
 
 

 
 

La “OCEAN VICTORY” – Gard Marine & Energy Ltd v. China National 
Chartering Co Ltd1 – Garanzia di porto sicuro 

In questa sentenza, emessa lo scorso 30 luglio, la Corte ha stabilito l’insicurezza 
del porto ed il conseguente inadempimento da parte dei noleggiatori alla garanzia 
di porto sicuro, come specificata nel contratto. 

Show Less 

La nave Ocean Victory, una rinfusiera capesize, era stata noleggiata a scafo nudo 
dai suoi registered owners, Ocean Victory Maritime Inc (OVM) ad Ocean Line 
Holdings Ltd (OLH) per un periodo di 10 anni su un Barecon 89 modificato che 
prevedeva che la nave potesse essere impiegata solamente tra porti validi e sicuri 
(“only between good and safe ports”). 

OLH noleggiò a tempo la nave a parte convenuta, Sinochart, per “minimum 5 
months maximum 7 months via safe anchorage(s), safe berth(s), safe port(s)”, su di 
un formulario NYPE modificato. Sinochart, a sua volta, sub-noleggiò la nave ad 
una terza parte (Daiichi) per un “time charter trip via safe port(s) safe 
anchorages(s) South Africa”, anch’esso su un NYPE modificato. 

Il 24 ottobre 2006, Ocean Victory, parzialmente carica di un carico di minerale di 
ferro, cercò di lasciare il porto di Kashima, Giappone, durante una brutta tempesta. 
Come il giudice rinvenne, il Comandante era stato avvisato dal rappresentante dei 
noleggiatori al porto di partire e cercare rifugio fuori, stante la preoccupazione che 
gli ormeggi potessero cedere. La nave, tuttavia, quando procedette lungo il canale, 
dovette affrontare venti settentrionali di forza 9 della scala di Beaufort e mare 
grosso. 

Dopo essersi incagliata, la nave venne abbandonata dall’equipaggio e 
successivamente affondò, nonostante l’assistenza del Nippon Salvage sui termini 
LOF 2000. Alla fine, si spezzò. 

Il relitto venne successivamente rimosso. 

L’incidente diede origine ad un reclamo pari a US$137.6 milioni, cifra che 
comprendeva: US$88.5milioni per la perdita della nave; nolo perso fino al 27 
dicembre 2006 nell’ammontare di US$2.7 milioni; i costi per SCOPIC ai sensi del 
LOF 2000 nella somma di US$12 milioni; ed infine, il costo per la rimozione del 
relitto, pari a US$34.5 milioni. 

Parte attrice, gli assicuratori corpo e macchina, che avevano esperito l’azione in 
qualità di cessionari dei reclami sia di OVM che OLH, ritennero che l’incidente 



 
 

 
 

fosse stato causato dall’insicurezza del porto di Kashima ove Daiichi aveva 
ordinato che la nave si dirigesse. Daiichi e Sinochart (i noleggiatori) 
argomentarono che il porto in questione non fosse pericoloso ma che, anche se lo 
fosse stato, la causa dell’incidente non sarebbe stata da ravvisarsi nell’insicurezza 
del porto medesimo, bensì in un malinteso da parte del Comandante che aveva 
frainteso che fosse stato dato ordine alla nave di lasciare il porto e/o la negligenza 
della navigazione del Comandante all’uscita dal porto medesimo. 

I noleggiatori argomentarono che: 

• �Un porto non sia da considerarsi non sicuro perché i suoi sistemi non 
proteggono contro qualsiasi possibile pericolo, essendo necessario solo un 
livello di sicurezza ragionevole ed il prendere precauzioni ragionevoli. 

• �Alla luce del fatto che nessuna nave era mai rimasta prima intrappolata in 
una combinazione di vento e onde all’ormeggio e condizioni avverse nel 
canale, sarebbe stato difficile criticare il porto per non aver stabilito un 
sistema di protezione contro un tale (non) rischio. 

