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l 
e l 

l 
l 
in data 2.10/11J12.1981, n. 1913; 

·--- ·4----. 
' , aentita la rel. del Cona. Dott. Antonio Senaale; 

~~~-----------------~ 

_ ___,Hnti~_o il P..!!l~ _Bott. R~tullo Cant_agalli che conc~u-

1de per l'accogl~nto del pr~o aot1vo del ricorao - - _,__ ----- - -

· • l' uaorb~nto del. aecondo. l -· t . -

-YOLG DW1!0 IJIL PROCISSO ! ·-------o -- --
""t- ~ con .!l t9 .. Jlot_ifica'o iJ~'L11Q.bre 1 ~He_u ~Ulì.UL. ~ _ __ _ 

____ __ _____ Salm Inc,"a con at je in ~\n8~ ,~r a~lllino~ • . 

i <2nv~ll'!!· 01nanzL•U• Co.rte J 'Al)pello H . òUI.Jouo f' i 
--~·-·-..:o.U~o~uaciato _c.lall'arbitro !.!n•olcJ J. Bl'c 

~------- ·- -

1i1 t.oro1c1 dalla 8oc:iet\ itali&AA a quella ... ric~. 

_ __ _ La. connnu t a e cc e~ i v-..Jo.llo-""'".u.&.~.A.;J,...L.-.~...._....,. ... 1 ___ _ 

t :dona 

della dQJMI]i&. f"4n aucc•••iya ma.or1a ded~c•• 

l _ l.'a~rdo di. !o.mitura an. at.ato ri.Ae.zoai.at~ -:t 
~ia_d . .._a..._y...,e.._.e,...r...,.a.._ da cona.LJ.uara_ CODCl uao il CODU'a1.~ _ 

l 

l 
le ·~· applicabil~· 

----+Jo~eosuerg~SQdo che d&l confron~. e-dal -~or·a.ma .. ~~-4 

l y; \" 
• i ee-.li a.r.tt.I'I..a.......1 de..ll.a....Cnnvenz,iane di l'few'rileJ 

l 

sentenze aroi t rali. straniere (resa esecutiva  
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iD Italia con le~ 19 gennaio 1968 n.62) ai r! 

lava il principio ••condo il quale la deli~ 

&ione dev•eaaere rifiutata ~·~ la parte che la 

chiede non produca, contaaporane ... nte alla do-

..nda. la 4ec1aione arbitrale da deli~ e 

la coave~s1o~~ •~~itta, contenente il coapro .. ~ 

ao o la clau8ola oo~roaiaeoriaa • che, oYW cib 

atan• indicay Dell'art.{ (invalictit~ della con-

vena~• aeco~o la lecce cui l• parti l'abli&Ao 

aaao..-ttata •• 1D .aAcanaa,aecoado la le&&• del 

luoAdove la aent8AS& è atata reaa; .-ncata pn-

aiaa~ia dell'ogsetto della dec1aione arb1traleJ 

non ~toraità del fri~le arbitrale o della p~ 

1D d~etto, alla le~ del paeee dove l'arbitrato 

ave~avuto lUQgQI contrariet~ della deciaiono al-

l'o~• pubblico del paeae nel quale ai chiede la 

deli_...&ione), il rifiuto della deliberaa~one è 

cona~ensa della prova che la deducente abbia !o~ 

nito ~1 tali ~irooatanze: e ciò in coerensa con 

il rilievo che, .. ntre in ordine alle circostanze 

impe~tive della deli~ione di cui all'art.V 

è poato a carico della parte contro la quale è in-

-.l-
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·--,..._,.. 

'z 

.. 

ataurato il giudizio di deli~zione un onere 

di dedusione e di prova, la mancata produsione 

della aentensa e della convenzione da parte del-

l'iatante non deve eaaere oggetto di deduzione a 

di ecceaiona della controparte aft'inoh d spieghi 

• i euo·· effetti cegativi aulla istanaa di deli~

! .. aione, ma dev'eaeere rileTat& dal giudice. 
l 

Applicu4o tale ri.. ·\pio al caao o~ 

' creto, la Corte J'Appello ha rllevato che l'at~~ 

ce ava.a pro4otto, conte~or&De...at• alla do...-a, 

il lodo arbitrale nonch è l'ordine di acquieto n. 

