi di calcolo: 

il regolamento per differenza e il regolamento per parte. 

 

Tradizionalmente, per tenere conto della perdita, gli esperti deducevano il prezzo 

al quale la merce avariata era stata venduta, valore risultante dalla fattura 

commerciale rilasciata al ricevitore oppure, in mancanza di tale fattura, dal valore 

caricato del suo prezzo intero. La Regola XVI precisa che il prezzo al momento dello 

scarico include il costo dell'assicurazione ed il trasporto, eccetto se questo trasporto 

è a rischio del carico. Questo rappresenta il metodo del regolamento per differenza. 

La Regola XVI, di fatto, rappresenta un’applicazione della regola G 1 che è più 

generica: “General average shall be adjusted as regards both loss and contribution 
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upon the basis of values at the time and place when and where the adventure 

ends202”. 

Sia il regolamento di avaria comune che la stima delle cose perdute e la 

determinazione del contributo devono essere basati sui valori correnti nel luogo in cui 

il viaggio si considera concluso. Quando la spedizione termina in un porto diverso a 

quello della destinazione contemplato nel contratto di noleggio, allora il prezzo di 

mercato sarà quello corrente in codesto luogo. 

 

Ugualmente, la spedizione è salvata da un primo pericolo grazie al sacrificio di 

parte delle merci, ma in un secondo momento appare un altro pericolo e la nave 

deve entrare a un porto di rifugio, le merci rimanenti sono a salvo, il valore delle 

merci persi nel primo momento deva calcolarsi in rapporto al luogo dove il rimanente 

carico è posto a salvo perché in questo modo i proprietari delle merci sacrificate si 

trovano nella stessa condizione se il sacrificio non fosse intervenuto, nel caso in cui 

la nave ritorna al posto di partenza si calcola il prezzo di mercato di questo secondo, 

in aggiunta alle spese di caricamento a bordo. 

 

Fino a questo punto è stato esaminato il caso di merci che si sono perdute, ma 

occorre considerare anche l’ipotesi in cui le merci sono solo danneggiate. In tale 

contesto si applica lo stesso principio della perdita, per cui la base di calcolo è il 

valore netto al porto di scarico e deve ritenersi che l’indennizzo da accordarsi a tali 

merci deve consistere nella differenza del valore commerciale che le merci hanno 

nello stato avariato nel porto ed, all’atto dello scarico, e il valore che avrebbero avuto 

se non avessero subito il danno. 

 

Quando il carico in tal modo danneggiato è venduto e l’ammontare del danno è 

stato altrimenti concordato, la perdita da ammettere in avaria comune consisterà 

nella differenza tra il ricavo netto della vendita e il valore netto allo stato sano come 

calcolato nel primo paragrafo di questa regola. 

A titolo di esempio, si supponga che si trasportano delle merci che hanno un 

valore di 600€ e per tali le merci viene costatata un’avaria è del 50%. Il valore delle 

merci è pertanto 300€. Supponendo che queste merci siano vendute dopo un mese a 

300€ e il loro prezzo di mercato abbia subito un rialzo del 10%, allora, secondo la 

 
202 REGOLA G: L’avaria comune sarà regolata sia per I Danni che per I contributi, in base ai valori del 
tempo e de luogo in cui la spedizione ha termine. 
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Regola XVI, si calcolerà in avaria il prezzo ricavato dalla vendita aumentato della 

percentuale del 10% (300€ + 10 % = 330 €). 

 

Come discusso in precedenza, il nolo è la retribuzione che il trasportatore 

percepisce  in cambio della sua prestazione d'inoltro delle merci. La perdita parziale o 

totale del nolo è descritta dalla Regola XV. 

 

Regola XV. LOSS OF FREIGHT – “Loss of freight arising from damage to or loss of 

cargo shall be allowed as general average, either when caused by a general average 

act, or when the damage to or loss of cargo is so allowed. 

Deduction shall be made from the amount of gross freight lost, of the charges which 

the owner thereof would have incurred to earn such freight, but has, in consequence 

of the sacrifice, not incurred”.  

 

Il nolo qui contemplato, essendo collegato a un certo carico, è soltanto il 

corrispettivo di un contratto di trasporto di cose determinata o di un voyage charter.

Non comprende il nolo perduto a causa di un danno o perdita della nave. 

L’ammissione in avaria comune della perdita di nolo è indipendente dall’ammissione 

in avaria comune del danno subito al carico. 

 

La regola precisa anche che la perdita di trasporto che deriva da una perdita o da 

un danno subito dal carico è ammessa in avaria comune. Inoltre, è ammessa quando 

bene anche questa perdita sarebbe subita direttamente dal trasportatore in seguito 

ad un atto di avaria comune. 

 

La perdita del nolo derivante da un danno o di una perdita subita dal carico sarà 

ammessa come avaria  comune quando il danno o la perdita subiti dal carico sono 

ammessi in avaria comune.  

 

5.5.5 Formazione della massa debitrice o passiva 

I beni che sono stati salvati dovranno fornire un contributo per compensare quelli 

il cui valore è stato ridotto come conseguenza dell’atto di avaria. Tali beni 

costituiscono la massa debitrice o passiva, che di conseguenza è composta dai 

seguenti elementi: 

• la nave; 
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• il carico; 

• il nolo. 

 

La contribuzione della nave alla massa debitrice è regolamentata nella Regola 

XVII di York e Anversa.  

 

REGOLA XVII. CONTRIBUTORY VALUES - (iii) The value of the ship shall be 

assessed without taking into account the beneficial or detrimental effect of any 

demise or time charter-party to which the ship may be committed. 

 

Per determinare il valore contributivo della nave, la stima deve essere fatta da un 

esperto o da un mediatore di noleggi specializzato nella vendita o noleggio delle navi. 

Per determinare il momento in cui calcolare il  valore della nave, le regole sono molto 

chiare, perché affermano che al valore netto effettivo dei beni al termine della 

spedizione va aggiunto il valore delle cose sacrificate, se la spedizione non sia già 

conclusa. 

 

La determinazione del valore della nave non è un’operazione semplice; di 

conseguenza la valutazione sarà fatta con criteri contingenti per via di tecnici esperti 

conoscitori del mercato e dell’industria di costruzione.  

 

È importante precisare cosa s’intende per fine del viaggio: se si considera il 

contratto di noleggio, il viaggio termina nel momento in cui avviene la separazione 

definitiva del carico della nave, in coincidenza quindi dell’operazione di scarico delle 

merci nel porto di destinazione. 

 

Normalmente il viaggio termina nel porto di destinazione, ma se il viaggio è 

condizionato da eventi imprevisti o anomali, esso si può concludere: 

• nel porto rifugio o di scalo intermedio, in cui la nave o il carico possono essere 

venduti in considerazione dell’impossibilità o non convenienza di far 

continuare la spedizione o per il pericolo di un ulteriore deterioramento; 

• in alto mare; in questa situazione, la nave può essere soggetta ad ulteriori 

sinistri mentre il carico può essere salvato; 

• nel porto di partenza, nell’ipotesi in cui, in seguito all’atto d’avaria, la nave 

faccia ritorno al porto di partenza in cui il carico è stato imbarcato. 
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Per stimare la nave in stato d’avaria si può far riferimento alla Regola XVIII.  

 

REGOLA XVIII. Damage to ship – “When repaired or replaced, 

the actual reasonable cost of repairing or replacing such damage or loss, subject to 

deductions in accordance with Rule XIII”

Da questa regola si possono dedurre le azioni conseguenti nelle ipotesi in cui la 

nave possa o non essere riparata. 

Nel caso in cui la nave è stata riparata, il costo delle riparazioni e di altri 

interventi da collocarsi in avaria comune sarà quello reale, e ragionevole degli stessi, 

naturalmente solo nella misura in cui tali interventi attengano al danno causato dal 

sacrificio di avaria comune.  

 

Quando la nave investe non sia stata riparata si dovrà collocare in avaria la 

somma corrispondente ad un deprezzamento ragionevole non superiore al costo delle 

riparazioni necessarie. Tale somma non può essere superiore a quella che si sarebbe 

spesa per effettuare le riparazioni necessarie. La deduzione della differenza tra il 

valore della nave nello stato attuale rispetto allo stato precedente è regolamentato 

dalla Regola XIII. 

 

Nell’ipotesi in cui la nave non possa esser riparata a causa di una perdita totale 

effettiva oppure perché sia ridotta in uno stato d’innavigabilità assoluta per 

circostanze dipendenti dall’atto di avaria comune, il valore assunto dalla nave è pari 

al valore che aveva prima del sinistro, dedotto il costo delle riparazioni dei danni non 

afferenti all’avaria comune ed, eventualmente, il ricavato della vendita dello scafo.  

 

Le merci salvate sono valutate in base al valore da esse assunto nel porto di 

sbarco. Il processo di accertamento dell’ammontare del carico perduto o avariato è 

analogo a quello già esposto nella procedura di  formazione della massa 

contributoria. 

Nei limiti della Regola XVII, l’esperto distributore deve valutare il valore reale 

netto e considererà il loro prezzo al momento dello scarico, verificato in base alla 

fattura commerciale consegnata al ricevitore, o secondo al valore imbarcato in 

mancanza di fattura. In seguito, provvederà ad aggiunge il costo dell'assicurazione e 
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del trasporto, previa deduzione delle perdite o danni (avarie particolari) subiti dal 

carico prima o durante lo scarico, in aggiunta alle spese a carico del destinatario 

(diritto d'ingresso, dazi doganali). Infine, l’esperto distributore aggiungerà il valore 

totale dei beni sacrificati. Se le merci sacrificate non contribuissero, sarebbero 

favorite rispetto a quelle che devono contribuire e non subirebbero alcuna 

conseguenza da questo evento nefasto. Appaiono dunque allo stesso tempo nella 

massa attiva e nella massa passiva. 

 

Benché il principio del contributo prevede che tutti i beni ammessi nella massa 

attiva devono contribuire, esistono alcune eccezioni, come ad esempio i bagagli ed 

effetti personali, i veicoli a motore, i pacchi postali. 

 

Come già precedentemente discusso, in base le Regole di York e Anversa il valori 

contribuenti deve considerati come valori del relativo bene al termine del viaggio 

(Regola XVII ). Per quanto riguarda il nolo, esso contribuisce per intero, salvo il caso 

in cui, a fronte di una perdita totale del carico, le spese e le paghe dell’equipaggio 

possano essere dedotte giacché non sono state sostenute. La valutazione del nolo 

non presenta particolari difficoltà essendo fissato nel contratto di noleggio o nella 

polizza di carico. 

 

La Regola XV precisa inoltre che la perdita del nolo che deriva da una perdita o 

da un danno subito dal carico è ammessa in avaria comune.  

 

La clausola di trasporto può riguardare soltanto una sola parte del carico. 

L'ammissione deve essere calcolata proporzionalmente alla parte in rischio. 

 

In tutti i tempi e tutte le legislazioni determinati beni furono ritenuti esenti da 

contribuzione, anche nell’ipotesi in avessero beneficiato del sacrificio. L’elenco di tali 

beni è riportato nella Regola XIX. 

 

Regola XIX. UNDECLARED OR WRONGFULLY DECLARED CARGO – 

“Damage or loss caused to goods loaded without the knowledge of the shipowner or 

his agent or to goods wilfully misdescribed at time of shipment shall not be allowed 

as general average, but such goods shall remain liable to contribute, if saved. 

Damage or loss caused to goods which have been wrongfully declared on shipment 
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at a value which is lower than their real value shall be contributed for at the declared 

value, but such goods shall contribute upon their actual value”. 

 

Si avverte che contribuiscono, se sono salvate, tanto le cose caricate delle quali 

non vi è polizza di carico né dichiarazione del capitano, come quelle caricate sulla 

coperta della nave, gli attrezzi di bordo non descritti nell’inventario, cosi come danno 

o la perdita subiti da merci, che al carico siano state falsamente dichiarate di valore 

inferiore al loro valore reale, saranno ammessi alla contribuzione in base al valore 

dichiarato, ma tali merci contribuiranno in base al loro valore effettivo. 

 

5.5.6 Liquidazione dell’avaria 

Accertato l’ammontare della massa contribuente e di quella creditoria, è semplice 

conoscere la percentuale di contributo. Fissato, infatti, l’ammontare delle due masse 

si ha il volume dei debiti che devono pesare sugli interessati, ciascuno dei quali è 

tenuto a sopportarne una quota in ragione delle dimensioni del proprio interesse, 

determinando quindi un rapporto fra massa debitrice e massa creditoria. 

 

5.5.7 Luogo in cui deve essere stipulato il regolamento 

L’azione per contribuzione alle avarie comuni si esercita con la richiesta di 

regolamento proposta dall’armatore della nave o da un altro componente della 

spedizione. La Regola G stabilisce che l’avaria sarà regolata sia per danni sia per i 

contributi, in base ai valori di tempo e del luogo in cui la spedizione ha termine. Tale 

regola non inficia la determinazione del luogo in cui deve essere eseguito il 

regolamento d’avaria. 

 

5.5.8 Omologazione del regolamento 

Se il regolamento contributorio non è impugnato, o se le impugnazioni proposte 

sono rigettate con sentenza passata in giudicato, il pretore, con ordinanza, omologa 

il regolamento e gli conferisce efficacia di titolo esecutivo.  

 

5.5.9 Riapertura del regolamento  

Nell’ipotesi di cui il pretore su istanza dell' armatore della nave o di un altro 

componente disponga la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, 

se questi non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a 
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quanto altro è richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del valore 

dei beni recuperati. 

 

5.5.10 Prescrizione dell’azione  

Le Regole di York e di Anversa contengono la Regola XXIII203 che decreta una 

prescrizione di sei anni a partire dalla data della fine della spedizione, purché 

nessuna altra prescrizione sia disposta in modo imperativo da una legge nazionale 

applicabile. I diritti delle parti nel procedimento di  avaria comune  saranno prescritti 

da un periodo di un anno a partire dal deposito del regolamento di avaria comune. Il 

termine di prescrizione si conta a partire dalla fine della spedizione. Tuttavia, tutte le 

azioni che derivano dall’avaria comune non possono essere intentate a partire da 

questa stessa data poiché derivano le une delle altre. 

5.6 Azione di restituzione in avaria comune 

La regola D delle Regole di York e Anversa stabilisce l’azione di restituzione in 

avaria comune. 

 

Regola D - “Rights to contribution in general average shall not be affected, 

though the event which gave rise to the sacrifice or expenditure may have been due 

to the fault of one of the parties to the adventure, but this shall not prejudice any 

remedies or defenses which may be open against or to that party in respect of such 

fault”. 

 

La regola D dispone che l’atto d’avaria comune causata per colpa di una delle 

parti coinvolte nella spedizione marittima non altera gli effetti e si giustifica questa 

colpa poiché questo non è la causa dei sacrifici, bensì costituisce solo la causa del 

pericolo. La colpa che causa il danno fornisce la possibilità a colui che lo ha patito di 

poter avviare un ricorso verso l’autore del danno.  

Nella pratica la regola D governa la condizione in cui, quando la spedizione è 

arrivata a destinazione, coloro che hanno salvato le proprie merci vogliono entrarne 

 
203 RULE XXIII. TIME BAR FOR CONTRIBUTIONS TO GENERAL AVERAGE (i) Any rights to general 
average contribution, including any rights to claim under general average bonds and guarantees, shall be 
extinguished unless an action is brought by the party claiming such contribution within a period of one 
year after the date upon which the general average adjustment was issued. However, in no case shall 
such an action be brought after six years from the date of the termination of the common maritime 
adventure. 
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in possesso prima possibile; di conseguenza, i tempi necessari per la determinazione 

delle responsabilità devono essere rapidi. 

 

Una volta designato il responsabile dell’avaria, tutti gli interessati hanno allora il 

diritto di presentar ricorso affinché i contributi che hanno versato siano loro 

rimborsati. Esistono tre tipi di ricorso: 

1. il trasportatore contro il caricatore; 

2. gli interessati al carico contro il trasportatore; 

3. un caricatore contro altro caricatore. 

 

5.6.1 Il trasportatore contro il caricatore 

In questo caso il trasportatore può agire contro il caricatore per ottenere il 

rimborso del contributo che ha versato in conseguenza di una colpa del caricatore e 

del suo legame con atto d’avaria. 

 

Le regole di Haya-Wisby segnalano nel articolo 4.2 n. che tra gli obblighi204 del 

caricatore rientra l’imballaggio delle merci che deve essere eseguito  in modo 

adeguato al carico e trasporto delle stesse. Se durante il viaggio si presenta una 

condizione di cattivo tempo e si deve raggiungere il porto di rifugio dopo aver 

caricato le merci su una barca, un imballaggio male eseguito può comportare il 

deterioramento e danneggiamento delle merci. In questo caso il trasportatore può 

agire contro il caricatore per ottenere il pagamento dei danni subiti dai proprietari 

delle merci. 

 

5.6.2 Gli interessati al carico contro il trasportatore 

Le parti interessate alla spedizione (come ad esempio, il ricevente delle merci) e 

il caricatore possono effettuare un ricorso contro il trasportatore. Tale ricorso si 

fonda sul titolo di trasporto, sulla polizza di carico o di charter party e ricade nel 

vasto settore della responsabilità contrattuale del trasportatore marittimo. 

 

Il trasportatore deve garantire il buon stato di navigabilità della nave e il buon fin 

della spedizione marittima in caso di presentarsi l’atto d’avaria, il caricatore dispone 

di un ricorso in garanzia contro il l’armatore della nave il cui danno provato è in 

relazione diretta col danno subito.  
 

204 ENRIQUEZ ROSAS J.D , Transportes y seguros para el comercio Internacional, Mexico, 2002, p.92. 
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5.6.3 Un caricatore contro altro caricatore 

In generale, non esistendo alcun contratto stipulato tra i caricatori, non si può 

essere intentata alcuna azione. Solo nel caso  in cui il caricatore abbia commesso un 

danno non intenzionale, cioè per imprudenza o negligenza, si può esercitare l’azione 

di responsabilità civile. 

L’attore deve dimostrare l’esistenza della colpa che rende responsabile il  

convenuto di danneggiamento dei suoi  interessi; una volta che sia stata dimostrata 

tale colpa, egli potrà esercitare l’azione per farsi rimborsare il contributo all’avaria. 

5.7 Teorie e fondamenti dell’avaria comune 

L’effetto che produce l’avaria comune è quello di creare un diritto a contribuire ed 

obbligo di contribuzione per il profitto e il carico di tutte le persone che stanno 

interessate nella spedizione marittima.  

 

I Romani ammettevano l’azione dei caricatori contro il capitano e il capitano 

contro i caricatori che si sottoponevano alle azioni derivanti dal contratto di 

trasporto. Tuttavia nell’avaria comune c’è più che di un’azione del caricatore contro 

gli altri caricatori, quando nessun contratto li lega tra di loro. 

 

Per tanto non è facile determinare quale sia il fondamento giuridico dell’obbligo di 

contribuzione per il Diritto Romano. Le fonti mettono in luce, e più volte rilevano, il 

principio d’equità che sta alla base dell’obbligo di contribuzione. Nei paragrafi 

seguenti saranno trattate le principali teorie alla base dell’avaria comune.  

 

5.7.1 Teoria dell’equità 

Nell’istituto giuridico dell’avaria comune l’equità e la giustizia sono i due principii 

fondamentali su cui si basa quest’istituzione. 

Nel Diritto Romano l’equità ispirò e stimolò l’opera di superamento e 

rinnovamento dell’antico ius civile. In tal senso, il principio d’equità determinò la 

creazione dell’istituto dell’avaria comune, nonché la sua conservazione ed 

ampliamento nel corso dell’ età successive. Cicerone riteneva che  ius est arquitas 

costituta, mentre Celso definiva il diritto come ars boni et aequi205.