La Corte specificò che: 

• �I requisiti per un porto sicuro sono stati analizzati nel caso The Eastern 
City [1958] dove si specifica: “un porto non sarà sicuro a meno che, nel 
periodo di tempo relativo, la nave in questione possa raggiungerlo, usarlo 
e partire, in assenza di avvenimento anomalo, senza essere esposta ad un 
pericolo che non possa essere evitato da buona navigazione ed arte 
marinaresca.” 

• �Tale affermazione non ha fatto riferimento ad un livello di sicurezza 
“ragionevole”, e tale concetto potrebbe introdurre un’inappropriata 
incertezza nel significato della garanzia di porto sicuro qualora la sicurezza 
dovesse concepirsi come “sicurezza ragionevole” piuttosto che 
“sicurezza”. La garanzia dei noleggiatori era di sicurezza, e non di 
sicurezza ragionevole. 

• �La domanda da porsi in caso di porto non sicuro non fosse tanto mirata 
alla condotta dell’autorità portuale, per esempio, nel prendere precauzioni 
al fine di proteggere la nave poi fallite, ma fosse piuttosto relativa 
all’esposizione della nave ad un pericolo impossibile da evitare con le sole 
buona navigazione ed arte marinaresca. 

• �Non vi era alcun sistema al porto che garantisse che una nave delle 
dimensioni della Ocean Victory potesse partire solo in situazioni 
meteorologiche cui potesse far fronte. 

• �La tempesta che scoppiò al porto di Kashima il 24 ottobre 2006 non 
aveva costituito un evento anomalo. 

• �Un evento anomalo era quello correlato alle caratteristiche particolari del 
porto. Il pericolo affrontato dalla Ocean Victory era legato alle 



 
 

 
 

caratteristiche particolari di Kashima, che scaturì da due caratteristiche del 
porto, la vulnerabilità dell’ormeggio e la vulnerabilità del canale a venti 
settentrionali. Certamente, il fatto che queste avversità meteorologiche si 
originarono nello stesso momento, costituì un evento raro, ma nessuno al 
porto ne rimase sorpreso. È probabile che la tempesta che scoppiò il 24 
ottobre 2006 sia stata una delle più gravi tempeste che si siano mai 
abbattute su Kashima in termini di violenza, velocità di danneggiamento e 
durata, ma le caratteristiche rilevanti furono quelle che diedero avviso del 
pericolo, e, precisamente, la presenza di onde lunghe e venti settentrionali. 
Né onde lunghe né venti settentrionali possono essere descritti come rari. 
Anche se la simultanea occorrenza di questi due eventi sia rara nella storia 
del porto, tale evento derivava dalle caratteristiche o particolarità del porto 
medesimo. 

I noleggiatori avevano argomentato che la nave non avesse lasciato il molo per via 
di ciò che aveva detto il rappresentante al porto dei noleggiatori, ma per 
fraintendimenti tra il Comandante e l’agente della nave, e tra il Comandante ed il 
pilota. 

Tuttavia, la Corte ritenne che non vi fu alcuna frattura nella catena causale, che 
aveva avuto inizio dall’avviso del rappresentante dei noleggiatori di lasciare il 
porto, sino alla concreta partenza della nave. La causa effettiva dell’incidente fu 
l’avviso di partire dato dal rappresentante al porto, il quale consiglio, dato senza 
considerare se fosse sicuro partire, rifletté l’ insicurezza del porto medesimo. 

Anche se vi fosse stata presunta negligenza della navigazione da parte del 
Comandante, l’insicurezza del porto sarebbe rimasta la reale ed effettiva causa 
dell’incidente (le sentenze emesse nei casi Environment Agency v Empress CarCo 
(Abertillery) Ltd [1999] 2 AC 22, The Dagmar [1968] 2 Lloyd’s Rep 563 e The 
Polyglory [1977] 2 Lloyd’s Rep 353 vennero prese in considerazione). 