9546 firmato dalla convenuta recante a tergo le r! 

c hi&JI&te con41aion1 p:en,.rali co11prenaive della 

clausola co.,romieeoria (la quale aaao~ttava il 

contra,to alle diapoaiaioni e leggi dello Stato del-

l'Illiooia e le controversie da ... o naaoeDti .. 

arbitrato aecondo le norme 4ell'aa•ociaaione ... ri-

cana per l'arbitrato); che l'attrice aveva, quia4i, 

valid ... nte 1nataurato il giudizio di delio.r&aio-

ne, meatre la convenuta non aveva assolto l'onere 

di di~at~ la contrarietà~ll'ordine pubblico 

italiaco delle regole procedurali applicat; per la 

emanaaione del lodo o di produrre l'atto separato 

in cui . tali re "ol e erano formalizaate (il regola-

mento dell'American Arbitration Aasociation); nè 
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quello dt dimoatrare che la forma della clausola 

coapro~aeoria non aia amaesea dalla legge aull'Il 

liDoia, apeoialmente di fronte al parare ("affida 

~it") prodotto dall'attrice. 

Con\ro ~le aentenaa ricorre per ca.aaaio-

IDI.• • 
J MOl'IYI I'JIT,I.A DBOISIONI 

la Yiotaaione • talaa applicaaione 4ell'ar~.Jl,2, 

della CQDYenaione di lew York dal 10 11~0 1958 

.ul rioaaoaci .. nto • la eaecYaiODt dalle ••o,eaae 

arbitrali atranitr• reaa •••~tiva iG Italia coo · 

te~ t9 _.annaio 1968 o.62a dacli art~.25 e 26 del-

artt.1Jt1,1342 e 2697 l•i• e de&li &rtt.2,800,797 

e 808 OtJ.c., iD relaa1one all'art.J60 n.1,21 3 e 

5 dello i_ataaao codice, cenaurando la aentenu ia-
... 

p~ata!Dtlla parte iD cui na ritenuto la validi-

t~ del~ forma eorit~ della clauaola contenente 

la scelta della legge aoetanaiale dell'Illinoia 

e la clauaola co•proaiaaoria, senza accertare il 

luogo ~ concluaione del contratto, a termini del-

la quale la suaaiatensa dei requisiti di forma de! 

-5-
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-6-

----

• 

la clauaola doveva eeeere accertata. Peraltro-ac-

giunge la ricorrente- anche aameeeo che il luoso 

di concluaione del contratto poeea eeeere identi-

ricato nello Stato dell'Illinois in mancanza Jel-

la prova della leRge straniera da parte della 

quanto ne taYocava l'applicasio~e e che ai era 11 

mitata a pro4~.Arre \A&l '~iJoneo p ··ere ~ro veritate 

ril .. ciato .. l euo legale am..4c~o), la Corte di 

~ppetto avrebbe ao.uto verificare la validit\ to~ 

.. 1. della olaueola in b&ee alla \e~ge italiaaa 

e quindi eeoluderla, oltre che per la Yiolasioa. 

de .:U aru. 1 341 • 1.34é! c.c., percl1 e la e lauaola 

et•••• era etaapata eul retro dell'ordine e noD 

era eottoecritta. tnrtne-oonclude la ricorrente-

anc he a voler fare Jirelta a~o~plicadone dell'art. 

II,2, della Conv. di New York, non ne rieultava 

sodailfat~ la previsione in quanto la clausola 

non era "eoatenuta• in un contra+to scritto, bea 

r e\ i~ un doou~nto sol tanto indicato per riferi-

I mento e non eottoecritto. 

Con 11 eecon1o motivo la ricorrente d~ 

nunzi& la violazionP e falsa applicazione dett•art. 

t 31 Jelle dieoosizioni ~reliminari al cod.civ. e de-

t 
J ~11 vtt .2, tj{)J3 ctp.c. e 1J41 e 1)42 c. c., cenauran-
, 

---
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d.Q la amtensa illpi.\&R&ta per avere dicr. iarato ~ 

114a una clauaola co~romisaoria non eottoacritta , 

t~e~Jo applic&&ione di norme etr&Diere contrarie 

all'ordina pawblico interno. 