205 VOCI P., Istituzioni di diritto romano, Milano, 1954, p.71. “L’opera per il rinnovamento e il superamento 
del ius civile antico è condotta in nome dell’equità; Quando in età del principato, si statuisce un ius civile 
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Un esempio chiaro è riportato nelle fonti nel D.14.2.2.206 dove diviene norma 

giuridica il principio equitativo secondo cui le conseguenze dannose di un atto 

compiuto per la tutela dell’interesse comune di più soggetti devono essere ripartite 

fra tutti coloro a cui  l’interesse pertiene, in ragione del vantaggio rispettivamente 

fruito. 

 

Si può attribuire all’equità, nell’ordinamento attuale della materia d’avaria 

comune, la produzione d’alcuni effetti come regola interpretativa del contratto di 

trasporto, nelle clausole concernenti la contribuzione  contenute nella seconda parte 

dell’art. 1371 del Codice Civile italiano207 e come criterio di valutazione dei danni che 

non possano essere provati nel loro preciso ammontare articoli 1226 208e 2056 

codice civile italiano rispettivamente.  

 

Sotto il  profilo dell’integrazione dei contratti d’utilizzo del mezzo nautico, 

potrebbero essere ricondotti all’equità alcuni effetti concernenti la responsabilità 

implicata dall’adozione di un sistema contributivo convenzionale non uniforme nei 

riguardi di tutti i partecipanti alla medesima spedizione.  

 

Tali effetti non riguardano però il ruolo da essa assolto nel processo produttivo 

del rapporto giuridico di contribuzione. La considerazione del carattere del tutto 

particolare dell’istituto consente di ribadire il rilievo assegnato all’equità, di 

spiegazione storica e logica del medesimo.209 

In conclusione si può affermare che i fondamenti dell’avaria comune non si 

possono limitare sono al principio d’equità dal momento che esso rappresenta solo 

uno dei fattori che determinano la produzione delle norme giuridiche. 

 

novum, egualmente sarà l’equitas a ispirarlo; In età del dominato continua ad essere l’ispiratrice del 
legislatore, e le dichiarazione afatiche sono in proposito numerose”. 
206 “imperocchè è giustissimo, che si renda comune il danno a coloro, che per la perdita delle cose altrui, 
ottennero di salvare le proprie merci” 
207 Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo (1362 e seguenti), il contratto 
rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e 
nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.  
208 Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione 
equitativa. 
209 CASTELLI AVOLIO G., Le avarie comuni e la contribuzione, Napoli, 1931, p.198. Nel caso d’insolvenza 
di uno dei soggetti tenuti alla contribuzione, produrrebbe l’effetto della suddivisione ulteriore fra i 
contribuenti solvibili della quota di pertinenza di quello insolvente, in tal modo evitando che questa resti a 
carico esclusivo del danneggiato-creditore.  
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5.7.2 Gestione d’affari 

Questa teoria molto antica e risalente ad Accursio210 si applica nel caso in cui la 

spedizione marittima si trova in pericolo e questa è salvata grazie alla decisione 

presa dal comandante e successivamente coloro che hanno beneficiati devono 

pagare un’indennità a coloro che hanno patito un danno. L’atto d’avaria è compiuto 

dal comandante, in base al potere e il dovere ad egli assegnati in qualità di 

responsabile e capo della spedizione. 

 

In merito ai poteri conferiti al comandante per agire in un caso d’emergenza, la 

teoria delle gestioni di affari è ripresa nella dottrina inglese in cui il comandante 

agisce per legge come agent sia degli armatori che degli altri interessanti del carico. 

Si ha evidenza di ciò nel caso nel caso Morrison S.S. Co. v. Greystoke Castel 

approvato dal Lord, Roche, di cui si riporta un estratto della sentenza: 

“Though in the ordinary state of things ( the master of a ship) is a stranger to the 

cargo, beyond the purposes of safe custody and conveyance, yet in cases of instant 

and unforeseen and unprovided necessity the character of agent and supercargo is 

forced upon him, not by the general policy of the law; unless the law can be 

supposed to mean that valuable property in his hand is to be left without protection 

and care” 

 

Si evince che il contributo dei diversi interessi impegnati nella spedizione 

marittima giustifica l’atto d’avaria da parte del capitano che ha agito come un 

gestore d’affari. 

 

I sostenitori di questa teoria trovano nell’articolo 2028 del Codice Civile 

Italiano211 la base di essa, ossia  che il capitano agisce nell’interesse di altri e  si 

rifiuta l’idea di un mandato concluso tra il capitano e gli interessati: “Chi, senza 

esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a 

continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi 

da se stesso”. 

 

210 ANTONINI A., L’obbligazione contributiva nelle avarie comuni, Padova, 1983, p.21. 
211 Anche l’articolo 1896 del Codigo Civil Federal Messicano, L’articolo 1375 del Code Civil Francese. 
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Ma, tenendo in considerazione l’articolo 2028, non si può fondare l’obbligo alla 

contribuzione perché il gestore è una persona che non ha alcun legame di diritto con 

gestito mentre, nell’ambito trasporto marittimo, il capitano, funzionario 

dell'armatore, deve non soltanto trasportare la merce, ma anche vigilare su essa ed 

adottare tutte le misure e sicurezze necessarie alla sua conservazione. 

In sintesi, la teoria della gestione d’affari non si può inquadrare come base al 

contributo all’avaria comune poiché, contrariamente all’avaria comune, le spese 

impegnate dal gestore non richiedono un risultato utile di essere rimborsate, ma 

soltanto una certa utilità per evitare l’ingerenza non tempestiva negli affari di altra. 

Inoltre, il gestore d’affari, a differenza del capitano, non è affatto obbligato ad 

intervenire mentre il capitano è tenuto ad un obbligo, e sarebbe responsabile di non 

avere intrapreso le misure idonee per la conservazione del carico che gli è stato 

affidato.  

 

5.7.3 L’arricchimento indebito 

Questa teoria appartiene al gruppo di quelle definite quasi contratto. 

Nella teoria civilista l’arricchimento indebito è definito come: “Chi, senza una 

giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti 

dell'arricchimento, a indennizzare questa ultima della correlativa diminuzione 

patrimoniale”. 

In questo caso colui che ha sofferto una diminuzione del patrimonio avrà una 

azione chiamata actio in rem, che cercherà di ristabilire l'equilibro tra le parti.  

Nel Diritto Romano si applicava actio in rem verso l’azione che si attribuiva a colui 

che aveva stipulato un contratto con una persona che non aveva i requisiti legali e si 

utilizzava questa azione per richiedere al pater familias la restituzione del patrimonio 

ottenuto grazie al contratto stipulato. 

Nel caso dell’avaria comune, l’arricchimento indebito si presenta quando il 

capitano causa un danno alla nave, al carico o realizza una spesa straordinaria ed, in 

tale circostanza, coloro che non hanno subito alcuna perdita possono essere 

considerati in una posizione di vantaggio rispetto a coloro che hanno patito danno 

economico. L'actio in rem permette a coloro che hanno sofferto le perdite di 

richiedere un'indennità ai proprietari dei beni salvati. 

 

Se si comparano le norme tecniche dell’avaria comune con quelle dell’actio in 

rem, emerge una differenza sostanziale: il contributo all’avaria comune è calcolato in 
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modo proporzionalmente ai beni imbarcati, cioè in modo disuguale, mentre l’actio in 

rem  si regola in modo più  semplice, senza ricorso necessario a calcoli complessi. 

 

Non si può applicare l’azione sussidiaria dell’azione d’arricchimento, contenuta 

nell’articolo 2042 del Codice Civile italiano, quando il danneggiato non ha altra azione 

per farsi indennizzare del danno subito, poiché il Codice della Navigazione212 prevede 

invece espressamente l’azione per contribuzione alle avarie comuni. 

 

In conclusione la teoria dell'arricchimento senza causa non è sufficiente a 

spiegare il fondamento della contribuzione all’avaria comune, e non si può accettare 

perché l’avaria comune non comporta alcun arricchimento, bensì semplicemente la 

mancanza di una perdita. 

 

5.7.4 Comunione d’interessi 

Questa teoria è parte integrante delle teorie comunistiche e nel Diritto Romano 

esisteva tra gli interessati alla nave e gli interessati al carico (creditori del cambio 

marittimo, i creditori dell’armatore, l’equipaggio, il proprietario del carico, 

l’assicuratore, ecc) una comunione di pericoli nel diritto nautico. 

 

Molti autori civilisti non accettano questa comunione di pericolo giacché 

sostengono che il Diritto Romano, a differenza del diritto attuale, non accordava 

un’azione di compenso direttamente fra gli interessati in questa comunità di pericolo. 

 

La comunione d’interessi è descritta nel D.14.2: 

• D.14.2.1: ciò che per tutti fu dato, si risarcisca con contributo su di tutti 

• D.14.2.1.2: affinché il danno si renda proporzionatamente comune 

 

Nel Diritto Romano il principio fondamentale giuridico ed economico di questo 

istituto risiede nel fatto che al rischio dei singoli si sostituisce il rischio comune di 

tutti coloro che hanno un interesse per la nave e per il carico. 

 

212 Nel aspetto sostanziale l’articolo 469 codice della navigazione italiano : Le spese e i danni direttamente 
prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi, a norma dell' articolo 302, dal comandante, o da altri in 
sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni, e vengono ripartiti fra tutti gli interessati 
alla spedizione stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello stesso che si sarebbe 
necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi.  
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Nel diritto marittimo la presente teoria si forma per associazione d’interessi tra i 

commercianti, il proprietario della nave ed i caricatori dal momento che hanno 

caricato a bordo le loro merci alla partenza d’ogni spedizione, dove la contribuzione 

all’avaria comune trova la sua base nell’unione temporanea, o società di fatto. 

 

L’associazione che si crea all’atto della spedizione costituisce un tipo 

d'assicurazione reciproca contro i pericoli del mare, che è disciplinata dalla  legge o 

dalla volontà dei soci. Dal momento che l’avventura è stata stabilita volontariamente, 

sussiste un’unione completa che produce effetti legali che consentono di esercitare 

un ricorso contro qualsiasi socio della spedizione. 

 

I beni di questa comunità è affidata alla gestione del capitano, che agisce come 

amministratore di essa per l’interesse comune dei partecipanti quando sopravviene il 

un sempre con la finalità di salvare la spedizione.  
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6 L’assicurazione marittima 

6.1 Considerazioni generali 

L'assicurazione marittima213 è un contratto mediante il quale il rischio che può 

riguardare i beni (nave,merce, nolo) destinati all'esercizio della navigazione, 

causandone la perdita o il danneggiamento, e l'obbligo del risarcimento che sorge da 

questo evento viene trasferito dall'assicurato all'assicuratore.  L’assicurazione 

marittima anche riguarda le responsabilità nel caso d’infausti eventi, che serve a 

mallevare l'assicurato dagli obblighi risarcitori nei confronti dei terzi danneggiati, con 

copertura dell'intero suo patrimonio. In entrambi casi l’assicuratore accetta 

l’assunzione del rischio in cambio di un premio.  

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione marittima costituiscono un tipo 

specifico di assicurazione contro i danni; la finalità di questo istituto è di rendere 

indenne l’assicurato delle perdite o dai danni che possono derivare del realizzarsi di 

determinati sinistri.214 

In linea di principio, la copertura assicurativa può riferirsi a fatti leciti quali le 

spese di assistenza o di salvataggio ovvero la contribuzione nelle avarie comuni, ma 

può riguardare anche fatti illeciti purché non dolosi quali l'arenamento, l'incaglio, la 

collisione con navi di terzi ed i danni derivati a terzi, in genere, in dipendenza 

dell'attività di navigazione. Tali ipotesi possono riferirsi solo a eventi illeciti colposi. 

 

In alcuni casi quando la nave naufraga, le spese d’avaria comune che derivano 

della decisione del capitano di salvare la nave costituiscono una linea guida per il 

contributo a questi danni per cui le spese sono divise tra l’armatore ed i proprietari 

del carico in proporzione alle merci a bordo. Le merci salvate da un atto di rimorchio 

contribuiscono alle spese, però l’assicurazione del trasportatore e l’assicurazione 

navale “Corpo e Macchine” non coprono la totalità di queste spese poiché la 

responsabilità del trasportatore è limitata nel caso d’avaria comune. Tutti quelli che 

sono proprietari delle merci trasportate devono assicurarle contro qualsiasi rischio. 

 

213 BRUNETTI A., op.cit., p.30. 
214 DONATI A., Trattato del diritto delle assicurazioni private, III, Milano, 1956. PERSICO C., Le 
assicurazioni marittime, II, Genova, 1949. FERRARINI S. ,Le assicurazioni marittime, III, ed., Milano, 
1991. RODIERE R., Droit Maritime:assurances et ventes maritimes, Paris, 1983. 
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Nell’antichità il Foenus Nauticum215 che si eseguiva nel Medioevo prevedeva che 

le navi e le merci dovevano essere coperti contro i rischi della navigazione. Esso 

costituisce l’antecedente del nostro sistema attuale di assicurazione e tale formula è 

tuttora valida anche se è ricorrente il caso in alcune merci sono trasportate senza 

essere assicurate. Tale evento è frequente nel caso in cui  il valore delle merci è 

superiore a quello della nave,  per cui l’armatore preferisce non dichiarare questo 

valore all’assicurazione nei confronti dei suoi clienti perché questo causerebbe 

l’aumento del premio dell’assicurazione.  

 

6.2 Polizza corpo 

Alcuni capitoli della polizza assicurativa utilizzati per la copertura dei danni nel 

trasporto marittimo si riferiscono alla copertura del patrimonio dell’assicurato. Tali 

capitoli definiscono le condizioni della Polizza Corpo che definiscono tre coperture di 

responsabilità: 1)collisione, 2)copertura del salvataggio e 3)copertura dell’avaria 

comune. Queste forme di assicurazione integrativa hanno come oggetto un bene 

diverso dalle coperture contro i danni: non più la nave, esposta a rischi marittimi, ma 

il patrimonio dell’assicurato esposto al rischio di essere decurtato appunto per 

responsabilità. 

 

La polizia corpo prevede che l’armatore non sia nell'obbligo di procedere in un 

regolamento di ripartizione quando il costo dell’avaria  comune non supera un certo 

importo. Questo tipo di franchigia di avaria comune si nomina la clausola 

d'assorbimento. In tal modo, la qualificazione del danno comune perde ogni interesse 

poiché l'assicuratore dell’armatore s’impegna a prendere tutti questi costi a suo 

carico. 

 

215 Aveva luogo quando taluno prestasse una somma di denaro ad un armatore di una nave affinché 
questi la utilizzasse oltremare, o la impiegasse per il risquio acquisto di merci da trasportare oltremare o 
per il rischio acquisito di materiali e attrezzi della navigazione. Il mutuatario era obbligato a restituire il 
denaro soltanto se la nave giungeva felicemente in porto, di modo che era il creditore-finanziatore, e non 
il debitore-finanziato, a sopportare il rischio della perdita del denaro o delle merci in cui era stato 
convertito. 
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6.3 L’avaria comune all’interno dell’assicurazione 

Nel caso di avaria comune, il discorso è leggermente più complesso rispetto al 

caso di avaria particolare. L'avaria comune si riferisce a una situazione di evidente 

pericolo comune, causato da un qualsiasi evento eccezionale, da evitare mediante 

interventi volontari che, se pur necessari per evitare conseguenze più gravi, tuttavia 

comportano dei danni parziali alle merci imbarcate. In tali situazioni, quindi, 

occorrerà determinare con esattezza la ripartizione delle spese tra tutti coloro che 

hanno beneficiato dell'intervento riparatore, in questo tipo di procedimento le parti 

del contratto di assicurazione,al verificarsi il danno, il legittimo possessore della 

polizza di carico e tutti i soggetti interessati devono: 

1. Rivolgersi al liquidatore chiedendogli di formulare una sua valutazione sulla 

risarcibilità del danno e, qualora il danno risulti risarcibile, sulla misura 

dell’indennizzo216Fornire al liquidatore di avaria tutte le informazioni 

necessarie a determinare con precisione l'ammontare della merce a destino su 

cui sarà calcolato il contributo di avaria generale.  

2. Versare un deposito cauzionale ai rappresentanti della nave, dove la società si 

obbliga a tenere indenne l’assicurato del contributo di avaria comune. Tale 

adempimento è fondamentale per poter ritirare la merce a destinazione in 

quanto in mancanza della cauzione, l'armatore potrebbe esercitare il proprio 

diritto di pegno sulla nave. Il deposito cauzionale non dovrà essere versato 

dall'operatore assistito da polizza assicurativa. In questo caso sarà sufficiente 

girare la richiesta alla Compagnia assicurativa. 

3. Pagare il contributo di avaria comune di propria competenza nei modi e nei 

termini stabiliti nell'apposito regolamento. 

 

In relazione al punto 3) occorre osservare che La garanzia di avaria comune è un 

documento che gli assicuratori rilasciano all’armatore a garanzia illimitata di quanto 

dovuto da una determinate ed individuate partita di merci dagli stessi assicurata in 

conseguenza del provvedimento di avaria comune presso del comandante della nave. 

Tale garanzia è indispensabile per ottenere la consegna della merce trasportata, e 

che posteriormente deve essere sottoscritta in un documento unilaterale chiamato 

 
216 Tuttavia – e questo è il punto da sottolineare - le parti non si vincolano ad accettare la valutazione del 
liquidatore. Questa trova attuazione soltanto se, ritenendola accettabile, le parti la fanno spontaneamente 
propria (o, in termini giuridici più precisi, se vi aderiscono). 



150 

General Average Bond(Lloyd’s Average Bond) 217 - sottoscritto sia dagli assicuratori 

della merce sia dai ricevitori della stessa. Tale documento unilaterale di fatto 

sostituisce il disusato Chirografo di Avaria.  

 

Il documento Lloyd’s Average Bond in particolare stabilisce che: 

a) L’armatore consegna immediatamente la merce al ricevitore senza richiedere 

alcun deposito. 

b) Gli assicuratori si impegnano a corrispondere all’armatore la quota di 

contribuzione finale dovuta dalla merce. 

c) Il ricevitore garantisce agli assicuratori che la merce elencata nell’atto 

corrisponde a quella sottoposta a rischio come da polizza e cede ogni proprio 

diritto verso l’armatore. 

d) Rimangono impregiudicate le responsabilità diverse e ulteriori incombenti sul 

ricevitore per quanto da esso dovuto ma esulante la copertura assicurativa. 

 

Questo documento assume un particolare significato nel caso in cui il ricevitore, 

in sostituzione della garanzia da parte degli assicuratori, provvedesse al pagamento 

di un deposito provvisorio in contanti, a copertura della prevedibile quota 

contributiva che verrà a gravare sul carico all’atto dell’emissione del regolamento di 

avaria comune, in tal caso il Lloyd’s Average Bond costituisce un documento nel 

quale vengono sanciti i termini e le condizioni che regoleranno il pagamento alla 

contribuzione. 

 

Per quanto concerne, invece, il pagamento del contributo di avaria sancito al 

punto 4), l'operatore assicurato trasferirà quest'obbligo alla compagnia di 

assicurazione. Qualora la somma assicurata ridotta dell’ammontare dell’avaria a 

carico della società risultasse inferiore al valore contributivo, l’indennizzo sarà ridotto 

in proporzione. Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta 

diversa da quella della polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del 

compimento della spedizione marittima, o, se si tratta di viaggio circolare, nel luogo 

e nel giorno del compimento del viaggio contributivo. Le spese straordinarie non 

inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società 

 
217 Formulario in uso predisposto dai Lloyd’s ha la funzione di fare salvi ed impregiudicati i diritti delle parti 
in ordine all’esistenza degli estremi dell’avaria comune, sicché il mandato conferito al liquidatore di avaria 
comune e solo quello di predisporre un regolamento contabile dei rapporti fra i partecipanti alla 
spedizione. 
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saranno da queste rimborsate, salvo che non siano ammissibili in avaria comun, 

anche in eccedenza alla somma assicurata. 