Pertanto, la Corte concluse che l’incidente venne causato dall’insicurezza del porto. 

I noleggiatori argomentarono, inoltre, che gli attori, in quanto cessionari di OLH 
(noleggiatori a scafo nudo) non potessero reclamare la perdita della nave da 
Sinochart, che a loro volta non potevano reclamare la perdita da Daiichi in quanto: 

• �La clausola 12 del contratto di noleggio a scafo nudo (in virtù della quale 
OLH avrebbe dovuto mantenere la nave assicurata a sue spese contro i 
rischi marittimi, al fine di proteggere gli interessi di sia OVM che OLH, 
con le polizze assicurative in nome congiunto di OVM e OLH) conteneva 
un codice completo per il trattamento delle perdite tra OVM e OLH, nel 
caso di perdita totale; 



 
 

 
 

• �Pertanto, le parti del contratto a scafo nudo non potevano avere inteso 
che OLH potesse essere responsabile nei confronti di OVM per 
inadempimento della garanzia di porto sicuro ai sensi del contratto a scafo 
nudo, con riguardo alle perdite coperte dall’assicurazione corpi sottoscritta 
da OLH a sue spese in nome congiunto sia di OVM che OLH. 

La Corte decise che, nel presente caso: 

• �Vi fosse una espressa garanzia di porto sicuro da parte di OLH in qualità 
di noleggiatore a scafo nudo; 

• �Non vi fosse alcun codice di diritti ed obbligazioni nella clausola 12 che 
riguardasse le perdite assicurate causate da un inadempimento alla garanzia 
del porto sicuro; 

• �Non vi fosse alcuna espressa estromissione al diritto di surrogazione; e 
• �Tali caratteristiche del noleggio a scafo nudo suggerivano che il 

noleggiatore fosse responsabile nei confronti dell’armatore per 
inadempimento alla garanzia di porto sicuro, nonostante fossero 
congiuntamente assicurati e potessero trarre beneficio dell’assicurazione 
nel modo così stabilito all’interno della clausola 12 (le sentenze emesse nei 
casi The Evia (No 2) [1982] 2 Lloyd’s Rep 307; [1983] 1 AC 736, The 
Concordia Fjord [1984] 1 Lloyd’s Rep 385, The Chemical Venture [1993] 
1 Lloyd’s Rep 508, Gilbert-Ash (Northern) Ltd v Modern Engineering 
(Bristol) Ltd [1974] AC 689, e Tyco Fire and Integrated Solutions (UK) 
Ltd v Rolls-Royce Motor Cars Ltd [2008] Lloyd’s Rep IR 617 vennero 
prese in considerazione). 

• Pertanto, interpretando in modo corretto il bareboat, i noleggiatori a scafo 
nudo risultarono responsabili nei confronti del registered owner per i danni 
dovuti in inadempimento alla garanzia di porto sicuro, nonostante il valore 
della nave fosse recuperabile, e fosse stato recuperato, dai registered 
owners dagli assicuratori corpi. 

Commento 

La sentenza fornisce un ulteriore chiarimento circa l’obbligo di un noleggiatore 
relativo alla sua garanzia di porto sicuro. 

Non si tratta di un livello di sicurezza solo “ragionevole” e vi deve essere, nel 
porto, un sistema che non rischi di esporre la nave in questione a condizioni 
meteorologiche cui non possa fare fronte, in assenza di un evento anomalo. Inoltre, 
la rara simultanea occorrenza di due eventi che fanno parte delle caratteristiche del 
porto (nella fattispecie, onde lunghe e venti settentrionali) non sarà da considerarsi 
evento “anomalo”. 



 
 

 
 

Per informazioni si prega di rivolgersi a Richard Mabane all’indirizzo e-mail 
richard.mabane@hfw.com o al numero telefonico 

 


