
1• 10. f1 

il qt;:Ùe, com-er.uto in quel giudizio ccrr.pa.-ve e h !":l??resentato/&'cc:t
t:u~do ~sprt>ssame:1~e la giurisdizi<n~ èe!..i.'au:o:i tè. bel!;:. giudiz~ria, cn~ 
po:~va pr:rci0 conoscere èelb do:r:a"'1c.la ar.chc seco;1do i ?r0'cipi sul!o. 
cot:1pcte:1za gi!..lrisdizionale \"Ìgeoti ne!l'crci::amento iraliano J art. 4 n. r 
cod. proc. ci·:.). ~· 

Osserva inoltre la Corte: che la sentenza di cui b erv:1eke cr.iede 
b declaratoria di efficada è definitiva seconco la lea e belga; cne clio 
~tato degli atti essa non risulta contraria a senten pronunciata da un 
giudice .ita·liano; che non risulita pence.'1te davant' ad un giudice italiano 
una causa per il medesimo oggetto fra le stes• p:uti . 

Va <:or.sidera:o infine che detta sen:e~ non contie~e disposizioni 
contrarie all'ordine pubblico ir:~li::.;1o in q;;:o lo sciog:ime::uo dei ma
trimonio :>~uhto è ammesso anche d .1 le;jge it:Uiana ('l. 19 maggio 
1975, n. r5r) ed è stato, comunqu pronunciato fra str:m!eri. Poiché 
ricorror!o tutte ·le condizioni poste · a convenzione italo-be!ga pit'i so~xa 

ci:ata, la domanda della Verva va act->lra e la sen tenza de!ia Corte 
di Gand va dichiarata effic:!ce/in I tl'b-:, scnz::t esame in :n-:ti:o (era. r. 
2 1 7, 8, 12 CC::lV. c!:. ). /• 

V ::1 ordinat::t !'annotazione della sen:enza ::tllo ~t:: to civile del Ccmune 
di Sanremo, .in cake an:'atto di :nat:ir:1onio ~vi ccntrotto da1:!,1 Vervaeke. 
(Omissis) / ' 

/ 

P. Q. M., b. -orte (omissis) 
r) D ichiar la contumacia dd sudàctto convenuto \Ylillia:-:1 George 

Smith; 
2) clic ara l'ef!ic~cia nella Repubblica I tali;ma del!a ~ntenza pro

. 26 r.p::-ile I973 dalla Corte d 'Appello di Gand fra i predetti 
er~se Ra-:nei2e Vervaeke, W·illi~:n George Smit.~ c: ScllvQ;ore 

M(."Ssi ~. e ne ordi:1a l 'annot!!Zione nei registri dello st:;to civile del Co-
di Sanremo in calce all'atto di matr~monio iv.i contratto è::tllb 

v ;~kc~i/. J,./-,z~-..1-oonlll< /'?J. ,.y,qf. c. /t.,rt...SS't-"'1~ 
~ .. ..J,I, {l . • ~ l " ~.J. 

~ .. . .:z. l 
TRIBt.JNALE DI MI LAN_ç>, sentenza I r noverr.bre r976 

Presidente DAFFL'IÀ - Giudice rel. ? oZZETTI 

S.p .a S.I.A.G.A. (avv. Montella) contro Solnn Onset AB Printir:g Ec:uip~:ncr.t 
(avv. Ughi) e centro S.p.A. Stabilimento P :>ligTafico G. Colombi (contu
mace). 

Le clausole campromissorie per crbitrato e;t:?ro, pur se volitlc ai 
sensi dell'art. I della convenzione di Ne :.o ì' ork del IO giugno I 958 
su! riconoscimento e l' t:secuzione delle sentenze arbitrali straniere, sono 
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pur se':nprr: soggt:tte al principio g,e;:erale ::.':;,c•zte i;-z materia in derng,1 
c:l,1 gi~trisdi::.ione ite:liar.a, r;l,e .~ qr/C!tlo sa11cito dall'c;rt. 2 cod. p;·oc. eh•. : 
pertaNtc, ogni accordo de!le parti, contrario a tale principio, anche se 
valido ir. base a norme speciali di .'?atura co;wen:donale, deve ! t1Ual'i.:; 
essere interpretato in maniera rigorosa, e 110.'1 può essere esteso al di 
fuori dei casi esp:-essamente previsti. 

SvoLGtME.'<TO DEL PROCESSO. Con :!!to di citazione notificato in &ar:1 
I8 c:i.ice:nbre I974 la SIAGA convel'liva ·in git:dizio !-a S.oina O ffset e la 
s.-p.a. G. Colombi, assumendo di esse.::e ab.e.nJe...eSC.:usi\'a pe: l'I t::.lia dd.:::t 
S~lnil e di :~ve.::e co:ne t~e diritto alla pattuita provvigione del Io%, 
;ul conm:.ao del v:ùc.re di L. 394·456.550, concluso tra la Soln::t e b 
G. Colombi. L'at:rice esponeva inolr:e che, in b::tse ad accordi interco:si 
con la Colo:nbi, essa provvide ::ùla vendita di macchinari ddla Co:c:nbi 
stessa del v:l.lore di L. 49·38o.ooo, i qualri dovevano costitui~e p:!!:te ciet 

1 • s 1 c . . . l" . . {. prezzo aet conrr.Hto o.:'ln· oJomo1, con 1:1:esa cne, ove non s• ,o~se 

perfezionato q'..!es:'ul~imo cor.r ~a,to, e:>sa attrice :1Vre:1be avuto diritto 
alh orov-.ri~rione del :::o%. La SIAGA òiedeva, pewmtc, la cond.lt~7la 
della -Soka- :ù pagamento di L. 47 .o x 3·590, a titolo di provvigione sul 
contrato Solna..Colombi, e la condanna della s.p.-a. Colombi al jJ::tga:nento 
di L. 2.654.600 pe: spese di cor:tratto, nonché di lire 4·938.ooo, .! t;:o!o 
di provvigione sulla vendita dei macchin:1d di qt.:e~t·ultima, nella sob 
ipotesi che dovesse l'itenersi risoito i:l contratto Solna-Colomoi . 