 

Questo tipo di procedimento così particolare ha avuto innumerevoli tentativi di 

qualificazione giuridica. Il più autorevole tentativo operato di recente cerca di 

assimilare la liquidazione di avaria all’istituto della mediation, descritto nel diritto 

commerciale anglosassone. Tale istituto non ha alcuna relazione con la mediazione di 

diritto italiano ma è simile, secondo le nostre categorie, ad un tentativo di 

conciliazione. Si tratta di un procedimento che ha luogo in una fase nella quale il 

conflitto d’interessi (nel caso nostro il contrasto che esiste tra l’assicuratore e 

l’assicurato) non si è già trasformato in una controversia.  

Utilizzando tale procedimento, le parti cercano proprio di verificare se sia 

possibile trovare, secondo i termini di polizza e non per mere considerazioni 

commerciali o di equità, una composizione che risulti accettabile da entrambe. In 

termini forse più semplici, ciò che viene richiesto al liquidatore si può definire come 

un parere pro veritate, reso a termini di polizza, sull’esistenza e sull’entità 

dell’obbligazione risarcitoria. Resta il fatto che – in quanto proposta di conciliazione o 

in quanto parere – la liquidazione diviene operante solo nel momento in cui le parti, 

condividendola, vi aderiscono e la fanno propria. 

 

Come abbiamo menzionato in precedenza, per poter determinare l’avaria comune 

è necessario che sussistano alcuni elementi caratterizzanti, quali il pericolo 

imminente, l’atto ragionevole, utile e volontario sempre con l’obbiettivo di cercare la 

salvezza della spedizione. L’avaria comune è di conseguenza a carico 

dell’assicuratore quando il provvedimento che lo causa è diretto ad evitare un danno 

coperto dall’assicurazione, di converso il contributo d’avaria comune che sorge da un 

sacrificio causato da un rischio escluso delle garanzie assicurative non sarà a carico 

dell’assicuratore. 

 

È importante per gli assicuratori poter distinguere se l’avaria comune è di tipo 

avaria danno o avaria spesa  per le seguenti ragioni: 

• L’avaria danno, nel contesto dell’ avaria comune,  non differisce da una 

normale avaria particolare, se non nella causale. Di conseguenza il danno 

viene risarcito in toto dall’assicuratore come una normale avaria particolare, 

salva la surroga di quest’ultimo nel diritto dell’assicurato di ottenere la 
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contribuzione degli altri partecipanti alla spedizione. Rientrano in tali categoria 

i danni sofferti dalle merci in conseguenza del loro getto, il consumo di merci 

facenti parte del carico quale combustibile o per altre emergenze, quali 

l’allagamento di una stiva per spegnere un incendio per la comune salvezza, i 

danni subiti dalle merci in conseguenza dell’incaglio volontario della nave o in 

caso di allegerimento della nave o trasbordo su altra nave ed i danni e spese 

subiti dal carico in un porto di rifugio. 

• L’avaria spesa si concretizza invece in una spesa o in una obbligazione verso 

un terzo, come ad esempio l’affitto di chiatte ove sistemare il carico anziché 

procedere allo scarico a terra ed il successivo deposito in magazzini, la 

rispedizione a destinazione di parte del carico onde evitare riparazioni 

provvisorie della nave e consentire così il proseguimento del viaggio, in stato 

di avaria, con le restanti merci a bordo. Ne consegue che l’esborso a carico 

dell’assicuratore non potrà essere l’intera spesa ma solo il pagamento della 

quota di contribuzione che in sede di regolamento d’avaria generale viene 

posta a carico della cosa assicurata. 

 

In conclusione la liquidazione delle avarie si pone a carico delle imprese di 

assicurazioni nei limiti entro i quali le stesse hanno negoziato particolari coperture 

con le parti interessate. Le coperture assicurative possono avere differenti 

configurazioni, in funzione delle esigenze delle parti assicurate, sia pure entro i limiti 

delle condizioni proposte dalle compagnie di assicurazioni. In sintesi, l’assicurazione 

nei confronti dell’avaria comune ha come finalità di corrispondere per la somma 

assicurata relativa alle merci per contribuzione , d’accordo a quanto stabilito nella 

polizza e regolandosi con le Regole di York e Anversa. 
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7 Codici attuali 

Per analizzare l’evoluzione dell’avaria comune, si esamineranno una serie di 

codici attualmente in vigore nei seguenti paesi: Spagna, Italia, Venezuela, Francia e 

Messico. L’ordine di elenco dei codici analizzati è di tipo cronologico. 

7.1 Spagna 

L’avaria comune viene regolata nel Codigo de Comercio del 1885 nel Libro Terzo, 

Titolo IV che si occupa di “Los riesgos, danos y accidentes” del commercio marittimo, 

nella sezione intitolata “Las averias” (art. 806 – 818). 

 

Specificamente l’avaria comune è menzionata nell’articolo 811: 

“Serán averías gruesas o comunes, por regla general, todos los daños y gastos 

que se causen deliberadamente para salvar el buque, su cargamento, o ambas cosas 

a la vez, de un riesgo conocido y efectivo, y en particular las siguientes: 

1. Los efectos o metálico invertidos en el rescate del buque o del cargamento 

apresado por enemigos, corsarios o piratas, y los alimentos, salarios y gastos 

del buque detenido mientras se hiciere el arreglo o rescate. 

2. Los efectos arrojados al mar para aligerar el buque, ya pertenezcan al 

cargamento, ya al buque o a la tripulación, y el daño que por tal acto resulte 

a los efectos que se conserven a bordo. 

3. Los cables y palos que se corten o inutilicen, las anclas y las cadenas que se 

abandonen, para salvar el cargamento, el buque o ambas cosas. 

4. Los gastos de alijo o transbordo de una parte del cargamento para aligerar el 

buque y ponerlo en estado de tomar puerto o rada, y el perjuicio que de ello 

resulte a los efectos alijados o transbordados. 

5. El daño causado a los efectos del cargamento por la abertura hecha en el 

buque para desaguarlo e impedir que zozobre. 

6. Los gastos hechos para poner a flote un buque encallado de propósito con 

objeto de salvarlo. 

7. El daño causado en el buque que fuere necesario abrir, agujerear o romper 

para salvar el cargamento. 

8. Los gastos de curación y alimento de los tripulantes que hubieren sido heridos 

o estropeados defendiendo o salvando el buque. 
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9. Los salarios de cualquier individuo de la tripulación detenido en rehenes por 

enemigos, corsarios o piratas, y los gastos necesarios que cause en su 

prisión, hasta restituirse al buque, o a su domicilio, si lo prefiere. 

10. El salario y alimentos de la tripulación del buque fletado por meses, durante 

el tiempo que estuviere embarcado o detenido por fuerza mayor u orden del 

Gobierno, o para reparar los daños causados en beneficio común. 

11. El menoscabo que resultare en el valor de los géneros vendidos en arribada 

forzosa para reparar el buque por causa de avería gruesa. 

12. Los gastos de la liquidación de la avería”

Gli elementi caratterizzanti l’avaria comune sono: 

• los daños y gastos  deliberadamente; 

• salvar el buque, su cargamento, o ambas cosas a la vez; 

• un riesgo conocido y efectivo. 

 

La seconda parte di quest’ articolo stesso riporta un elenco di dodici casi d’avaria 

comune: 

1. “Los efectos o metálico invertidos en el rescate del buque o del cargamento 

apresado por enemigos, corsarios o piratas, y los alimentos, salarios y gastos 

del buque detenido mientras se hiciere el arreglo o rescate”. Si tratta del caso 

in cui la nave è catturata dal nemico con l’uso delle armi. In tali circostanze, 

l’avaria è regolata in modo specifico come derecho de presa218. In questo 

paragrafo anche si fa menzione dei corsarios o piratas che nell’attualità 

rappresentano un problema superato.219 

2. “Los efectos arrojados al mar para aligerar el buque, ya pertenezcan al 

cargamento, ya al buque o a la tripulación, y el daño que por tal acto resulte 

a los efectos que se conserven a bordo”. Questo paragrafo tratta dell’avaria 

tipo quella del getto al mare degli oggetti che appartengano al carico, alla 

 
218 La XI Convenzione del’Aia del 18 Ottobre del 1907 entrai in vigore il 26 Ottobre 1910 che include 
alcune restrizioni in relazione al diritto di pressa nella guerra navale. La Convenzione XII dell’Aia prevede 
la creazione di un Tribunale Internazionale di presa.  
219 Ma secondo informazione dal IMO gli atachi dei pirati contro navi comirciali continuano nell’attualità, 
specialmente in Africa Occidentale e Asia Orientale,le statistiche del 1985 hanno dimostratto che sono stati 
attacati le navi portacontainersTedeschi nelle Coste d’Avorio, Nigeria, Sierra Leona, Liberia e Guinea; Asia 
Orientale soffri 13 attacchi nello stesso periodo in Malaca e Singapure. Cfr. Anuario de Derecho Maritimo, 
V; 1987; p. 551. 
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nave o tripulacion220 con la finalità di alleggerirla in caso di pericolo 

imminente.

3. “Los cables y palos que se corten o inutilicen, las anclas y las cadenas que se 

abandonen, para salvar el cargamento, el buque o ambas cosas.” Si riferisce 

ai danni attuati con intenzione e premeditazione. Nel caso in cui il taglio, 

utilizzo e abbandono siano causati da un detrimento preesistente che impone 

certi determinazioni, non si rientra in questo caso. 

4. “Los gastos de alijo o transbordo de una parte del cargamento para aligerar el 

buque y ponerlo en estado de tomar puerto o rada, y el perjuicio que de ello 

resulte a los efectos alijados o transbordados”. Quest’ articolo ha relazione 

con l’articolo 817 del codice di seguito riportato: ”Si aligerado el buque por 

causa de tempestad para facilitar su entrada en el puerto o rada, se 

transbordase a lanchas o barcas alguna parte del cargamento y se perdiere, 

el dueño de esta parte tendrá el derecho a la indemnización, como originada 

la pérdida de avería gruesa, distribuyéndose su importe entre la totalidad del 

buque y el cargamento de que proceda. Si, por el contrario, las mercaderías 

transbordadas se salvaren y el buque pereciere, ninguna responsabilidad 

podrá exigirse al salvamento”. Nell’articolo 811-4 si riconosce la condizione 

d’avaria comune alle spese di alijo  o trasbordo e al prejuicio delle cose 

trasbordate. Nella prima parte dell’ articolo 817, si considera avaria comune 

la pérdida del carico trasbordato, in modo contrario nel paragrafo secondo di 

questo articolo 817 parla del caso in cui le merci si salvano e la nave perisce, 

esse non devono contribuire all’indennizzo. 

5. “El daño causado a los efectos del cargamento por la abertura hecha en el 

buque para desaguarlo e impedir que zozobre”. In questo caso si considera 

avaria anche al danno che si fa al carico quando si tenta d’evitare un danno 

alla nave, di conseguenza si considera logico che i danni causati alla nave e al 

carico per la salvezza di entrambi sia considerato come avaria comune. 

6. “Los gastos hechos para poner a flote un buque encallado de propósito con 

objeto de salvarlo”. Questo tipo di spesa è fatta quando la nave è incagliata e 

si ha lo scopo di salvarla. Si potrebbe anche ipotizzare il caso in cui la nave si 

incaglia con l’intenzione d’evitare un pericolo maggiore; in questo caso 

l’avaria comune non si configura, perché nel paragrafo si riferisce alle spese 

 
220 La tripulación si riferisce alla dotazione della nave come definito dall’articolo 648 del Codice di 
Commercio. 
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per farla tornare a galla e si considerano le spesse fatte per raggiungere 

questo scopo. 

7. “El daño causado en el buque que fuere necesario abrir, agujerear o romper 

para salvar el cargamento”. Ci si riferisce semplicemente  al danno che si 

causa alla nave per salvare il carico. 

8. “Los gastos de curación y alimento de los tripulantes que hubieren sido 

heridos o estropeados defendiendo o salvando el buque”. In questo paragrafo 

si considerano due  ipotesi. La prima si riferisce alla difesa della nave, di 

fronte al nemico in caso di guerra oppure nel caso di difesa da piratas e

corsarios di cui fa riferimento il numero 1 di questo articolo. La seconda 

ipotesi si riferisce al salvataggio che viene regolato in un’altra legislazione221.

9. “Los salarios de cualquier individuo de la tripulación detenido en rehenes por 

enemigos, corsarios o piratas, y los gastos necesarios que cause en su 

prisión, hasta restituirse al buque, o a su domicilio, si lo prefiere”. Questo 

paragrafo potrebbe sembrare già contenuto nel numero 1 di questo articolo, 

probabilmente per questo motivo il Codice del 1829 menzionava nel numero 1 

dell’articolo 936, solamente “efectos o dinero que se entreguen por vía de 

composicion para rescatar la nave y su cargamento” ma non includeva i 

salarios e i gastos che corrispondono alla nave ferma mentre si fanno 

riparazioni e si riscatta; questo concetto era espresso nel numero 10 del 

articolo 936 ed era equivalente a questa del numero 9 del articolo 811. 

10. “El salario y alimentos de la tripulación del buque fletado por meses, durante 

el tiempo que estuviere embarcado o detenido por fuerza mayor u orden del 

Gobierno, o para reparar los daños causados en beneficio común”. La prima 

parte si riferisce alla situazione di embarco della nave o della detenzione per 

fuerza mayor o orden de gobierno dove per conseguenza si causa una spesa 

per pagare la tripulación di stipendi e alimenti. La seconda parte affronta le 

implicazioni relative  al tempo di detenzione della nave per riparare i danni 

causati dall’avaria en beneficio comun. 

11. “El menoscabo que resultare en el valor de los géneros vendidos en arribada 

forzosa para reparar el buque por causa de avería gruesa”. Questo paragrafo 

ha una diretta relazione col paragrafo 6 del articolo 809: “El menor valor de 

los géneros vendidos por el Capitán en arribada forzosa, para pago de 

 
221 Ley 60/del 24 Dicembre (modificata per disposizione addizionale della nuova legge 37/ 1988 del 28 
Dicembre) e il suo regolamento, approvato per decreto 984/ 1967 del 20 Aprile e modificato per decreto 
2983/ 1968 del 28 Novembre). 
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alimentos y salvar a la tripulación, o para cubrir cualquiera otra necesidad del 

buque, a cuyo cargo vendrá el abono correspondiente”. Se si rimuove 

l’espressione “arribada forzosa”, entrambi paragrafi riguardano la vendita di 

merci per riparare la nave a causa dell’avaria comune. La diminuzione del 

valore delle merci costituisce avaria di comune, tuttavia  se la vendita  viene 

condotta attraverso il pagamento di alimenti per salvare l’equipaggio o pagare 

qualsiasi esigenza della nave, questo tipo di spesa si considera avaria 

particolare. Per tanto il paragrafo 10 del articolo 811 la vendita dei  géneros si 

deve giustificare in modo che questo detrimento non sarà avaria comune se la 

necessità di riparazioni alla nave viene motivata dall’inizio. 

12. “Los gastos de la liquidación de la avería”. Questo caso è molto logico 

essendo che l’avaria comune in quanto contesto costituisce una spesa 

necessaria, causata volontaria e per tanto in beneficio comune. 

 

Altri casi d’avaria sono riportati negli articoli 691, 809-4, 811-10 e 818. 

 

Articolo 691: “Si el buque no pudiere hacerse a la mar por cerramiento del puerto 

de salida y otra causa pasajera, el fletamento subsistirá, sin que ninguna de las 

partes tenga derecho a reclamar perjuicios. Los alimentos y salarios de la tripulación 

serán considerados avería común”. 

 

Articulo 809-4: “Serán averías simples o particulares, por regla general, todos los 

gastos y perjuicios causados en el buque o en su cargamento que no hayan 

redundado en beneficio y utilidad común de todos los interesados en el buque y su 

carga, y especialmente las siguientes: los sueldos y alimentos de la tripulación 

cuando el buque fuere detenido o embargado por orden legítima o fuerza mayor, si 

el fletamento estuviere contratado por un tanto el viaje” 

 

Articulo 811-10: “Serán averías gruesas o comunes, por regla general, todos los 

daños y gastos que se causen deliberadamente para salvar el buque, su cargamento, 

o ambas cosas a la vez, de un riesgo conocido y efectivo, y en particular las 

siguientes: El salario y alimentos de la tripulación del buque fletado por meses, 

durante el tiempo que estuviere embarcado o detenido por fuerza mayor u orden del 

Gobierno, o para reparar los daños causados en beneficio común”
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Articulo 818: “Si, como medida necesaria para cortar un incendio en puerto, 

rada, ensenada o bahía, se acordase echar a pique algún buque, esta pérdida será 

considerada avería gruesa, a que contribuirán los buques salvados”

Negli articoli 809-4 e 811-10 la spesa si qualifica come avaria particolare o avaria 

comune secondo il contratto di trasporto  por un tanto del viaje e por meses, cosa 

che si ritrova nell’articolo 691. Essendo questo un caso di forza maggiore, come ad 

esempio il cerramiento del puerto, non si trova altra ragione per attribuire agli 

alimenti e stipendi dell’equipaggio il carattere d’avaria comune, che la condizione di 

pasajera richiesta espressamente dalla condizione di blocco della nave. L’articolo 818 

riporta invece un caso d’avaria comune singolare in cui non esiste né la comunione 

d’interessi, né l’autorità del comandante: l’unica condizione comune che esiste tra le 

navi è il fatto di trovarsi nella stesso  rada, ensenada o bahia. 

 

7.1.1 Procedimento di contribuzione all’avaria comune 

L’atto d’avaria sarà deciso dal capitano della nave come indicato nell’articolo 813 

in cui si individuano tre parti fondamentali: 

1. “Para hacer los gastos y causar los daños correspondientes a la avería gruesa, 

precederá resolución del Capitán, tomada previa deliberación con el Piloto y 

demás Oficiales de la nave y audiencia de los interesados en la carga que se 

hallaren presentes”. Questa decisione sarà presa previa autorizzazione dal 

capitano e dagli altri ufficiali della nave e udienza degli interessanti che si 

trovano al momento del pericolo imminente. Tale decisione può essere presa 

solamente dal comandante, quando considera necessarie certe misure di 

sicurezza per la spedizione come riportato nel paragrafo seguente. 

2. “Si éstos se opusieren, y el Capitán y Oficiales, o su mayoría, o el Capitán, 

separándose de la mayoría, estimaren necesarias, ciertas medidas, podrán 

ejecutarse bajo su responsabilidad, sin perjuicio del derecho de los 

cargadores a ejercitar el suyo contra el Capitán ante el Juez o Tribunal 

competente, si pudieren probar que procedió con malicia, impericia o 

descuido”. La decisione può essere intrapresa dal capitano quando richiesto 

da situazione d’urgenza e di concorrenza. 

3. “Si los interesados en la carga, estando en el buque, no fueren oídos, no 

contribuirán a la avería gruesa, imputable en esta parte al capitán, a no ser 
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que la urgencia del caso fuere tal que faltase el tiempo necesario para la 

previa deliberación”. Il contenuto di questa parte dell’articolo è congurente 

con l’articolo 814-1: “El acuerdo adoptado para causar los daños que 

constituyen avería común, habrá de extenderse necesariamente en el Libro de 

Navegación, expresando los motivos y razones en que se apoyó, los votos en 

contrario y el fundamento de la disidencia, si existiere, y las causas 

irresistibles y urgentes a que obedeció el Capitán, si obró por sí”

In seguito alla stipulazione dell’accordo d’avaria si redigerà un atto come indicato 

dall’articolo 814 2-3:“En el primer caso, el acta se firmará por todos los presentes 

que supieren hacerlo, a ser posible, antes de proceder a la ejecución; y cuando no lo 

sea, en la primera oportunidad. En el segundo, por el Capitán y los Oficiales del 

buque. En el acta y después del acuerdo, se expresarán circunstancialmente todos 

los objetos arrojados, y se hará mención de los desperfectos que se causen a los que 

se conserven en el buque. El Capitán tendrá obligación de entregar una copia de esta 

acta a la Autoridad judicial marítima del primer puerto donde arribe, dentro de las 

veinticuatro horas de su llegada, y de ratificarla luego con juramento”

Quest’ atto sarà riportato nel diario della navigazione, sotto la diretta 

responsabilità comandante come segnalato dall’articolo 612-3: “Serán inherentes al 

cargo de Capitán las obligaciones que siguen: Tener tres libros foliados y sellados, 

debiendo poner al principio de cada uno nota expresiva del número de folios que 

contenga, firmada por la Autoridad de Marina y, en su defecto, por la Autoridad 

competente”

L’articolo 815 chiarisce gli aspetti legati all’esecuzione del getto degli oggetti a 

mare. 

