COMUNICATO STAMPA

Navigazione Lago d’Iseo: il giudice
di Brescia restituisce la Predore

La motonave consegnata alla Società di Navigazione il 4 febbraio 2022
dopo che il magistrato, accogliendo il ricorso di NLI, ha disposto il 22
gennaio scorso l’esecutività dell’adempimento entro il termine di 15 gg

Costa Volpino (Bg), 4 febbraio 2022 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di linea del
lago d’Iseo, rende noto che a seguito dell’Ordinanza emessa lo scorso 22 gennaio dalla V Sezione
Civile del Tribunale di Brescia, nell’ambito del procedimento che oppone NLI, come ricorrente, a
Zara Metalmeccanica Srl, come resistente, è rientrata oggi, 4 febbraio, nel pieno possesso della
motonave “Predore”.
Il magistrato ha dunque accolto la richiesta di Navigazione Lago d’Iseo riconoscendo che “la
mancata consegna dell’imbarcazione è un evidente vulnus all’implementazione del servizio di
trasporto pubblico lacuale” e ha accompagnato la richiesta di esecutività fissando una penale di
2.000 euro per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento.
Il magistrato nell’Ordinanza rigetta le esigenze probatorie sostenute da Zara Costruzioni Srl
sottolineando che a seguito della risoluzione del contratto intervenuta nel 2019, con conseguente
obbligo di consegna della motonave, “la resistente ben poteva … procedere agli accertamenti
probatori ritenuti indispensabili”.
Va rilevato che la riconsegna della motonave “Predore” chiude solo una fase del contenzioso per
inadempimenti apertosi il 25 luglio 2020 con il deposito dell’Accertamento Tecnico Preliminare
presso il Tribunale di Brescia che oppone Navigazione Lago d’Iseo e Zara Meccanica Srl. Resta
perciò ancora da definire la componente relativa alla richiesta risarcitoria avanzata da Navigazione
Lago d’Iseo.
La motonave “Predore” doveva essere la prima nave ibrida a navigare su un lago italiano, l’appalto
di costruzione, vinto nel 2016 da Zara Costruzioni Srl, impegnava la società appaltatrice a
consegnare il natante entro il 2018.
Dichiarazione del presidente, ing. Giuseppe Faccanoni
“A seguito della presa in carico della motonave, Navigazione Lago d’Iseo si attiverà prontamente
per verificare lo stato della stessa e programmare gli interventi di manutenzione straordinaria
necessari a rendere la motonave idonea all’utilizzo.”

Profilo della società
Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 13 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e
una massima di 430. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento musicale. La
Navigazione impiega 44 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 51 dipendenti.
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