La Solna, costituitasi, eccepiva innanzitut to la carem:a . di giurisdizio
ne àe:l giudice italiano, in quanto in base all'art. I 3 del contra tto di 
:gcnzi-a àa essa stipulato con l'attrice, ogni con~roversia era riservata :~l
l'arbitrato da tenersi in Stoccellma. 

N'el merito, la com·en:.~ta, contestava ogni pretesa 2: trice, ?.ssumendo 
c..l-,e, non essendosi ::1ai perfezionato :l comrauo con la Colombi, l'attrice 
non aveva ci.irirto a provvigione alcu .. '1a. 

La s.p.a. Cclombi, pur regolarmente citata, non si cos~ituiva e veniva 
pertanto dichiarata contumace alla prima udienza. 

Su1!e conclusioni come ~op-ra precisate dai p:ocuratori de'l:le parti, 
h causa veniv-a quindi rimessa al collegio per la deoisione. 

·MoTIVI nELLA DEClSIONE. I) L'art. I3 del contratto di agenzia sti
pulato tra la Soba e la SIAGA recita testunlmente: «qualunque contro
versia che dovesse sorgere riguardo a ques:o contratto ve:-=à risolta con 
un arbitrato a Stocccima, Sve7.ia, in co.::tformità ccn la legge svedese ~ je 
nor:ne regolanti l'arb:trato in vigore in quel momento in Svezia». 

Tale clal!sola compromissoria deve ritenersi validt"\, nonost:; :Jtc il di
vieto di cui all'art. 2 cod. proc. civ .; ai sensi dell'art. r della convenzione d! 
New York dd IO giugno 1958 per il riconosoimento e 1'esecl!zione dcl:c 
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sentenze arbitrali straniere, resa esecu~iva in Italia con legge r9 g-;:nnaio 
r96S, n. 62. 

C:ononostante, poiché il principio benerale vigente ln m.aleria è quello 
sancito dail'art. 2 cod. proc. civ., che viet:::. eU derogare conve!l2io.r.a IT'en:-c 
alh giurisdizione ita1i:u~a, 5>gnL accordo deKe parti, co.:1trario a t:Ue prin
cipio, pur se va:lido, come nel caso di specie, in base a norme ~cezi.on:~li 
imrodOttl! nel nostro ordinamento giuridico in esecuzione ai c~:wenzioni 
internazionali, deve tuttavia essere interpretata in maniera rigorosa e 
non può essere - èsteso al di fuori dei casi espre-ssamente previsti dalle 
parvi. 

0::-a, poiché la clausola compromissoria in esame si rifl!risce espres
same.'1te a « qualunque controversia ... rigu:~rdo a questo CO;iaatto >) e . 
cioè, al contratto di agenzia tra b Solna e la SIAGA, la presente causa, 
ad avviso del Tribunale, non rientra nell'ambito di applicabilità della 
clausola medesima. 

Trattasi, infatti di controversia originata mm già dall'esec~;zione dd 
con tratto di age:1zia Solna-STAGA, come si desume dalla circostanza che 
sono pacifici tra le parti sia il diritto di esclusiva della SIAGA, sia il suo 
generale diritte alla provvi~;ione del to% sui concr:ltti cvnclusi dalla 
Solna in Italia, be~~si di con troversia rehltiva :ùla conclusior.e del con
tratto di compra-vendita tra la Solna e 1a Colombi, i l cui perfezionamento 
viene asser:to da una parte c ne,çato dnll'nltra. 

Per tali con)iclerazioni, òeve essere respinta J'ecce:>.io~e di carenza di 
giur:sdizione sollevata dall:: convenuta. (Q,>;issis) 

P . Q. M., il T•·ibunale, definitivamente pronunciando, cosi provvede: 

r) respinge le eccezioni della c0m·~nuta Solr..a Offset di carenza di 
giurisdi.zoP.e. (Omissis) 

CORTE DI C AS SAZIONE , sentenza 17 novembre}1976 

Presidente, M IRAB!!LLI - Consigliere Re!., CA,fuR.Ju~I -

P. M., SrtOCCHI {concl. cod.) ! 
l 

Riunione Adriatica di Sicurtà (avv. Guidi. Berlingieri) contro Soc. I talia (aw. 
Anselmi. Guerra, Cardillo) e contro Iliou (avv. Rolnanelli, Simonetti) . 

! 
L'art. I278 cod. civ., che consente il pagamcr.td in valuta legale de!lP. 

obbligazioni i;z moneta estera, è applicabile a :m'obbligazion~ in dollari 
t 

da pagare in Paraguay quando l'obbliga::.ione sia ;disciplinata dal diritto 
italiano. l 
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