 

Articulo 815 - El Capitán dirigirá la echazón y mandará arrojar los efectos por el 

orden siguiente: 

1. Los que se hallaren sobre cubierta, empezando por los que embaracen la 

maniobra o perjudiquen al buque, prefiriendo, si es posible, los más pesados 

y de menos utilidad y valor. 

2. Los que estuvieren bajo la cubierta superior, comenzando siempre por los de 

más peso y menos valor, hasta la cantidad y número que fuese 

absolutamente indispensable. 
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Per dimostrare l’esistenza e proprieta dei beni gettati in mare è necessario 

considerare quanto riportato nell’articolo 816. 

 

Articulo 816 - Para que puedan imputarse en la avería gruesa y tengan derecho a 

indemnización los dueños de los efectos arrojados al mar, será preciso que, en 

cuanto a la carga, se acredite su existencia a bordo con el conocimiento; y, respecto 

a los pertenecientes al buque, con el inventario formado antes de la salida, conforme 

al párrafo 1 del artículo 612 

 

In riferimento alle cose appartenenti alla nave, si deve eseguire l’inventario come 

segnalato l’articolo 612-1. 

 

Articulo 612 – 1 “Serán inherentes al cargo de Capitán las obligaciones que 

siguen: 

1. Tener a bordo, antes de emprender viaje, un inventario detallado del casco, 

máquinas, aparejo, pertrechos, respetos y demás pertenencias del buque; la 

patente Real o de navegación; el rol de los individuos que componen la 

dotación del buque, y las contratas con ellos celebradas; la lista de pasajeros; 

la patente de Sanidad; la certificación del Registro, que acredite la propiedad 

del buque y todas las obligaciones que hasta aquella fecha pesaran sobre él; 

los contratos de fletamento, o copias autorizadas de ellos; los conocimientos 

o guías de la carga, y el acta de la vista o reconocimiento pericial, si se 

hubiere practicado en el puerto de salida”. 

7.1.2 Giustificazione e liquidazione all’avaria comune 

La liquidazione all’avaria comune viene regolata negli articoli 851-858 che 

chiariscono che le persone che devono contribuire secondo gli oggetti che hanno a 

bordo e che sono stati salvati grazie al sacrificio di altri. 

L’articolo 854 riporta le norme generale per valutare il valore degli oggetti atti a 

formare la massa, cosi come i presupposti specifici che non contribuiscono che 

formeranno la massa passiva. 

 

Articulo 854: “La evaluación de los objetos que hayan de contribuir a la avería 

gruesa, y la de los que constituyen la avería, se sujetará a las reglas siguientes: 



161 

1. Las mercaderías salvadas que hayan de contribuir al pago de la avería 

gruesa, se valuarán al precio corriente en el puerto de descarga, deducidos 

fletes, derechos de Aduanas, y gastos de desembarque, según lo que 

aparezca de la inspección material de las mismas, prescindiendo de lo que 

resulte de los conocimientos, salvo pacto en contrario. 

2. Si hubiere de hacerse la liquidación en el puerto de salida, el valor de las 

mercaderías cargadas se fijará por el precio de compra con los gastos hasta 

ponerlas a bordo, excluido el premio del seguro. 

3. Si las mercaderías estuvieren averiadas, se apreciarán por su valor real. 

4. Si el viaje se hubiere interrumpido, las mercaderías se hubieren vendido en el 

extranjero y la avería no pudiere regularse, se tomará por capital 

contribuyente el valor de las mercaderías en el puerto de arribada, o el 

producto líquido obtenido en su venta. 

5. Las mercaderías perdidas que constituyeren la avería gruesa se apreciarán 

por el valor que tengan en los conocimientos sus especies y calidades, y no 

constando, se estará a lo que resulte de las facturas de compra expedidas en 

el puerto de embarque, aumentando a su importe los gastos y fletes causados 

posteriormente. 

6. Los palos cortados, las velas, cables y demás aparejos del buque inutilizados 

con el objeto de salvarlo, se apreciarán según el valor corriente, descontando 

una tercera parte por diferencia de nuevo a viejo. Esta rebaja no se hará en 

las anclas y cadenas. 

7. El buque se tasará por su valor real en el estado en que se encuentre. 

8. Los fletes representarán el 50 % como capital contribuyente. 

No contribuirán a la avería gruesa las municiones de boca y guerra que lleve el 

buque, ni las ropas ni vestidos de uso de su Capitán, Oficiales y tripulación. 

También quedarán exceptuadas las ropas y vestidos de uso de los cargadores, 

sobrecargos y pasajeros que al tiempo de la echazón se encuentren a bordo. 

Los efectos arrojados tampoco contribuirán al pago de las averías gruesas que 

ocurran a las mercaderías salvadas en riesgo diferente y posterior.” 

Articolo 855:” Las mercaderías cargadas en el combés del buque contribuirán a la 

avería gruesa si se salvaren; pero no darán derecho a indemnización si se perdieren 

habiendo sido arrojadas al mar por salvamento común, salvo cuando en la 

navegación de cabotaje permitieran las Ordenanzas marítimas su carga en esa 
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forma. Lo mismo sucederá con las que existan a bordo y no consten comprendidas 

en los conocimientos o inventarios, según los casos. En todo caso, el fletante y el 

Capitán responderán a los cargadores de los perjuicios de la echazón, si la colocación 

en el combés se hubiere hecho sin consentimiento de éstos” 

Articolo 860: “Si, no obstante la echazón de mercaderías, rompimiento de palos, 

cuerdas, y aparejos, se perdiere el buque corriendo el mismo riesgo, no habrá lugar 

a contribución alguna por avería gruesa. Los dueños de los efectos salvados no serán 

responsables a la indemnización de los arrojados al mar, perdidos o deteriorados” 

Artículo 861: “Si después de haberse salvado el buque del riesgo que dio lugar a 

la echazón, se perdiere por otro accidente ocurrido durante el viaje, los efectos 

salvados y subsistentes del primer riesgo continuarán afectos a la contribución de la 

avería gruesa, según su valor en el estado en que se encuentren, deduciendo los 

gastos hechos para su salvamento.” 

Artículo 862: “Si, a pesar de haberse salvado el buque y la carga por 

consecuencia del corte de palos y de otro daño inferido al buque deliberadamente 

con aquel objeto, luego se perdieren o fueren robadas las mercaderías, el Capitán no 

podrá exigir de los cargadores o consignatarios que contribuyan a la indemnización 

de la avería, excepto si la pérdida ocurriere por hecho del mismo dueño o 

consignatario” 

 

Artículo 863:” Si el dueño de las mercaderías arrojadas al mar las recobrase 

después de haber recibido la indemnización de avería gruesa, estará obligado a 

devolver al Capitán y a los demás interesados en el cargamento la cantidad que 

hubiere percibido, deduciendo el importe del perjuicio causado por la echazón y de 

los gastos hechos para recobrarlas. 

En este caso, la cantidad devuelta se distribuirá entre el buque y los interesados 

en la carga, en la misma proporción con que hubieren contribuido al pago de la 

avería”. 

 

Artículo 864:” Si el propietario de los efectos arrojados los recobrare sin haber 

reclamado indemnización, no estará obligado a contribuir al pago de las averías 

gruesas que hubieren ocurrido al resto del cargamento después de la echazón”  
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Dopo di che si siano stabilite le due masse, si nomina un liquidatore che 

provvederà a distribuire l’importo dell’avaria come indicato nell’articolo 857. 

 

Articulo 857 - Terminada por los Peritos la valuación de los efectos salvados, y de 

los perdidos que constituyan la avería gruesa, hechas las reparaciones del buque, si 

hubiere lugar a ello, y aprobadas en este caso las cuentas de las mismas por los 

interesados o por el Juez o Tribunal, pasará el expediente íntegro al liquidador 

nombrado para que proceda a la distribución de la avería.

Dopo d’aver distribuito l’importo deve essere approvato da un giudice o dal 

tribunale, previa analisi della liquidazione e udienza istruttoria degli interessati 

presenti o dai suoi rappresentanti, come indicato nell’articolo 865. 

 

Articulo 865 - El repartimiento de la avería gruesa no tendrá fuerza ejecutiva 

hasta que haya recaído la conformidad, o, en su defecto, la aprobación del Juez o 

Tribunal, previo examen de la liquidación y audiencia instructiva de los interesados 

presentes o de sus representantes.

Dopo che la liquidazione dei beni sia stata approvata da parte di un giudice o dal 

tribunale, il capitano dovrà rendere efficace il pagamento a coloro che hanno perso le 

merci, come riportato nell’ articolo 866. 

 

Articulo 866 - Aprobada la liquidación, corresponderá al Capitán hacer efectivo el 

importe del repartimiento y será responsable a los dueños de las cosas averiadas, de 

los perjuicios que por su morosidad o negligencia se les sigan. 

Successivamente, se i contribuenti non effettueranno il pagamento in tre giorni, 

essi saranno chiamati dal capitano, come riportato nell’articolo 867. 

Articulo 867 -  Si los contribuyentes dejaren de hacer efectivo el importe del 

repartimiento en el término de tercer día después de haber sido a ello requeridos, se 

procederá, a solicitud del Capitán, contra los efectos salvados, hasta verificar el pago 

con su producto. 

Nell’ultima parte sono coinvolti l’assicurazione della nave, il nolo e il carico che 

parteciperanno all’avaria come indicato nell’articolo 859. 
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Articulo 859 - Los aseguradores del buque, del flete, y de la carga estarán 

obligados a pagar por la indemnización de la avería gruesa tanto cuanto se exija a 

cada uno de estos objetos, respectivamente.

Il periodo di prescrizione dell’azione alla contribuzione è di sei mesi come 

segnalato dall’articolo 951. 

 

Articulo 951 - Las acciones relativas al cobro de portes, fletes, gastos a ellos 

inherentes y de la contribución de averías comunes, prescribirán a los seis meses de 

entregar los efectos que los adeudaron. El derecho al cobro del pasaje prescribirá en 

igual término, a contar desde el día en que el viajero llegó a su destino, o del en que 

debía pagarlo.

7.2 Italia 

L'attuale Codice della Navigazione fu approvato con il Regio Decreto n°327 del 30 

Marzo 1942 ed entrò in vigore il 17 Aprile dello stesso anno.  

Il Codice di Navigazione Italiano regola l’avaria comune nel Libro secondo, Titolo 

Secondo che tratta della contribuzione alle avarie comuni negli articoli 469 al 481. 

Specificamente l’avaria comune viene menzionata nel articolo 469, di seguito 

riportato. 

Articolo 469 - “Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti presi, a 

norma dell'articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della 

spedizione, sono avarie comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla 

spedizione stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello 

stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli 

eventi”. 

 

Gli elementi dell’avaria comune riportati nell’articolo 469 sono i seguenti: 

• Spese e danni  

• Autorizzazione esplicita del comandante della nave 

• Salvezza comune  

• Volontarietà 
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Quest’articolo riporta in maniera esplicita il concetto di spesa, rimandando per 

ulteriori chiarimenti all’articolo 302 dello stesso codice, che riporta il seguente testo: 

“Provvedimenti per la salvezza della spedizione – Se è necessario sacrificare o 

danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, 

procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si 

appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione”. 

 

Come già analizzato in precedenza, le spese possono essere di diversa natura. 

L’articolo  471 menziona quali sono le spese eccezionali: “Per quanto concerne le 

spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base 

della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza 

della spedizione e che con altra maggiore è stata sostituita”

Le spese eccezionali si ammettono solo nei limiti in cui il loro ammontare non 

superi le spese sostitutive e indipendentemente dai soggetti che eventualmente ne 

traggono vantaggio. 

Un’altra questione è se un sacrificio o una spesa straordinaria, per costituire 

l’avaria comune, deve essere  ordinata oppure autorizzata dal proprietario della 

merce oppure se l’atto può essere effettuato da qualsiasi altro componente 

dell’equipaggio. 

 

L’articolo 469 del Codice della Navigazione italiano indica che: “le spese e i danni 

direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi,  dal comandante, o 

da altri in sua vece”

Il Codice della navigazione italiana dispone come scopo dell’avaria  la salvezza 

della spedizione, indicando chiaramente che fine dell’intenzionalità è la salvezza 

comune. 

 

Il danno deve essere compiuto in modo volontario e ragionevole come segnalato 

l’articolo 469. 

Le spese ed i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente 

presi, a norma dell' articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la 

salvezza della spedizione, sono avarie comuni, e vengono ripartiti fra tutti gli 

interessati alla spedizione stessa, sempre che il danno sia volontariamente prodotto 
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non sia quello stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso 

naturale degli eventi. 

7.2.1 Giustificazione e liquidazione dell’avaria comune 

La liquidazione all’avaria comune222 viene regolata negli articoli 851-858 che 

regolamentono come identificare le persone che devono contribuire secondo gli 

oggetti che hanno a bordo e che sono stati salvati grazie al sacrificio di altri. 

7.2.2 Formazione della massa creditoria 

La massa creditoria include i danni classificati nell’avaria comune, inclusi i costi 

associati alle operazioni di liquidazione e regolamento. Nell’articolo 470  si trovano le 

disposizioni la formazione della massa creditoria: “Ciascuno dei danneggiati partecipa 

alla formazione della massa creditoria, e concorre alla ripartizione, per l'ammontare 

dei danni effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza del 

provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i danni che siano caduti su 

attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento della nave non descritti 

nell'inventario ovvero su provviste di bordo, su cose caricate clandestinamente o 

scientemente dichiarate dal caricatore in maniera inesatta, su cose caricate sopra 

coperta in viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di 

caricamento”

La formazione della massa creditoria consente la  valutazione della perdita di 

ciascuno dei danneggiati ed include i seguenti elementi: 

1. Spese eccezionali, come indicato nell’articolo 471 del Codice della 

Navigazione: “Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da 

ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base della spesa 

sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della 

spedizione e che con altra maggiore è stata sostituita”. A tali spese devono 

 
222 I più antichi ‘calcoli di contribuzione’ sono conservati presso l’Archivio di Stato di Genova e risalgono al 
periodo compreso tra il 1552 e il 1558. La serie diviene pressoché continua a cominciare dal 1590 (AS 
Genova, fondi Notai giudiziari e Conservatori del mare). Il procedimento prendeva avvio da un verbale di 
avaria (‘testimoniale’ o ‘consolato’) reso dal comandante in merito ai fatti, integrato da eventuali 
testimonianze e completato dalla richiesta di regolamento «juxta formam statuti de Calcolatoribus et 
eorum officio» (per la semplice liquidazione assicurativa dell’avaria particolare era sufficiente una  istanza 
presentata dal proprietario dei beni danneggiati). Il ‘calcolo di avaria’ predisposto dai liquidatori designati 
si articolava poi in un preambolo, in una succinta descrizione degli eventi e una parte centrale con il 
dettaglio in quantità, qualità e valore della massa contribuente e dell’avaria ammessa a riparto, nonché in 
una parte conclusiva con l’indicazione della quota proporzionale a carico dei contribuenti. A Genova il 
regolamento di avaria era reso esecutivo dalla Rota civile.   
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essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per conseguire la somma 

necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine 

vendute, nonché i premi di assicurazione relativi all' operazione. Dalle spese 

devono invece esser dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per 

differenza tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate. In relazione a 

queste spese, il criterio del danno  ha un valore monetario. Ciò implica che il 

danno sarà valutato in base alla spesa sostenuta. Sebbene qualsiasi spesa 

non sia di per sé ammissibile in avaria comune, se questa spesa rientra come 

spesa sostitutiva allora potrà essere inclusa in avaria. 

2. Noli perduti, riportati l’articolo 472 del Codice della navigazione:”Per quanto 

concerne i noli perduti, il danno da ammettere alla massa creditoria è valutato 

sulla base dell' ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le 

merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di 

risparmiare”. Può accadere che la perdita del nolo nel conseguire il beneficio 

comune della salvezza della spedizione determini altresì un vantaggio per un 

singolo partecipante consentendogli di risparmiare alcune spese oppure di 

guadagnare un nolo aggiuntivo. 

3. I danni alla nave e al carico, come descritto nell’articolo 473 del Codice della 

Navigazione: “Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla 

nave, al carico, e a qualsiasi altro bene partecipante alla spedizione, il danno 

da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base del valore che la 

cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto al termine della spedizione, o, se 

si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo, cioè nel porto 

in cui viene scaricata l' ultima partita di carico presente a bordo all' atto del 

provvedimento volontario”. Da questo valore deve essere fatta peraltro 

deduzione: a) delle spese risparmiate in conseguenza del danno o della 

perdita; b) dei danni subiti anteriormente al provvedimento volontario; c) del 

valore residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente 

dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento 

volontario e per cause a questo estranee”. 

4. Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella massa 

creditoria ai sensi della lettera c) del precedente comma, è determinato sulla 

base degli stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di quanto 
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anche prima è stato realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante 

alienazione. 

7.2.3 Formazione della massa debitoria 

L’articolo 475 del Codice della Navigazione specifica quali siano gli elementi della 

massa debitoria: “Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla 

formazione della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione dei danni e delle 

spese in ragione del valore dei beni per lui in rischio, fatta eccezione dei corredi 

dell'equipaggio e dei bagagli non registrati”. 

Per tanto contribuiscono i proprietari delle cose perdute o danneggiate nel caso in 

cui il provvedimento volontario sia consistito nella produzione di un danno materiale. 

Quest’articolo esclude i corredi dell’equipaggio e i bagagli registrati. 

L’articolo 476 del Codice della navigazione ci fornisce il modo per valutare il 

valore della contribuzione della nave e del carico: 

1. Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che si trovi a 

bordo, la partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del 

valore effettivo o presumibile al termine del viaggio, o, se si tratta di viaggio 

circolare, al termine del viaggio contributivo. 

2. Da tale valore deve essere fatta peraltro la deduzione dei danni subiti 

indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente o 

successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero state 

risparmiate in caso di perdita delle cose medesime. 

 

Il valore della nave e del carico si determina secondo il valore al termine della 

spedizione. In particolare, l’articolo 477 riporta che: “Per quanto concerne i noli 

relativi al viaggio, la partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del 

loro effettivo ammontare, fatta deduzione delle spese che la loro perdita ha o 

avrebbe consentito di risparmiare”. 

7.2.4 Prescrizione. 

L’articolo 481 dispone che ” l’azione per contribuzione alle avarie comuni si 

prescrive col decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi di 

viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo” 

La prescrizione non si limita quindi al diritto di contribuzione, ma anche all’azione 

diretta a realizzarla. 
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7.3 Venezuela 

L’avaria comune è regolata attualmente nel Codigo de Comercio del 21 di 

Dicembre del 1955, Capitolo VI “De los Riesgos y danos del transporte maritimo”,

nella sezione I  “De las averìas”, negli articoli 749-759. Posteriormente s’individua 

una sezione dedicata alla “Echazon” ed un’altra relativa alla contribuzione nell’avaria 

comune. 

 

La definizione d’avaria è riportata negli articoli 749 e 751 

Artículo 749 – “Todo gasto extraordinario hecho para la conservación de la nave, 

de las mercancías o de ambas; y todo daño que sufra la nave desde su salida hasta 

su arribo, o las mercancías desde su embarque hasta su descarga en el puerto de su 

consignación. No habiendo convención en contrario, se observará en los casos de 

averías las disposiciones de los artículos siguientes”.  

 

Artículo 751 – “Son averías gruesas o comunes todos los daños que, en virtud de 

deliberaciones motivadas, se causan antes o después de emprendido el viaje a la 

nave y su carga conjunta o separadamente, pero en beneficio común para salvarlas 

de un riesgo de mar; los daños supervivientes por consecuencia del sacrificio; y los 

gastos originados por causas imprevistas, hechos en beneficio común en las épocas y 

formas expresadas, como:  

• Gasto extraordinario 

• Daño que sufra la desde su salida hasta su arribo, o las mercancías desde su 

embarque hasta su descarga en el puerto de su consignación”  

 

Gli elementi caratterizzanti dell’avaria commune sono: 

1. daños a la carga o la nave antes o despues del viaje; 

2. motivacion; 

3. sacrificio; 

4. beneficio comun. 
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La seconda parte di questo stesso articolo riporta un elenco di quindici casi 

d’avaria comune: 

1. los valores que se entreguen por vía de composición para rescatar la nave y 

el cargamento; 

2. Las cosas que se arrojen al mar para aligerar la nave, ya pertenezcan al 

cargamento , ya a la nave, ya a la tripulación; 

3. los cables, mástiles, áncoras y demás cosas que se corten, arrojen al mar o 

abandonen para salvar la nave; 

4. el daño que sufra la nave o el cargamento por causa de las operaciones 

efectuadas para salvar la nave o el cargamento; 

5. los gastos de alijo para hacer entrar la nave en algún puerto o río, por 

tempestad o persecución de enemigos; y la pérdida o el daño que sufran las 

mercancías por causa de alijo.  

6. los gastos efectuados para poner a flote la nave que se hubiere hecho 

encallar para evitar su apresamiento o su pérdida total;  

7. los daños ocasionados a la nave y a su cargamento en las operaciones 

destinadas a extinguir el fuego a bordo; 

8. la curación y manutención de la gente de mar y pasajeros que fueren heridos 

defendiendo la nave: los salarios de la primera hasta su restablecimiento y la 

indemnización por mutilación cuando se acuerde; 

9. los salarios, manutención e indemnización por el rescate de los individuos de 

la tripulación que estando desempeñando servicios de la nave y su 

cargamento, fueren presos o detenidos por el enemigo o por piratas; 

10. los salarios y manutención de la tripulación durante el tiempo en que la nave, 

después de principiado el viaje, fuere detenida por una potencia extranjera, o 

por causa de una guerra que sobrevenga mientras la nave y el cargamento no 

queden libres de sus obligaciones recíprocas;  

11. los mismos salarios y alimentos durante el tiempo en que la nave esté 

obligada a quedar en un punto de arribada para reparar los daños que 

deliberadamente hubiese sufrido en provecho común de todos los 

interesados; 

12. el menoscabo que resultare en el valor de las mercancías que en una arribada 

forzosa haya sido necesario vender a precios bajos para reparar el buque del 

daño recibido por cualquier accidente que pertenezca a la clase de avería 

gruesa;  
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13. los derechos de prácticos y otros gastos de entrada y de salida, pagados en 

un puerto de arribada forzosa por causa que deba considerarse como avería 

gruesa;  

14. los alquileres de los almacenes y depósitos en que se depositen las 

mercancías que no pueden quedar a bordo durante la reparación de daños 

considerados como averías gruesa;  

15. los gastos de una cuarentena ordinaria no prevista al hacerse el fletamento, 

mientras que la nave y el cargamento estén sometidos a ella, comprendidos 

los salarios y alimentos de la tripulación.  

 

7.3.1 Esclusione dall’avaria comune 

Gli articoli 753, 757, 758, 759, 765, 770, 771, 772, 773, 774 e 776 chiariscono 

gli ambiti di esclusione dall’avaria comune. 

 

Artículo 753 – “Si por bajos o bancos de arena conocidos, la nave no pudiere 

darse a la vela con el cargamento entero del lugar de su salida, ni llegar al de su 

destino sin descargar una parte en lanchas para alijar el buque, los gastos 

ocasionados en esa operación no se considerarán averías, Estos gastos son de 

cuenta de la nave, si el contrato de fletamento o los conocimientos no estipulan lo 

contrario”.

Artículo 757 – “No se consideran averías comunes, aunque sean hechas 

voluntariamente y después de deliberación motivada en bien de la nave, los daños 

sufridos o los gastos causados por los vicios interiores de la nave, por su 

innavegabilidad o por falta o negligencia del capitán o de la tripulación”.  

 

Artículo 758 – “Los gastos de prácticos, remolque y de puerto no son averías, 

sino simples gastos a cargo de la nave”. 

Artículo 759 – “Ninguna demanda es admisible por avería, si ésta no excede de 

una centésima parte del valor reunido de la nave y del cargamento, en la gruesa; y 

en la simple, de la cosa dañada”.  

 

Artículo 765 – “Los salarios de la gente de mar no están sujetos a contribución”.  
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Artículo 770 – “No contribuirán a la avería gruesa las municiones de guerra y de 

boca de la nave, ni el equipaje del capitán y demás individuos de la tripulación; pero 

el valor de estas mismas cosas, si se perdieren por la echazón, se pagarán por 

contribución”.

Artículo 771 – “Los efectos que no constaren de conocimiento o declaración del 

capitán, no serán pagados si fueren echados”. 

 

Artículo 772 – “Los efectos cargados sobre la cubierta de la nave no serán 

pagados si se arrojan o dañan,… Esta disposición no comprende el comercio de 

cabotaje”. 

 

Artículo 773 – “Las mercancías que no están aún embarcadas en la nave 

principal, ni en los botes o canoas que las deban llevar a bordo, no contribuyen a las 

pérdidas que sufra la nave que las deba transportar".

Artículo 774 – “Si la nave se perdiere a pesar de la echazón de una parte del 

cargamento, o de otros hechos ejecutados para salvarla, cesa la obligación de 

contribuir a la avería gruesa; y los daños y pérdidas ocurridos se estimarán corno 

avería simple a cargo de los interesados en los efectos que los hubieren sufrido”. 

 

Artículo 776 – “Los efectos arrojados no contribuyen al pago de los daños 

acaecidos después de su echazón a las mercancías salvadas”.  

 

7.3.2 Disposizioni per le imbarcazioni 

Le disposizioni contenute negli articoli 754, 755 e 756 chiariscono le disposizioni 

che si applicano alle imbarcazioni per quanto concerne l’avaria comune e particolare.  

Artículo 754 – “Las disposiciones contenidas en los artículos precedentes para la 

calificación de las averías gruesas o particulares, son igualmente aplicables a estas 

lanchas y a los objetos cargados en ellas”.  

 

Artículo 755 – “Si durante el trayecto sufrieren estas lanchas, o las mercancías a 

su bordo, daños o pérdidas reputados averías gruesas, las embarcaciones sufren una 

tercera parte de ellas, y las mercancías, las dos terceras partes restantes; y éstas 
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serán repartidas como avería gruesa sobre la nave principal, sobre el flete y sobre el 

cargamento entero”.  

 

Artículo 756 – “Recíprocamente y hasta que las mercancías cargadas en lanchas 

estén descargadas en el lugar de su destino, continúan en comunidad con la nave 

principal y el resto del cargamento; y contribuyen a las averías gruesas que sufren 

éstas”.  

 

Una seconda sezione del Codice tratta il caso più tipico dell’avaria comune, il 

getto (echazon) che è regolato dagli articoli 760, 761. 

 

Artículo 760 – “Si el capitán, para salvar la nave en caso de tempestad o 

persecución de enemigo, se creyere obligado a arrojar efectos del cargamento, a 

romper parte de la nave para facilitar la echazón, o cortar los mástiles o a abandonar 

las áncoras, deliberará previamente, tomando el parecer de los principales individuos 

de la tripulación y de los interesados en la carga que estén presentes”.  

 

Artículo 761 – “A juicio del capitán, aconsejado con los principales de la 

tripulación, se procurará que, las cosas menos necesarias, más pesadas y de menos 

precio, sean arrojadas primero; y en seguida las que se encuentren en el primer 

puente”.  

 

7.3.3 Il getto 

Gli elementi caratterizzanti del getto:

• situaciòn de peligro (tempestad, persecuciòn de enemigo); 

• decision del capitàn de realizar la echazon 

 

La procedura di dichiarazione del getto è regolata negli articoli 762 e 763, di 

seguito riportati. 

 

Artículo 762 – “El capitán, tan pronto como sea posible, sentará en el registro de 

la nave la diligencia de deliberación. Dicha diligencia contendrá:  

Los motivos de la deliberación.  

La relación de las cosas arrojadas y dañadas, con las especificaciones posibles.  

Las firmas de los deliberantes o los motivos de su negativa a firmar”. 
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Artículo 763 – “En el primer puerto a que llegue la nave, el capitán deberá, 

dentro de veinticuatro horas, presentar al Juez de Comercio, y, en defecto de éste, a 

otro del lugar, una copia de dicha diligencia, bajo juramento de ser verdaderos los 

hechos que expresa. Si la llegada fuere a puerto extranjero, se harán la presentación 

de la copia y el juramento ante el Cónsul venezolano, y en su defecto, ante un 

magistrado del lugar”. 

 

7.3.4 Contribuzione all’avaria comune 

La terza sezione del codice approfondisce il tema della contribuzione all’avaria 

comune. Tali disposizioni sono contenuti negli articoli 764, 771, 772 e 775. 

Artículo 764 – “Contribuirán en común a la avería gruesa, sueldo a libra, las 

mercancías salvadas y las perdidas por echazón u otras medidas de salvamento v la 

mitad de la nave y de su flete”.  

 

Artículo 771 – “Los efectos que no constaren de conocimiento o declaración del 

capitán contribuirán si se salvaren”.  

 

Artículo 772 – “Los efectos cargados sobre la cubierta de la nave …. contribuirán 

si se salvan. Esta disposición no comprende el comercio de cabotaje”.  

 

Artículo 775 – “Cuando después de haberse salvado la nave del riesgo que dio 

lugar a la avería gruesa, pereciere por otro accidente en el progreso de su viaje, 

contribuirán a la avería gruesa los efectos salvados del primer riesgo que se hubieren 

conservado después de perdida la nave, según el valor que tengan, atendido su 

estado, y con deducción de los gastos hechos para salvarlos”. 

 

7.3.5 Procedimento per  la contribuzione 

La contribuzione avverrà sulla base del valore assunte dalle merci nel luogo di 

destinazione, previa deduzione delle spese occorse per salvarle. Gli articoli  

Artículo 766 – “Es obligación del capitán solicitar en el lugar de la descarga y ante 

la autoridad indicada en el artículo 763, el reconocimiento y justiprecio por peritos 

que se nombrarán de oficio, de los daños y pérdidas que constituyan la avería 

gruesa”.  
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Artículo 769 – “La repartición proporcional que harán los peritos de las pérdidas y 

daños comunes, se llevará a efecto después de aprobada por el juez o el cónsul, en 

sus respectivos casos”.  

 

Artículo 777 – “En todos los casos sobredichos, el capitán y la tripulación tienen 

privilegio sobre las mercancías o su precio por lo que les toque en la contribución”. 

 

7.3.6 Valore delle merci 

Il valore delle merci viene regolato dagli articoli 767 e 768. 

 
Artículo 767 – “Las mercancías arrojadas se estimarán por el precio corriente en 

el lugar de la descarga, y según la calidad que se probare por los conocimientos y 

facturas, si las hay”.  

 

Artículo 768 – “Si las mercancías resultaren de un valor inferior al que expresa el 

conocimiento, contribuirán según su estimación, si se han salvado; y si se han 

perdido o averiado, se pagarán según la calidad designada en el conocimiento. Si las 

mercancías resultaren de calidad inferior a la que indica el conocimiento, contribuirán 

según la calidad indicada en el conocimiento, si se han salvado; y si se han perdido o 

averiado, según su estimación”. 

7.4 Francia 

In Francia l’avaria comune viene regolata dalla legge francese del 7 du Julliet 

1967 denominata Loi Relative aux événements de mer, nel capitolo III Des Avaries,

Section I : Du classement en avaries communes. La legge fu attuata mediante un 

decreto in data 19 Gennaio del 1968.  

 

L’articolo relativo alla avaria comune è contenuto nella Loi 7 du Julliet 1967: 

“sont avaries communes les sacrifices faits et les dépenses extraordinaires exposées 

pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition 

maritime.  De plus, les « sacrifices et dépenses doivent avoir été décidés par le 

capitain » 

Gli elementi di questa definizione sono: 

• un sacrifice, ovvero un dommage ou une dépense extraordinaires 

• evitare un pericolo degli interessati nella spedizione marittima (nave e merci). 
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L’articolo 25 della legge del 7 du Juillet 1967 riporta la nozione di “sacrifices et 

dépenses doivent avoir été décidés par le capitaine“. 

Dal testo si evince che l’idea di un sacrificio o di una spesa eccezionale è la base 

dell’avaria comune: questo sacrificio ricade sulla nave e/o sulle merci che sono i beni 

interessati nella spedizione marittima. Questo danno sarà deciso dal capitano della 

nave per il bene  comune, a condizione tuttavia che rivesta un carattere eccezionale.

Quest’ articolo ha relazione col articolo 26 riportando quali sono i beni ammessi 

nell’avaria comune. Secondo l’articolo 26 della legge del 7 du Juillet 1967: “Seront 

seuls admis en avaries communes les dommages et pertes atteignant matériellement 

les biens engagés dans l'expédition ainsi que les dépenses exposées pour ces biens 

lorsque ces dommages, pertes ou dépenses sont la conséquence directe de l'acte 

d'avarie commune décidé par le capitaine“. 

Anche l’articolo 28 riporta che le spese supplementari effettuate in modo 

volontario per evitare una perdita o spesa sono considerata come avaria comune. 

Tali spese supplementari saranno considerate come avaria comune: “Toute dépense 

supplémentaire, volontairement exposée pour éviter une dépense ou une perte qui 

aurait été classée en avaries communes sera elle-même bonifiée comme telle, à 

concurrence du montant de la dépense économisée ou de la perte évitée“. 

7.4.1 La contribuzione all’avaria comune  

L’inizio della sezione II del Capitolo III dell’avaria comune indica i passi per la 

contribuzione all’avaria comune. L’articolo 29 della legge del 7 Juillet 1967 

nell’articolo 29 riporta che : “Les avaries communes sont supportées par le navire, le 

fret et la cargaison, évalués comme il est dit ci-après“. 

I beni che sopportano l’avaria comune sono : 

• La nave 

• Il carico 

• Il trasporto 

 

Il diritto francese considera la nave come uno strumento mobile, allo stesso 

modo in cui sono trattate le merci nel commercio. Di conseguenza essa non è 

regolata dal diritto commerciale bensì dal diritto civile in cui l’armatore possiede 
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insieme di beni, tra cui la nave, che utilizza per trarre un profitto economico. Dal 

punto di vista giuridico la nave è regolata dal diritto marittimo e le sue regole non 

sono simili a quelle del diritto civile. 

Il diritto francese definisce la nave come “engin mobile, flottant pratiquant la 

navigation” 223.

Rilevante è la distinzione tra macchina destinata alla navigazione, in quanto 

esistono macchine flottanti ma non destinante alla navigazione. 

Altro aspetto importante è quello che conferisce alla nave la qualità giuridica 

prendendo come considerazione la sua destinazione d’uso che, in questo caso, è la 

navigazione e non la sua struttura.   

 

La nave contribuisce secondo l’articolo 30 della legge du 4 Juillet 1967: “Le 

navire contribue en proportion de sa valeur au port où s'achève l'expédition, 

augmentée s'il y a lieu du montant des sacrifices qu'il a subis. Le fret brut et le prix 

du passage non acquis à tout événement contribuent pour les deux tiers. “. 

Dunque la nave contribuisce in proporzione al suo valore al porto dove si 

completa la spedizione, aumentata se necessario dell'importo dei sacrifici che ha 

subito. Il trasporto grezzo ed il prezzo del passaggio non acquisito a qualsiasi evento 

contribuiscono per i due terzi.  

Il carico viene definito come  « tout bien représentant une valeur, donc 

appréciable à prix d’argent, se trouvant à bord du navire au moment de la mesure de 

salut »224.

Secondo l’articolo 31 della legge du 4 Juillet 1967 il valore delle merci sarà quello 

che esse assumono nel porto di destinazione: “Les marchandises sauvées ou 

sacrifiées contribuent en proportion de leur valeur marchande réelle ou supposée au 

port de déchargement“. 

 

7.4.2 Il carico 

L'articolo 37 della legge du 4 Juillet 1967 descrive le cose che non contribuiscono 

mentre sono stati salvati e che percepiscono un contributo quando sono stati 

 
223 RODIERE R., Traité général de droit maritime: événements de mer; accidents de mer, assistance 
maritime et sauvetage, avaries communes, Paris, 1972, p.337. 
224 RODIERE R., op.cit., p. 339. 
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sacrificati: “Les effets et bagages de l'équipage et des passagers pour lesquels il n'y 

a pas de connaissement ni reçu ainsi que les envois postaux de toute nature sont 

exempts de contribution s'ils ont été sauvés ; ils participent à la répartition, s'ils ont 

été sacrifiés dans les conditions des articles 24 et suivants“. 

 

I bagagli ed effetti personali dei passeggeri sono liberi da contributo quando sono 

stati salvati, ma partecipano alla ripartizione se sono stati sacrificati a condizione che 

nessuna polizza di carico né ricevuta non sia stata stabilita. 

Anche i pacchi postali, le spedizioni postali di qualsiasi natura come merce libera 

da contributo e che partecipano alla ripartizione se necessario. 

 

L’articolo 35 della legge du 4 Juillet 1967 descrive gli interessi che non hanno 

diritto ad un contributo quando sono sacrificati mentre contribuiscono quando sono 

salvati: “Les marchandises pour lesquelles il n'a pas été établi de connaissement ou 

de reçu du capitaine ne sont pas admises en avaries communes si elles sont 

sacrifiées. Elles contribuent néanmoins si elles sont sauvées. Il en est de même des 

marchandises chargées en pontée, sauf dans le petit cabotage où elles sont traitées 

comme les marchandises de cale“. 

Dunque per il carico clandestino, la legge fa solo riferimento alle merci per le 

quali non è stato stabilito di polizza di carico o di ricevuta del capitano. 

Si tratta qui più precisamente di merci non dichiarate. Questa norma ha lo scopo 

di sancire i caricabatterie che hanno chiesto di frodare poiché una merce imbarcata 

in modo clandestino può essere un fattore del pericolo per la nave. 

L’articolo 36  du 4 Juillet 1967 contiene ulteriori informazioni sul carico: “En cas 

de rejet à la mer des marchandises chargées en pontée de façon irrégulière au sens 

de l'article 22 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de 

transport maritimes, la valeur des marchandises jetées n'est pas admise en avaries 

communes”. 

 

Si tratta di merci incaricate in pontata in modo irregolare e precisa che, in questo 

caso, il valore delle merci gettate non è ammesso in avaria comune. 
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7.4.2.1 Il nolo 

Il nolo è la retribuzione che l'armatore riceve dalla sua prestazione, o in altre 

parole il prezzo del trasporto. In caso di avaria comune, salvo eccezioni legali, la 

perdita del nolo, in tutto o in parte, è sopportata dal trasportatore, o spedizioniere 

marittimo. Ciò si giustifica poiché la misura eccezionale adottata per salvare la 

spedizione salva la nave, il suo carico e di conseguenza, il trasporto corrispondente. 

Il prezzo del noleggio tempestivamente non entra in danno comune. Nell'ipotesi 

di due noli, tempestivamente e l'altra al viaggio, benché sia il fréteur 

tempestivamente che metta in rischio la sua nave, è lo spedizioniere marittimo al 

viaggio e non quello tempestivamente che mette il trasporto ne rischia e dovrà 

subire le conseguenze. 

 

7.4.3 Liquidazione 

Secondo l’articolo 38 du 4 Juillet 1967: “La répartition se fait au marc le franc. En 

cas d'insolvabilité de l'un des contribuables, sa part est répartie entre les autres 

proportionnellement à leurs intérêts. 

La valeur de sa contribution est pour chaque intéressé la limite de son obligation”.  

Dopo che l'esperto distributore abbia valutato la massa attiva e passiva, 

determina l'importo del contributo di ogni interessato al danno comune facendo una 

ripartizione proporzionalmente al valore del loro interesse rispettivo. In caso 

d'insolvibilità di uno degli interessati che devono contribuire al danno comune, il 

valore del suo contributo è distribuito tra tutti gli altri proporzionalmente al loro 

valore. 

 

7.4.4 La prescrizione 

La prescrizione si definisce come l'estinzione di un diritto fondata sull'inerzia 

prolungata di quest'ultimo. L’articolo 40 della legge du 4 Juillet 1967 riporta che 

”Toutes actions dérivant d'une avarie commune sont prescrites par cinq ans à partir 

de la date à laquelle l'expédition s'est achevée”. 

 

In materia di avaria comune, tutte le azioni sono prescritte in cinque anni 

secondo il diritto francese: una volta superato il termine di prescrizione, si  per 

effetto l’estinzione di ogni azione suscettibile di nascere dal fatto iniziale. Il termine 

di prescrizione ha inizio a partire dalla fine della spedizione. Tuttavia, tutte le azioni 
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che derivano dall’avaria comune non possono essere intentate da questa stessa data 

poiché derivano le une delle altre. 

 

7.5 Messico 

L’avaria comune viene regolata attualmente dalla Ley de la Navegaciòn y 

Comercios Marítimos de México 2006, Titulo Sexto  De los Riesgos y accidentes de la 

navegación, Capitulo II Averías, artículos 157-160. 

 

7.5.1 Definizione e regole generali 

Articolo 157  “Se entiende por avería todo daño o menoscabo que sufra la 

embarcación en puerto o durante la navegación, o que afecte a la carga desde que 

es embarcada hasta su desembarque en el lugar de destino: asi como todo gasto 

extraordinario en que se incurra durante la expedición para la conservación de la 

embarcación, de la carga o ambos 

 

Las averias se clasifican en:  

I. Avería comun o gruesa: Es aquella en la que el sacrificio o gasto extraordinario 

para la seguridad comun contraido intencionada y razonablemente, se realiza con el 

objeto de preservar de un peligro las propiedades comprometidas en un riesgo 

comun en la navegación maritima. El importe de las averias comunes estara a cargo 

de todos los interesados en la travesia, en proporción al monto de sus respectivos 

intereses”.  

Gli elementi caratterizzanti l’avaria comune sono: 

• Sacrificio o gasto extraordinario 

• Seguridad comun 

• Intencionado y razonado. 

• Preservar las propiedades comprometigas en la navegaciòn 

• Peligro 

 
7.5.2 Regolamento 

La Ley de la Navegaciòn y comercios Maritimo de México è molto chiara 

indicando che l’atto d’avaria sarà regolato secondo stabiliscono le Leggi di 

York e Anversa. 
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L’articolo 158 chiarisce che ”Los actos y contribuciones relativos a la avería 

comun se regiran, salvo pacto en contrario, por las reglas de York Amberes vigentes 

al momento de la declaraciòn de la Avería”. 

 

7.5.3 Giustificazione e liquidazione all’avaria comune 

L’articolo 159 ribadisce che ”Los sacrificios y gastos extraordinarios para la 

seguridad comun de la embarcacion, deberan ser decididos por el capitan y solo 

seran admitidos en averia comun aquellos que sean consecuencia directa e 

inmediata del acto de averia comun de conformidad con las siguientes normas:  

i. cuando se haya producido un acto de averia comun, el capitan 

debera asentarlo en el libro oficial de navegacion, indicando la 

fecha, hora y lugar del suceso, las razones y motivos de sus 

decisiones, asi como las medidas tomadas sobre estos hechos;  

ii. corresponde al capitan, al propietario o al naviero de la 

embarcacion afectada, declarar la averia comun ante la autoridad 

maritima inmediatamente despues de producidos los actos o 

hechos causantes de esta y, en caso de controversia, la demanda 

se presentara ante el juez competente. en caso de ocurrir la averia 

en un puerto, este se considerara el primer puerto de arribo;  

iii. si el capitan, el propietario o el naviero no declaran la averia 

comun, cualquier interesado en ella podra solicitar al juez 

competente que esta se declare, peticion que solo podra 

formularse dentro del plazo de seis meses, contados desde el dia 

de la llegada al primer puerto de arribo, despues del suceso que 

dio lugar a la averia comun. estando de acuerdo las partes en la 

declaracion de averia comun, procederan a nombrar de comun 

acuerdo un ajustador para que realice la liquidacion 

correspondiente;  

iv. cuando se haya producido un acto de averia comun, los 

consignatarios de las mercancias que deban contribuir a esta, 

estan obligados, antes de que les sean entregadas, a firmar un 

compromiso de averia y a efectuar un deposito en dinero u otorgar 

garantia a satisfaccion del propietario o naviero para responder al 

pago que les corresponde. en dicho compromiso o garantia, el 

consignatario puede formular todas las reservas que crea 
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oportunas. a falta de deposito de garantia, el propietario o naviero 

tiene el derecho a retener las mercancias hasta que se cumpla con 

las obligaciones que establece esta fraccion; y  

v. la declaracion de averia comun no afecta las acciones particulares 

que puedan tener el naviero o los dueños de la carga”

7.5.4 Dichiarazione d’avaria 

Appena presentato l’atto d’avaria, il capitano deve registrarlo nel libro ufficiale 

della navigazione con tutti i dati necessari, quali data, ora, luogo dell’accaduto, 

ragioni e motivi di decisione e dettaglio delle misure intraprese. 

In seguito è responsabilità del capitano o del proprietario della nave che ha 

sofferto l’avaria comune compiere con tempestività una dichiarazione all’autorità 

marittima; in caso di controversia si deve presentare una richiesta al giudice 

competente del porto d’arrivo. 

 

In caso in cui i soggetti summenzionati non abbiano ottemperato ai loro doveri, 

allora qualsiasi degli interessati riportati nella dichiarazione dell’avaria dovrà 

richiedere al giudice competente che sia dichiarata la situazione di avaria. Una volta 

prodotto l’atto d’avaria, coloro che hanno l’obbligo di consegnare le merce devono 

firmare un compromesso. 

 

7.5.5 Nomina di un liquidatore 

Successivamente alla dichiarazione d’avaria comune si deve nominare, con 

accordo delle parti, un liquidatore. 

 

7.5.6 Pagamento oppure garanzia di pagamento. 

Una volta firmato il compromesso d’avaria,  si deve effettuare un  deposito di 

denaro o consegnare una garanzia a soddisfazione del proprietario o del capitano. 

Nel caso in cui il proprietario o capitano della nave non riceva né il pagamento né 

una garanzia, può trattenere le merci fino all’avvenuto pagamento. 

 

7.5.7 Prescrizione  

Nel caso in cui la dichiarazione d’avaria non sia presentata dal capitano o dal 

proprietario della nave, essa ha un periodo di prescrizione pari a sei mesi che 

decorrono dal giorno d’arrivo nel porto dopo l’atto di avaria. 
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Le azioni derivate dell’avaria comune si prescrivono in un anno, dal momento 

d’arrivo nel porto, dopo che sia stata dichiarata l’avaria comune. Nel caso in cui si sia 

firmato l’atto di compromesso di pagamento dell’avaria comune, la prescrizione 

avverrà dopo quattro anni dal momento della firma. 
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8 Conclusioni 

Come discusso nell’ambito del lavoro di tesi, una spedizione marittima si 

compone di tre elementi fondamentali: la nave, il carico e il nolo che possono, in 

maniera individuale o congiunta, soffrire danni oppure dar luogo a delle spese che 

saranno trattati giuridicamente in base alla natura e alla causa che li ha determinati. 

 

I danni e le spese pertinenti a questi elementari fondamenti sono conosciuti come 

avaria comune e si caratterizzano per il fatto che sono causati dal capitano in modo 

volontario e deliberato tenendo in considerazione l’interesse della spedizione 

marittima. 

 

La contribuzione all’avaria comune è considerata come il dovere che spetta a tutti 

coloro che hanno un interesse nella spedizione marittima che devono, di 

conseguenza, sopportare una quota proporzionale del sacrificio causato per l’atto del 

capitano. Da un lato, in virtù della sua applicazione in modo indipendente rispetto a 

qualunque patto o convenzione, il regime di avaria comune presuppone l’esistenza di 

un consorzio degli interessati di origine legale. D’altro canto, l’ambito di applicazione 

dell’avaria comune è limitata alla distribuzione e copertura di eventi nautici di 

carattere intenzionale. 

 

La funzione economica dell’avaria ed il regime giuridico della contribuzione erano 

circoscritti all’ambito specifico della sicurezza comune, orientata esclusivamente alla 

copertura dei sacrifici volontari realizzati in occasione di una situazione di pericolo 

per il salvataggio congiunta della nave e del carico. 

 

La base interpretativa del principio della salvezza comune su cui si basa la 

dottrina tradizionale è in relazione al fatto che la natura giuridica dell’avaria ed il 

fondamento di contribuzione confluisce nell’idea di una “comunione di rischi” 

(communio periculi).225 

225 Questa dottrina è stata inizialmente formulata da GOLDSCHMIDT L. (Lex Rhodia und Agermanement, 
ZHR, Stuttgart, 1889, pag. 12 e succ.) e sostenuta implicitamente da HUVELIN P., op.cit. ,pp.186-192. 
Successivamente BRUCK ha chiarito che la communio periculi si ritrova come una manifestazione derivata 
in numerose figure giuridiche principali (comunione per quote, società, etc.) mentre solo nel diritto 
romano l’avaria costituisce un’entità autonoma, diretta ed indipendente (Die Gefahrgemeinschaft, en 
«Beitráge zum Wirtschaftsrecht», vol. II, Marburgo, 1931, pp.1260 ss.).  
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In tal modo si può spiegare che furono le azioni derivati dall’attività di 

navigazione che offrirono la base per esigere la contribuzione. Ed è anche rilevante 

osservare che l’unico presupposto in cui il diritto romano modificò la dottrina della 

sicurezza comune si relaziona con uno specifico problema di trasporto. 

 

Dal punto di vista dell’applicabilità attuale della legge, l’avaria comune è un 

istituto di diritto uniforme internazionale che si concretizza con l’applicazione delle 

Regole di York e Anversa fornendo un supporto ai liquidatori per poter eseguire il 

proprio incarico senza necessariamente conoscere i sistemi legislativi esteri. 

 

Dal punto di vista del sacrificio risulta meno probabile che siano sacrificate le 

merci per salvare la nave ed attualmente è più frequente che siano causati danni 

minori alla nave in una situazione di pericolo e che l’avaria comune copra i danni 

derivanti. 

 

Fin dalla conferenza di Copenhagen tenutasi dal 1950, si discute sull’anacronismo 

esistente per il concorso dei due sistemi dell’assicurazione marittima e dell’avaria 

comune. In particolare, l’oggetto del dibattito è rappresentato dai costi e tempi 

connessi al pagamento dei danni tramite il procedimento di avaria rispetto ai costi 

minori e la presunta maggiore efficienza offerta da strumenti di tipo assicurativo. 

L’attuale configurazione dei contratti assicurativi copre la totalità degli interessi a 

rischio della comunità nautica (nave, carico e nolo), trasferendo alle compagnie 

assicurative il rischio di dover sopportare i risarcimenti risultanti. 

 

Si può ritenere che gli unici soggetti davvero interessati alla liquidazione siano 

alla fine gli stessi assicuratori, essendo essi coloro che sopportano il danno e che, in 

ultima istanza, provvedono al pagamento del risarcimento. In quest’ottica 

sembrerebbe più semplice eliminare l’avaria comune e basarsi solo sull’assicurazione 

al fine di evitare l’intera procedura di ripartizione degli obblighi e dei diritti tramite un 

semplice calcolo dei rischi e valutazione dei premi. 

 

Occorre tener presente le somiglianze che sussistono tra l’assicurazione 

marittima e l’avaria comune essendo esse istituzioni antiche che esibiscono una 

struttura analoga ed entrambe rispondono all’esigenza di ripartire il rischio. La 

struttura dell’avaria comune è sicuramente più elementare per la mancanza di un 
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soggetto terzo che, in modo professionale, si assume il rischio come accade per 

l’assicurazione226. Ad ogni modo la coesistenza di entrambe le istituzione è accettata 

per i seguenti motivi: 

• L’avaria comune ha come presupposto un base mutualistica in cui l’importo 

del danno viene distribuito a posteriori tra tutti i partecipanti alla 

contribuzione. 

• L’assicurazione determina il rischio in anticipo in accordo a basi scientifiche e 

statistiche. 

 

Sulla base dell’analisi condotta, risulta che le ragioni che sostengono l’esistenza 

dell’istituzione dell’avaria comune sono le seguenti: 

• La lunga tradizione storica dell’avaria comune che nasce 

contemporaneamente all’attività di navigazione e si tramanda sino ai giorni 

attuali.  

• La capacità di adattamento dell’avaria comune all’evoluzione delle tecniche di 

navigazione e alle mutate esigenze. 

• Il grado di autonomia attribuito al capitano per la decisione dell’atto di avaria. 

• L’applicabilità dell’istituto anche nel caso in cui le parti nulla abbiano previsto 

e concluso in merito agli eventi che pongono in pericolo l’esito della 

spedizione marittima. 

• La posizione simmetrica e di equità in cui si trovano le parti coinvolte che 

sopportano la propria parte del sacrificio effettuato o della spesa straordinaria 

sostenuta. 

• La conoscenza dell’istituto in diversi sistemi legislativi a livello internazionale. 

 

Sebbene siano state svolte molte discussioni ed avanzate proposte per 

l’abolizione dell’avaria comune, tale istituzione sopravvive ancora oggi e sarebbe 

 
226 Proprio la contiguità dei due istituti - avaria generale e assicurazione - spiega agevolmente perché la 
medesima figura che storicamente assolveva alla funzione di regolazione dell’uno sia quasi naturalmente 
passata a svolgere la funzione di liquidazione nell’altro mantenendovi caratteri e funzioni sostanzialmente 
immutati. Di certo esso non ha natura di arbitrato. Già è assai dubbio che una qualche natura arbitrale si 
possa ravvisare nella regolazione dell’avaria comune (la giurisprudenza italiana continua talora ad 
affermarlo, forse per inerzia, o forse perché un tale inquadramento giuridico ha il pregio di dare una 
soluzione soddisfacente a problematiche riguardanti la prescrizione sulle quali non è il caso di soffermarsi 
qui); ma è assolutamente escluso che una tale natura si abbia nella liquidazione assicurativa. E’ appena il 
caso di ricordare che le caratteristiche essenziali dell’arbitrato sono due: la sua funzione di accertamento e 
la sua efficacia vincolante. In altri termini, più parti in disputa ricorrono all’arbitro chiedendogli di 
accertare le loro ragioni e nel contempo si impegnano ad accettare la sua decisione. La liquidazione 
dell’avaria, invece, possiede la prima di queste due caratteristiche, cioè la funzione di accertamento, ma 
non la seconda, cioè l’efficacia vincolante. 
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molto difficile riempire il vuoto normativo derivante dalla sua abolizione. Andrebbero 

anche valutati gli effetti e le implicazioni a lungo termine derivanti dall’utilizzo 

dell’assicurazione marittima come unico strumento di risarcimento dei danni causati 

ai beni di una spedizione. Una prevedibile conseguenza sarebbe l’aumento dei premi 

assicurativi e l’incapacità economica di alcuni soggetti di potersi dotare di una 

copertura assicurativa che rappresenterebbe l’unico strumento efficace al proprio 

indennizzo. 
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Appendice 

Appendice 1 – Comparazione Regole di York e Anversa 1994-

2004 

 

Regole di York e Anversa 1994 Regole di York e Anversa 2004 

RULE OF INTEPRETATION 

 

In the adjustment of general average the 

following Rules shall apply to the 

exclusion of any Law and Practice 

inconsistent therewith. 

 

Except as provided by the Rule 

Paramount and the numbered Rules, 

general average shall be adjusted 

according to the lettered Rules. 

RULE OF INTEPRETATION [No change] 

 

In the adjustment of general average the 

following Rules shall apply to the 

exclusion of any Law and Practice 

inconsistent therewith.  

 

Except as provided by the Rule 

Paramount and the numbered Rules, 

general average shall be adjusted 

according to the lettered Rules. 

RULE PARAMOUNT 

 

In no case shall there be any allowance 

for sacrifice or expenditure unless 

reasonably made or incurred. 

RULE PARAMOUNT [No change] 

 

In no case shall there be any allowance 

for sacrifice or expenditure unless 

reasonably made or incurred. 

RULE A 

 

There is a general average act when, and 

only when, any extraordinary sacrifice or 

expenditure is intentionally and 

reasonably made or incurred for the 

common safety for the purpose of 

preserving from peril the property 

involved in a common maritime 

adventure. General average sacrifices 

and expenditures shall be borne by the 

RULE A 

 

1) There is a general average act when, 

and only when, any extraordinary 

sacrifice or expenditure is intentionally 

and reasonably made or incurred for the 

common safety for the purpose of 

preserving from peril the property 

involved in a common maritime 

adventure. 

2) General average sacrifices and 
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different contributing interests on the 

basis hereinafter provided. 

expenditures shall be borne by the 

different contributing interests on the 

basis hereinafter provided. 

RULE  B 

 

There is a common maritime adventure 

when one or more vessels are towing or 

pushing another vessel or vessels, 

provided that they are all involved in 

commercial activities and not in a 

salvage operation.  

 

When measures are taken to preserve 

the vessels and their cargoes, if any, 

from a common peril, these Rules shall 

apply. 

 

A vessel is not in common peril with 

another vessel or vessels if by simply 

disconnecting from the other vessel or 

vessels she is in safety; but if the 

disconnection is itself a general average 

act the common maritime adventure 

continues. 

RULE  B 

 

1) There is a common maritime 

adventure when one or more vessels 

are towing or pushing another vessel or 

vessels, provided that they are all 

involved in commercial activities and not 

in a salvage operation. 

 

2) When measures are taken to 

preserve the vessels and their cargoes, 

if any, from a common peril, these Rules 

shall apply. 

 

3) A vessel is not in common peril with 

another vessel or vessels if by simply 

disconnecting from the other vessel or 

vessels she is in safety; but if the 

disconnection is itself a general average 

act the common maritime adventure 

continues. 

RULE C 

 

Only such losses, damages or expenses 

which are the direct consequence of the 

general average act shall be allowed as 

general average. 

 

In no case shall there be any allowance 

in general average for losses, damages 

or expenses incurred in respect of 

damage to the environment or in 

RULE C 

 

1) Only such losses, damages or 

expenses which are the direct 

consequence of the general average act 

shall be allowed as general average. 

 

2) In no case shall there be any 

allowance in general average for losses, 

damages or expenses incurred in 

respect of damage to the environment or 
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consequence of the escape or release of 

pollutant substances from the property 

involved in the common maritime 

adventure. 

 

Demurrage, loss of market, and any loss 

or damage sustained or expense 

incurred by reason of delay, whether on 

the voyage or subsequently, and any 

indirect loss whatsoever, shall not be 

admitted as general average. 

in consequence of the escape or release 

of pollutant substances from the 

property involved in the common 

maritime adventure. 

 

3) Demurrage, loss of market, and any 

loss or damage sustained or expense 

incurred by reason of delay, whether on 

the voyage or subsequently, and any 

indirect loss whatsoever, shall not be 

allowed as general average. 

RULE D 

 

Rights to contribution in general average 

shall not be affected, though the event 

which gave rise to the sacrifice or 

expenditure may have been due to the 

fault of one of the parties to the 

adventure, but this shall not prejudice 

any remedies or defences which may be 

open against or to that party in respect 

of such fault. 

RULE D [No change] 

 

Rights to contribution in general average 

shall not be affected, though the event 

which gave rise to the sacrifice or 

expenditure may have been due to the 

fault of one of the parties to the 

adventure, but this shall not prejudice 

any remedies or defences which may be 

open against or to that party in respect 

of such fault. 

RULE E 

 

The onus of proof is upon the party 

claiming in general average to show that 

the loss or expense claimed is properly 

allowable as general average. 

 

All parties claiming in general average 

shall give notice in writing to the average 

adjuster of the loss or expense in respect 

of which they claim contribution within 

12 months of the date of the termination 

of the common maritime adventure. 

RULE E 

 

1) The onus of proof is upon the party 

claiming in general average to show that 

the loss or expense claimed is properly 

allowable as general average. 

 

2) All parties claiming in general average 

shall give notice in writing to the average 

adjuster of the loss or expense in respect 

of which they claim contribution within 

12 months of the date of the termination 

of the common maritime adventure. 
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Failing such notification, or if within 12 

months of a request for the same any of 

the parties shall fail to supply evidence in 

support of a notified claim, or particulars 

of value in respect of a contributory 

interest, the average adjuster shall be at 

liberty to estimate the extent of the 

allowance or the contributory value on 

the basis of the information available to 

him, which estimate may be challenged 

only on the ground that it is manifestly 

incorrect. 

 

Failing such notification, or if within 12 

months of a request for the same any of 

the parties shall fail to supply evidence 

in support of a notified claim, or 

particulars of value in respect of a 

contributory interest, the average 

adjuster shall be at liberty to estimate 

the extent of the allowance or the 

contributory value on the basis of the 

information available to him, which 

estimate may be challenged only on the 

ground that it is manifestly incorrect. 

 

RULE F 

 

Any additional expense incurred in place 

of another expense which would have 

been allowable as general average shall 

be deemed to be general average and so 

allowed without regard to the saving, if 

any, to other interests, but only up to the 

amount of the general average expense 

avoided. 

RULE F [No change] 

 

Any additional expense incurred in place 

of another expense which would have 

been allowable as general average shall 

be deemed to be general average and so 

allowed without regard to the saving, if 

any, to other interests, but only up to the 

amount of the general average expense 

avoided. 

RULE G 

 

General average shall be adjusted as 

regards both loss and contribution upon 

the basis of values at the time and place 

when and where the adventure ends. 

 

This rule shall not affect the 

determination of the place at which the 

average statement is to be made up. 

 

RULE G 

 

1) General average shall be adjusted as 

regards both loss and contribution upon 

the basis of values at the time and place 

when and where the adventure ends. 

 

This rule shall not affect the 

determination of the place at which the 

average statement is to be made up. 
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When a ship is at any port or place in 

circumstances which would give rise to 

an allowance in general average under 

the provisions of Rules X and XI, and the 

cargo or part thereof is forwarded to 

destination by other means, rights and 

liabilities in general average shall, 

subject to cargo interests being notified if 

practicable, remain as nearly as possible 

the same as they would have been in the 

absence of such forwarding, as if the 

adventure had continued in the original 

ship for so long as justifiable under the 

contract of affreightment and the 

applicable law. 

 

The proportion attaching to cargo of the 

allowances made in general average by 

reason of applying the third paragraph of 

this Rule shall not exceed the cost which 

would have been borne by the owners of 

cargo if the cargo had been forwarded at 

their expense. 

2) When a ship is at any port or place in 

circumstances which would give rise to 

an allowance in general average under 

the provisions of Rules X and XI, and the 

cargo or part thereof is forwarded to 

destination by other means, rights and 

liabilities in general average shall, 

subject to cargo interests being notified if 

practicable, remain as nearly as possible 

the same as they would have been in the 

absence of such forwarding, as if the 

adventure had continued in the original 

ship for so long as justifiable under the 

contract of affreightment and the 

applicable law. 

 

The proportion attaching to cargo of the 

allowances made in general average by 

reason of applying the third paragraph of 

this Rule shall not exceed the cost which 

would have been borne by the owners of 

cargo if the cargo had been forwarded at 

their expense. 

RULE I. JETTISON OF CARGO 

 

No jettison of cargo shall be made good 

as general average, unless such cargo 

is carried in accordance with the 

recognised custom of the trade. 

RULE I. JETTISON OF CARGO 

 

No jettison of cargo shall be allowed as 

general average, unless such cargo is 

carried in accordance with the 

recognised custom of the trade. 

RULE II. LOSS OR DAMAGE BY 

SACRIFICES FOR THE COMMON 

SAFETY 

 

Loss of or damage to the property 

involved in the common maritime 

RULE II. LOSS OR DAMAGE BY 

SACRIFICES FOR THE COMMON 

SAFETY 

 

Loss of or damage to the property 

involved in the common maritime 



202 

adventure by or in consequence of a 

sacrifice made for the common safety, 

and by water which goes down a ship's 

hatches opened or other opening made 

for the purpose of making a jettison for 

the common safety, shall be made good 

as general average. 

adventure by or in consequence of a 

sacrifice made for the common safety, 

and by water which goes down a ship's 

hatches opened or other opening made 

for the purpose of making a jettison for 

the common safety, shall be allowed as 

general average. 

RULE III. EXTINGUISHING FIRE ON 

SHIPBOARD 

 

Damage done to a ship and cargo, or 

either of them, by water or otherwise, 

including damage by beaching or 

scuttling a burning ship, in extinguishing 

a fire on board the ship, shall be made 

good as general average, except that no 

compensation shall be made for damage 

by smoke however caused or by heat of 

the fire. 

RULE III. EXTINGUISHING FIRE ON 

SHIPBOARD 

 

Damage done to a ship and cargo, or 

either of them, by water or otherwise, 

including damage by beaching or 

scuttling a burning ship, in extinguishing 

a fire on board the ship, shall be allowed 

as general average; except that no 

allowance shall be made for damage by 

smoke however caused or by heat of the 

fire. 

RULE IV. CUTTING AWAY WRECK 

 

Loss or damage sustained by cutting 

away wreck or parts of the ship which 

have previously been carried away or are 

effectively lost by accident shall not be 

made good as general average. 

RULE IV. CUTTING AWAY WRECK 

 

Loss or damage sustained by cutting 

away wreck or parts of the ship which 

have been previously carried away or are 

effectively lost by accident shall not be 

allowed as general average. 

RULE V. VOLUNTARY STRANDING 

 

When a ship is intentionally run on shore 

for the common safety, whether or not 

she might have been driven on shore, 

the consequent loss or damage to the 

property involved in the common 

maritime adventure shall be allowed in 

general average. 

RULE V. VOLUNTARY STRANDING 

[No change] 

When a ship is intentionally run on shore 

for the common safety, whether or not 

she might have been driven on shore, 

the consequent loss or damage to the 

property involved in the common 

maritime adventure shall be allowed in 

general average. 
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RULE VI. SALVAGE REMUNERATION 

 

a) Expenditure incurred by the parties to 

the adventure in the nature of salvage, 

whether under contract or otherwise, 

shall be allowed in general average 

provided that the salvage operations 

were carried out for the purpose of 

preserving from peril the property 

involved in the common maritime 

adventure.  

 

Expenditure allowed in general average 

shall include any salvage remuneration in 

which the skill and efforts of the salvors 

in preventing or minimizing damage to 

the environment such as is referred to in 

Art.13 paragraph 1(b) of the 

International Convention on Salvage, 

1989 have been taken into account. 

 

b) Special compensation payable to a 

salvor by the shipowner under Art.14 of 

the said Convention to the extent 

specified in paragraph 4 of that Article or 

under any other provision similar in 

RULE VI. SALVAGE REMUNERATION 

 

a) Salvage payments, including interest 

thereon and legal fees associated with 

such payments, shall lie where they fall 

and shall not be allowed in General 

Average, save only that if one party to 

the salvage shall have paid all or any of 

the proportion of salvage (including 

interest and legal fees) due from another 

party (calculated on the basis of salved 

values and not General Average 

contributory values), the unpaid 

contribution to salvage due from that 

other party shall be credited in the 

adjustment to the party that has paid it, 

and debited to the party on whose behalf 

the payment was made. 

 

b) Salvage payments referred to in 

paragraph (a) above shall include any 

salvage remuneration in which the skill 

and efforts of the salvors in preventing 

or minimising damage to the 

environment such as is referred to in 

Art.13 paragraph 1(b) of the 

International Convention on Salvage 

1989 have been taken into account. 

 

c) Special compensation payable to a 

salvor by the ship owner under Art. 14 of 

the said Convention to the extent 

specified in paragraph 4 of that Article or 

under any other provision similar in 
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substance shall not be allowed in general 

average. 

substance (such as Scopic) shall not be 

allowed in General Average and shall 

not be considered a salvage payment as 

referred to in paragraph (a) of this Rule. 

RULE VII. DAMAGE TO MACHINERY 

AND BOILERS 

 

Damage caused to any machinery and 

boilers of a ship which is ashore and in a 

position of peril, in endeavouring to 

refloat, shall be allowed in general 

average when shown to have arisen from 

an actual intention to float the ship for 

the common safety at the risk of such 

damage; but where a ship is afloat no 

loss or damage caused by working 

propelling machinery and boilers shall in 

any circumstances be made good as 

general average. 

RULE VII. DAMAGE TO MACHINERY 

AND BOILERS 

 

Damage caused to any machinery and 

boilers of a ship which is ashore and in a 

position of peril, in endeavouring to 

refloat, shall be allowed in general 

average when shown to have arisen from 

an actual intention to float the ship for 

the common safety at the risk of such 

damage; but where a ship is afloat no 

loss or damage caused by working the 

propelling machinery and boilers shall in 

any circumstances be allowed as general 

average. 

RULE VIII. EXPENSES LIGHTENING 

A SHIP WHEN ASHORE AND 

CONSEQUENT DAMAGE 

 

When a ship is ashore and cargo and 

ship's fuel and stores or any of them are 

discharged as a general average act, the 

extra cost of lightening, lighter hire and 

reshipping (if incurred), and any loss or 

damage to the property involved in the 

common maritime adventure in 

consequence thereof, shall be admitted 

as general average. 

RULE VIII. EXPENSES LIGHTENING 

A SHIP WHEN ASHORE AND 

CONSEQUENT DAMAGE 

 

When a ship is ashore and cargo and 

ship's fuel and stores or any of them are 

discharged as a general average act, the 

extra cost of lightening, lighter hire and 

reshipping (if incurred), and any loss or 

damage to the property involved in the 

common maritime adventure in 

consequence thereof, shall be allowed as 

general average. 

RULE IX. CARGO, SHIP'S 

MATERIALS AND STORES USED FOR 

FUEL 

RULE IX. CARGO, SHIP'S 

MATERIALS AND STORES USED FOR 

FUEL 
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Cargo, ship's materials and stores, or 

any of them, necessarily used for fuel for 

the common safety at a time of peril 

shall be admitted as general average, 

but when such an allowance is made for 

the cost of ship's materials and stores 

the general average shall be credited 

with the estimated cost of the fuel which 

would otherwise have been consumed in 

prosecuting the intended voyage. 

 

Cargo, ship's materials and stores, or 

any of them, necessarily used for fuel for 

the common safety at a time of peril 

shall be allowed as general average, 

but when such an allowance is made for 

the cost of ship's materials and stores 

the general average shall be credited 

with the estimated cost of the fuel which 

would otherwise have been consumed in 

prosecuting the intended voyage. 

RULE X. EXPENSES AT PORT OF 

REFUGE, ETC. 

 

(a) When a ship shall have entered a 

port or place of refuge or shall have 

returned to her port or place of loading in 

consequence of accident, sacrifice or 

other extraordinary circumstances which 

render that necessary for the common 

safety, the expenses of entering such 

port or place shall be admitted as general 

average; and when she shall have sailed 

thence with her original cargo, or a part 

of it, the corresponding expenses of 

leaving such port or place of refuge 

consequent upon such entry or return 

shall likewise be admitted as general 

average.  

When a ship is at any port or place of 

refuge and is necessarily removed to 

another port or place because repairs 

cannot be carried out in the first port or 

place, the provisions of this Rule shall be 

applied to the second port or place as if it 

RULE X. EXPENSES AT PORT OF 

REFUGE, ETC. 

 

(a) (i) When a ship shall have entered a 

port or place of refuge or shall have 

returned to her port or place of loading in 

consequence of accident, sacrifice or 

other extraordinary circumstances which 

render that necessary for the common 

safety, the expenses or entering such 

port or place shall be allowed as general 

average; and when she shall have sailed 

thence with her original cargo, or a part 

of it, the corresponding expenses of 

leaving such port or place consequent 

upon such entry or return shall likewise 

be allowed as general average. 

 

(ii) When a ship is at any port or place of 

refuge and is necessarily removed to 

another port or place of refuge because 

repairs cannot be carried out in the first 

port or place, the provisions of this Rule 

shall be applied to the second port or 



206 

were a port or place of refuge and the 

cost of such removal including temporary 

repairs and towage shall be admitted as 

general average. The provisions of Rule 

XI shall be applied to the prolongation of 

the voyage occasioned by such removal. 

 

(b) The cost of handling on board or 

discharging cargo, fuel or stores whether 

at a port or place of loading, call or 

refuge, shall be admitted as general 

average, when the handling or discharge 

was necessary for the common safety or 

to enable damage to the ship caused by 

sacrifice or accident to be repaired, if the 

repairs were necessary for the safe 

prosecution of the voyage, except in 

cases where the damage to the ship is 

discovered at a port or place of loading 

or call without any accident or other 

extraordinary circumstances connected 

with such damage having taken place 

during the voyage.  

 

The cost of handling on board or 

discharging cargo, fuel or stores shall not 

be admissible as general average when 

incurred solely for the purpose of 

restowage due to shifting during the 

voyage, unless such restowage is 

necessary for the common safety. 

 

(c) Whenever the cost of handling or 

discharging cargo, fuel or stores is 

admissible as general average, the costs 

place of refuge as if it were a port or 

place of refuge and the cost of such 

removal including temporary repairs and 

towage shall be allowed as general 

average. The provisions of Rule XI shall 

be applied to the prolongation of the 

voyage occasioned by such removal. 

(b) (i) The cost of handling on board or 

discharging cargo, fuel or stores whether 

at a port or place of loading, call or 

refuge, shall be allowed as general 

average, when the handling or discharge 

was necessary for the common safety or 

to enable damage to the ship caused by 

sacrifice or accident to be repaired, if the 

repairs were necessary for the safe 

prosecution of the voyage, except in 

cases where the damage to the ship is 

discovered at a port or place of loading 

or call without any accident or other 

extraordinary circumstances connected 

with such damage having taken place 

during the voyage. 

 

(ii) The cost of handling on board or 

discharging cargo, fuel or stores shall not 

be allowable as general average when 

incurred solely for the purpose of 

restowage due to shifting during the 

voyage, unless such restowage is 

necessary for the common safety. 

 

(c) Whenever the cost of handling or 

discharging cargo, fuel or stores is 

allowable as general average, the costs 
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of storage, including insurance if 

reasonably incurred, reloading and 

stowing of such cargo, fuel or stores shall 

likewise be admitted as general 

average. The provisions of Rule XI shall 

be applied to the extra period of 

detention occasioned by such reloading 

or restowing.  

 

But when the ship is condemned or does 

not proceed on her original voyage, 

storage expenses shall be admitted as 

general average only up to the date of 

the ship's condemnation or of the 

abandonment of the voyage or up to the 

date of completion of discharge of cargo 

if the condemnation or abandonment 

takes place before that date. 

of storage, including insurance if 

reasonably incurred, reloading and 

stowing of such cargo, fuel or stores shall 

likewise be allowed as general average. 

The provisions of Rule XI shall be applied 

to the extra period of detention 

occasioned by such reloading or 

restowing. 

 

But when the ship is condemned or does 

not proceed on her original voyage, 

storage expenses shall be allowed as 

general average only up to the date of 

the ship's condemnation or of the 

abandonment of the voyage or up to the 

date of completion of discharge of cargo 

if the condemnation or abandonment 

takes place before that date. 

RULE XI. WAGES AND MAINTENANCE 

OF CREW AND OTHER EXPENSES 

BEARING UP FOR AND IN A PORT OF 

REFUGE, ETC. 

 

(a) Wages and maintenance of master, 

officers and crew reasonably incurred 

and fuel and stores consumed during the 

prolongation of the voyage occasioned by 

a ship entering a port or place of refuge 

or returning to her port or place of 

loading shall be admitted as general 

average when the expenses of entering 

such port or place are allowable in 

general average in accordance with Rule 

X(a). 

 

RULE XI. WAGES AND MAINTENANCE 

OF CREW AND OTHER EXPENSES 

PUTTING IN TO A PORT OF REFUGE, 

ETC. 

 

(a) Wages and maintenance of master, 

officers and crew reasonably incurred 

and fuel and stores consumed during the 

prolongation of the voyage occasioned by 

a ship entering a port or place of refuge 

or returning to her port or place of 

loading shall be allowed as general 

average when the expenses of entering 

such port or place are allowable in 

general average in accordance with Rule 

X(a). 
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[See old XI (c)] 

 

(b) When a ship shall have entered or 

been detained in any port or place in 

consequence of accident, sacrifice or 

other extraordinary circumstances which 

render that necessary for the common 

safety, or to enable damage to the ship 

caused by sacrifice or accident to be 

repaired, if the repairs were necessary 

for the safe prosecution of the voyage, 

the wages and maintenance of the 

master, officers and crew reasonably 

incurred during the extra period of 

detention in such port or place until the 

ship shall or should have been ready to 

proceed upon her voyage, shall be 

admitted in general average. 

 

Fuel and stores consumed during the 

extra period of detention shall be 

admitted as general average, except 

such fuel and stores as are consumed in 

effecting repairs not allowable in general 

average. 

 

Port charges incurred during the extra 

 

(b) For the purpose of this and the other 

Rules wages shall include all payments 

made to or for the benefit of the master, 

officers and crew whether such payments 

be imposed by law upon the shipowners 

or be made under the terms of articles of 

employment. 

 

(c)(i) When a ship shall have entered or 

been detained in any port or place in 

consequence of accident, sacrifice or 

other extraordinary circumstances which 

render that necessary for the common 

safety, or to enable damage to the ship 

caused by sacrifice or accident to be 

repaired, if the repairs were necessary 

for the safe prosecution of the voyage, 

fuel and stores consumed during the 

extra period of detention in such port or 

place until the ship shall or should have 

been made ready to proceed upon her 

voyage, shall be allowed as general 

average, except such fuel and stores as 

are consumed in effecting repairs not 

allowable in general average. 

 

(ii) Port charges incurred during the 
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period of detention shall likewise be 

admitted as general average except such 

charges as are incurred solely by reason 

of repairs not allowable in general 

average. 

 

Provided that when damage to the ship is 

discovered at a port or place of loading 

or call without any accident or other 

extraordinary circumstance connected 

with such damage having taken place 

during the voyage, then the wages and 

maintenance of master, officers and crew 

and fuel and stores consumed and port 

charges incurred during the extra 

detention for repairs to damages so 

discovered shall not be admissible as 

general average, even if the repairs are 

necessary for the safe prosecution of the 

voyage. 

 

When the ship is condemned or does not 

proceed on her original voyage, the 

wages and maintenance of the master, 

officers and crew and fuel and stores 

consumed and port charges shall be 

admitted as general average only up to 

the date of the ship's condemnation or of 

the abandonment of the voyage or up to 

the date of completion of discharge of 

cargo if the condemnation or 

abandonment takes place before that 

date. 

 

(c) For the purpose of this and the other 

extra period of detention shall likewise be 

allowed as general average except such 

charges as are incurred solely by reason 

of repairs not allowable in general 

average. 

 

(iii) Provided that when damage to the 

ship is discovered at a port or place of 

loading or call without any accident or 

other extraordinary circumstance 

connected with such damage having 

taken place during the voyage, then fuel 

and stores consumed and port charges 

incurred during the extra detention for 

repairs to damages so discovered shall 

not be admissible as general average, 

even if the repairs are necessary for the 

safe-prosecution of the voyage.  

 

(iv) When the ship is condemned or does 

not proceed on her original voyage, fuel 

and stores consumed and port charges 

shall be admitted as general average 

only up to the date of the ship's 

condemnation or of the abandonment of 

the voyage or up to the date of 

completion of discharge of cargo if the 

condemnation or abandonment takes 

place before that date. 

 

[Now at XI(b)] 
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Rules wages shall include all payments 

made to or for the benefit of the master, 

officers and crew whether such payments 

be imposed by law upon the shipowners 

or be made under the terms of articles of 

employment. 

 

(d) The cost of measures undertaken to 

prevent or minimise damage to the 

environment shall be allowed in general 

average when incurred in any or all of 

the following circumstances:  

(i) as part of an operation performed for 

the common safety which, had it been 

undertaken by a party outside the 

common maritime adventure, would 

have entitled such party to a salvage 

reward; 

(ii) as a condition of entry into or 

departure from any port or place in the 

circumstances prescribed in Rule X(a); 

(iii) as a condition of remaining at any 

port or place in the circumstances 

prescribed in Rule X(a), provided that 

when there is an actual escape or release 

of pollutant substances the cost of any 

additional measures required on that 

account to prevent or minimize pollution 

or environmental damage shall not be 

allowed as general average; 

(iv) necessarily in connection with the 

discharging, storing or reloading of cargo 

whenever the cost of those operations is 

admissible as general average. 

 

(d) The cost of measures undertaken to 

prevent or minimise damage to the 

environment shall be allowed in general 

average when incurred in any or all of 

the following circumstances: 

(i) as part of an operation performed for 

the common safety which, had it been 

undertaken by a party outside the 

common maritime adventure, would 

have entitled such party to a salvage 

reward;  

(ii) as a condition of entry into or 

departure from any port or place in the 

circumstances pre-scribed in Rule X(a); 

(iii) as a condition of remaining at any 

port or place in the circumstances 

prescribed in Rule XI(b), provided that 

when there is an actual escape or release 

of pollutant substances the cost of any 

additional measures required on that 

account to prevent or minimize pollution 

or environmental damage shall not be 

allowed as general average; necessarily 

in connection with the discharging, 

storing or reloading of cargo whenever 

the cost of those operations is allowable 

as general average. 

RULE XII - DAMAGE TO CARGO IN RULE XII. DAMAGE TO CARGO IN 
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DISCHARGING, ETC. 

 

Damage to or loss of cargo, fuel or stores 

sustained in consequence of their 

handling, discharging, storing, reloading 

and stowing shall be made good as 

general average, when and only when 

the cost of those measures respectively 

is admitted as general average. 

DISCHARGING, ETC. 

 

Damage to or loss of cargo, fuel or stores 

sustained in consequence of their 

handling, discharging, storing, reloading 

and stowing shall be allowed as general 

average, when and only when the cost of 

those measures respectively is allowed 

as general average. 

RULE XIII. DEDUCTIONS FROM COST 

OF REPAIRS 

 

Repairs to be allowed in general average 

shall not be subject to deductions in 

respect of "new or old" where old 

material or parts are replaced by new 

unless the ship is over fifteen years old in 

which case there shall be a deduction of 

one third. The deductions shall be 

regulated by the age of the ship from the 

31st December of the year of completion 

of the construction to the date of the 

general average act, except for 

insulation, life and similar boats, 

communications and navigational 

apparatus and equipment, machinery 

and boilers for which the deductions shall 

be regulated by the age of the particular 

parts to which they apply.  

 

The deductions shall be made only from 

the cost of the new material or parts 

when finished and ready to be installed in 

the ship.  

 

RULE XIII. DEDUCTIONS FROM COST 

OF REPAIRS 

 

a) Repairs to be allowed in general 

average shall not be subject to 

deductions in respect of "new for old" 

where old material or parts are replaced 

by new unless the ship is over fifteen 

years old in which case there shall be a 

deduction of one third. The deductions 

shall be regulated by the age of the ship 

from the 31st December of the year of 

completion of construction to the date of 

the general act, except for insulation, life 

and similar boats, communications and 

navigational apparatus and equipment, 

machinery and boilers for which the 

deductions shall be regulated by the age 

of the particular parts to which they 

apply. 

 

a) The deductions shall be made only 

from the cost of the new material or 

parts when finished and ready to be 

installed in the ship. No deduction shall 

be made in respect of provisions, stores, 
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No deductions shall be made in respect 

of provisions, stores, anchors and chain 

cables.  

Drydock and slipway dues and costs of 

shifting the ship shall be allowed in full.  

 

The costs of cleaning, painting or coating 

of bottom shall not be allowed in general 

average unless the bottom has been 

painted or coated within the twelve 

months preceding the date of the general 

average act in which case one half of 

such costs shall be allowed. 

anchors and chain cables. Drydock and 

slipway dues and costs of shifting the 

ship shall be allowed in full. 

 

b) The costs of cleaning, painting or 

coating of bottom shall not be allowed in 

general average unless the bottom has 

been painted or coated within the twelve 

months preceding the date of the general 

average act in which case one half of 

such costs shall be allowed. 

RULE XIV. TEMPORARY REPAIRS 

 

Where temporary repairs are effected to 

a ship at a port of loading, call or refuge, 

for the common safety, or of damage 

caused by general average sacrifice, the 

cost of such repairs shall be admitted as 

general average.  

 

Where temporary repairs of accidental 

damage are effected in order to enable 

the adventure to be completed, the cost 

of such repairs shall be admitted as 

general average without regard to the 

saving, if any, to other interests, but only 

up to the saving in expense which would 

have been incurred and allowed in 

general average if such repairs had not 

been effected there.  

 

RULE XIV. TEMPORARY REPAIRS 

 

a) Where temporary repairs are effected 

to a ship at a port of loading, call or 

refuge, for the common safety, or of 

damage caused by general average 

sacrifice, the cost of such repairs shall be 

allowed as general average. 

 

b) Where temporary repairs of accidental 

damage are effected in order to enable 

the adventure to be completed, the cost 

of such repairs shall be allowed as 

general average without regard to the 

saving, if any, to other interests, but only 

up to the saving in expense which would 

have been incurred and allowed in 

general average if such repairs had not 

been effected there.  

 

Provided that, for the purposes of this 

paragraph only, the cost of temporary 
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No deductions "new for old" shall be 

made from the cost of temporary repairs 

allowable as general average. 

repairs falling for consideration shall be 

limited to the extent that the cost of 

temporary repairs effected at the port of 

loading, call or refuge, together with 

either the cost of permanent repairs 

eventually effected or, if unrepaired at 

the time of the adjustment, the 

reasonable depreciation in the value of 

the vessel at the completion of the 

voyage, exceeds the cost of permanent 

repairs had they been effected at the 

port of loading, call or refuge. 

 

c) No deductions "new for old" shall be 

made from the cost of temporary repairs 

allowable as general average. 

RULE XV. LOSS OF FREIGHT 

 

Loss of freight arising from damage to or 

loss of cargo shall be made good as 

general average, either when caused by 

a general average act, or when the 

damage to or loss of cargo is so made 

good. 

 

Deduction shall be made from the 

amount of gross freight lost, of the 

charges which the owner thereof would 

have incurred to earn such freight, but 

has, in consequence of the sacrifice, not 

incurred. 

RULE XV. LOSS OF FREIGHT 

Loss of freight arising from damage to or 

loss of cargo shall be allowed as general 

average, either when caused by a 

general average act, or when the 

damage to or loss of cargo is so allowed. 

 

Deduction shall be made from the 

amount of gross freight lost, of the 

charges which the owner thereof would 

have incurred to earn such freight, but 

has, in consequence of the sacrifice, not 

incurred. 

RULE XVI - AMOUNT TO BE MADE 

GOOD FOR CARGO LOST OR 

DAMAGED BY SACRIFICE 

 

RULE XVI. AMOUNT TO BE 

ALLOWED FOR CARGO LOST OR 

DAMAGED BY SACRIFICE 
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The amount to be made good as general 

average for damage to or loss of cargo 

sacrificed shall be the loss which has 

been sustained thereby based on the 

value at the time of discharge, 

ascertained from the commercial invoice 

rendered to the receiver or if there is no 

such invoice from the shipped value. 

 

The value at the time of discharge shall 

include the cost of insurance and freight 

except insofar as such fright is at the risk 

of interests other than the cargo.  

 

When cargo so damaged is sold and the 

amount of the damage has not been 

otherwise agreed, the loss to be made 

good in general average shall be the 

difference between the net proceeds of 

sale and the net sound value as 

computed in the first paragraph of this 

Rule. 

a) The amount to be allowed as general 

average for damage to or loss of cargo 

sacrificed shall be the loss which has 

been sustained thereby based on the 

value at the time of discharge, 

ascertained from the commercial invoice 

rendered to the receiver or if there is no 

such invoice from the shipped-value. 

 

The value at the time of discharge shall 

include the cost of insurance and freight 

except insofar as such freight is at the 

risk of interests other than the cargo. 

 

b) When cargo so damaged is sold and 

the amount of the damage has not been 

otherwise agreed, the loss to be allowed 

in general average shall be the difference 

between the net proceeds of sale and the 

net sound value as computed in the first 

paragraph of this Rule. 

RULE XVII. CONTRIBUTORY VALUES 

 

The contribution to a general average 

shall be made upon the actual net values 

of the property at the termination of the 

adventure except that the value of cargo 

shall be the value at the time of 

discharge, ascertained from the 

commercial invoice rendered to the 

receiver or if there is no such invoice 

from the shipped value. 

 

The value of the cargo shall include the 

RULE XVII. CONTRIBUTORY VALUES 

 

a)(i)The contribution to a general 

average shall be made upon the actual 

net values of the property at the 

termination of the adventure except that 

the value of cargo shall be the value at 

the time of discharge, ascertained from 

the commercial invoice rendered to the 

receiver or if there is no such invoice 

from the shipped value. 

 

(ii) The value of the cargo shall include 
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cost of insurance and freight unless and 

insofar as such freight is at the risk of 

interests other than the cargo, deducting 

therefrom any loss or damage suffered 

by the cargo prior to or at the time of 

discharge.  

 

The value of the ship shall be assessed 

without taking into account the beneficial 

or detrimental effect of any demise or 

time charterparty to which the ship may 

be committed. 

 

To these values shall be added the 

amount made good as general average 

for property sacrificed, if not already 

included, deduction being made from the 

freight and passage money at risk of 

such charges and crew's wages as would 

not have been incurred in earning the 

freight had the ship and cargo been 

totally lost at the date of the general 

average act and have not been allowed 

as general average; deduction being also 

made from the value of the property of 

all extra charges incurred in respect 

thereof subsequently to the general 

average act, except such charges as are 

allowed in general average or fall upon 

the ship by virtue of an award for special 

compensation under Article 14 of the 

International Convention on Salvage, 

1989 or under any other provision similar 

in substance. 

 

the cost of insurance and freight unless 

and insofar as such freight is at the risk 

of interests other than the cargo, 

deducting therefrom any loss or damage 

suffered by the cargo prior to or at the 

time of discharge. 

 

(iii) The value of the ship shall be 

assessed without taking into account the 

beneficial or detrimental effect of any 

demise or time charterparty to which the 

ship may be committed. 

 

b) To these values shall be added the 

amount allowed as general average for 

property sacrificed, if not already 

included, deduction being made from the 

freight and passage money at risk of 

such charges and crew's wages as would 

not have been incurred in earning the 

freight had the ship and cargo been 

totally lost at the date of the general 

average act and have not been allowed 

as general average; deduction being also 

made from the value of the property of 

all extra charges incurred in respect 

thereof subsequently to the general 

average act, except such charges as are 

allowed in general average or fall upon 

the ship by virtue of an award for special 

compensation under Art.14 of the 

International Convention on Salvage, 

1989 or under any other provision similar 

in substance. 
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In the circumstances envisaged in the 

third paragraph of Rule G, the cargo and 

other property shall contribute on the 

basis of its value upon delivery at original 

destination unless sold or otherwise 

disposed of short of that destination, and 

the ship shall contribute upon its actual 

net value at the time of completion of 

discharge of cargo. 

 

Where cargo is sold short of destination, 

however, it shall contribute upon the 

actual net proceeds of sale, with the 

addition of any amount made good as 

general average. 

 

Mails, passenger's luggage, personal 

effects and accompanied private motor 

vehicles shall not contribute in general 

average. 

In the circumstances envisaged in the 

third paragraph of Rule G, the cargo and 

other property shall contribute on the 

basis of its value upon delivery at original 

destination unless sold or otherwise 

disposed of short of that destination, and 

the ship shall contribute upon its actual 

net value at the time of completion of 

discharge of cargo.  

 

d) Where cargo is sold short of 

destination, however, it shall contribute 

upon the actual net proceeds of sale, 

with the addition of any amount allowed 

as general average.  

 

e) Mails, passengers' luggage, personal 

effects and accompanied private motor 

vehicles shall not contribute to general 

average. 

RULE XVIII. DAMAGE TO SHIP 

 

The amount to be allowed as general 

average for damage or loss to the ship, 

her machinery and/or gear caused by a 

general average act shall be as follows: 

 

(a) When repaired or replaced, The 

actual reasonable cost of repairing or 

replacing such damage or loss, subject to 

deductions in accordance with Rule XIII; 

 

(b) When not repaired or replaced, The 

reasonable depreciation arising from 

such damage or loss, but not exceeding 

RULE XVIII. DAMAGE TO SHIP 

[No change] 

The amount to be allowed as general 

average for damage or loss to the ship, 

her machinery and/or gear caused by a 

general average act shall be as follows: 

 

(a) When repaired or replaced, The 

actual reasonable cost of repairing or 

replacing such damage or loss, subject to 

deductions in accordance with Rule XIII; 

 

(b) When not repaired or replaced, The 

reasonable depreciation arising from 

such damage or loss, but not exceeding 
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the estimated cost of repairs. But where 

the ship is an actual total loss or when 

the cost of repairs of the damage would 

exceed the value of the ship when 

repaired, the amount to be allowed as 

general average shall be the difference 

between the estimated sound value of 

the ship after deducting therefrom the 

estimated cost of repairing damage 

which is not general average and the 

value of the ship in her damaged state 

which may be measured by the net 

proceeds of sale, if any. 

the estimated cost of repairs. But where 

the ship is an actual total loss or when 

the cost of repairs of the damage would 

exceed the value of the ship when 

repaired, the amount to be allowed as 

general average shall be the difference 

between the estimated sound value of 

the ship after deducting therefrom the 

estimated cost of repairing damage 

which is not general average and the 

value of the ship in her damaged state 

which may be measured by the net 

proceeds of sale, if any. 

RULE XIX. UNDECLARED OR 

WRONGFULLY DECLARED CARGO 

 

Damage or loss caused to goods loaded 

without the knowledge of the shipowner 

or his agent or to goods willfully 

misdescribed at time of shipment shall 

not be allowed as general average, but 

such goods shall remain liable to 

contribute, if saved.  

 

Damage or loss caused to goods which 

have been wrongfully declared on 

shipment at a value which is lower than 

their real value shall be contributed for at 

the declared value, but such goods shall 

contribute upon their actual value. 

RULE XIX. UNDECLARED OR 

WRONGFULLY DECLARED CARGO 

 

a) Damage or loss caused to goods 

loaded without the knowledge of the 

Shipowner or his agent or to goods 

wilfully misdescribed at time of shipment 

shall not be allowed as general average, 

but such goods shall remain liable to 

contribute, if saved. 

 

b) Damage or loss caused to goods which 

have been wrongfully declared on 

shipment at a value which is lower than 

their real value shall be contributed for at 

the declared value, but such goods shall 

contribute upon their actual value. 

RULE XX. PROVISION OF FUNDS 

 

A commission of 2 per cent. on general 

average disbursements, other than the 

wages and maintenance of master, 

RULE XX. PROVISION OF FUNDS 
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officers and crew and fuel and stores not 

replaced during the voyage, shall be 

allowed in general average  

The capital loss sustained by the owners 

of goods sold for the purpose of raising 

funds to defray general average 

disbursements shall be allowed in 

general average.  

 

The cost of insuring average 

disbursements shall also be admitted as 

general average. 

 

a) The capital loss sustained by the 

owners of goods sold for the purpose of 

raising funds to defray general average 

disbursements shall be allowed in 

general average. 

 

b) The cost of insuring average 

disbursements shall also be allowed in 

general average. 

RULE XXI. INTEREST ON LOSSES 

MADE GOOD IN GENERAL AVERAGE 

 

Interest shall be allowed on expenditure, 

sacrifices and allowances in general 

average at the rate of 7 per cent. per 

annum, until three months after the date 

of issue of the general average 

adjustment, due allowance being made 

for any payment on account by the 

contributory interests or from the general 

average deposit fund. 

RULE XXI. INTEREST ON LOSSES 

ALLOWED IN GENERAL AVERAGE 

 

Interest shall be allowed on expenditure, 

sacrifices and allowances in general 

average, until three months after the 

date of issue of the general average 

adjustment, due allowance being made 

for any payment on account by the 

contributory interests or from the general 

average deposit fund. 

 

Each year the Assembly of the Comite 

Maritime International shall decide the 

rate of interest which shall apply. This 

rate shall be used for calculating interest 

accruing into the following calendar year. 

RULE XXII. TREATMENT OF CASH 

DEPOSITS 

 

Where cash deposits have been collected 

in respect of cargo's liability for general 

average, salvage or special charges such 

RULE XXII. TREATMENT OF CASH 

DEPOSITS 

[No change] 

Where cash deposits have been collected 

in respect of cargo's liability for general 

average, salvage or special charges such 
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deposits shall be paid without any delay 

into a special account in the joint names 

of a representative nominated on behalf 

of the shipowner and a representative 

nominated on behalf of the depositors in 

a bank to be approved by both. The sum 

so deposited together with accrued 

interest, if any, shall be held as security 

for payment to the parties entitled 

thereto of the general average, salvage 

or special charges payable by cargo in 

respect of which the deposits have been 

collected. Payments on account or 

refunds of deposits may be made if 

certified to in writing by the average 

adjuster. Such deposits and payments or 

refunds shall be without prejudice to the 

ultimate liability of the parties. 

deposits shall be paid without any delay 

into a special account in the joint names 

of a representative nominated on behalf 

of the shipowner and a representative 

nominated on behalf of the depositors in 

a bank to be approved by both. The sum 

so deposited together with accrued 

interest, if any, shall be held as security 

for payment to the parties entitled 

thereto of the general average, salvage 

or special charges payable by cargo in 

respect of which the deposits have been 

collected. Payments on account or 

refunds of deposits may be made if 

certified to in writing by the average 

adjuster. Such deposits and payments or 

refunds shall be without prejudice to the 

ultimate liability of the parties. 

RULE XXIII. TIME-BAR FOR 

CONTRIBUTIONS TO GENERAL 

AVERAGE 

 

(a) subject always to any mandatory rule 

on time limitation contained in any 

applicable law: 

(a)(i) Any rights to general average 

contribution including any rights to claim 

under general average bonds and 

guarantees, shall be extinguished unless 

an action is brought by the party 

claiming such contribution within a period 

of one year after the date upon which the 

general average adjustment was issued. 

However, in no case shall an action be 

brought after six years after the date of 
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termination of the common maritime 

adventure. 

 

(a)(ii) These periods may be extended if 

the parties so agree after termination of 

the common maritime adventure 

 

(b) This rule shall not apply as between 

the parties to the general average and 

their respective insurers. 