DO intaeclate. 

; Non è dubbio cna il oontratto, 1 oui ai 
l 

09ntro~rte, aia aaeoc.ettato alta conv~sione di 

lltw Yol't del 10 &iU&DO 1958 per il r1conoao1MAW 

• l '''f"aione 4elle ean\anu arbitrali atruaie

"' rea •••cna"'va iD Italia con leae 19 III'Ula1o 

\111ito~, iD via generala, de.li arbitrati rii"&J: 

~ti i cittadiai da6li Stati contraenti e che tu 

etip~ta nell'intento di aocantaara quella condi 

fione •i favore per l'arbitrkto, cna iap1ra tutte 

~· c~anc1oni 1ntaraaa1onali in materia • che ai 

,ra 6il manifaetato con la Convensiona di Ginevra 

dal 2~ aettembre 1927 riapetto al Protocollo del 

1923. L'art.II della Convanaione di New York,nal-

lo atabilire che ciaec\lllo Stato contraente rico-

~aca ; l& convansiona scritta mediante la quale 

la parti si obblicano a sottoporre ad arbitrato 

. le coatrovareie aorte o che possano sorgere in r~ 
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- 8- lazione a qualaiaai rapporto, contrattuale o non 

contrattuale, i~licante una questione che poaaa 

essere recolatq in vja arbitrale, precisa che per 

"convenaione scrit t a" e'intende una clausola eo

promiasoria contenuta in un contratto o in un co! 

pl'n .. sao, aot toacri t ti dalle parti, o in uno se-a 

bio di lettere o tele~i. Si ~ precisato •l r! 

~ardo o ha la ol&ueola oo•~w .,aiaaoria per arbi ti'! . 

to estero, in deroga •lla ~Luriadiaione dal l)u

dioe italiano, ••condo la citata ~onYeDaione di 

New York, non ricttiede, o l tre al requie i to 4ella 

for.a acritta, l'uao di formule aacra.entalt o 

predeter.inate e o•rtanto pub riaultare da YD P&l 

to che, pur facendo ritertJHnto all'arbitrato in 

~enere, aensa eepresae qualific&sioni, evid.nai 

l'iDequiYOca volont\ delle parti di deferire al

la co~iaione di arbitri etranieri le eventuali 

controYerwie derivanti dalla eaeouaione del ~an

tratto, anche iD relazione alta natura del ~ppo~ 

t n, alle mnd ~l it~ 11 Actl t a 1egli arbitri, ~la 

procedura applioabi le per il 'giudizio arbi tale 

(Sezioni Unite 12 ottobre 1982 n.5244) . In ,rece

denza (v.aent. 2392/78 e 4746/79 rl elle Sez. ·Un/.), 

ai era gi~ ri t enuto che la clausola compromisso

ria contenuta 1n W l contratto stipulato da ~ ci! 

Jl 
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-1o- nel documento, la inequivoca volont~ delle parti 

: 

; 
i 

di sottoporre te controversie naacenti dal con-

tratto ad arbitrato eatero. N~ ha concreto rilie 

v~ l'obiesione, formulata dalla aoc1età r1corr~ 

te, circa la neceaait~ di accer;&re il luogo di 

conclusione del contratto per verificare la va-

lidit\ delta forma rlell~ clausola compraaisaoria 

secondo il regime giuridh vi~nte in quel luogo. 

A parte la validità del principio, in baae al qua-

le dovrebbe farai applicazione, :1. tal fine ... dello 

art .26 delle dia p. aulla le~p in generale ( prin-

stoni, ma dal quale eembra oreacindere la rict1ia-

ma1a recente decisione n.5244/~2 delle ~eaioni Un! 

te, atteeo il carattere di disciplina generale u-

niforme, dero~toria dalle norme de~li ordtnam.nti 

interni, aaaunto dalla Convenzione di New York), 

;~ certo ot.e, &ne lle in base all'invocato cri te rio, 

le conclusioni non sarebbero diveree. Infa~ti, 

accertato che la disciplina regolante la aoetan-

za dei rapporti era quella dello Stato dell'I1li-

anche ai fini del regolament o della forma tra qua! 

11 previati dall'art.26; e sarebbe stato oDere del 

l'attuale ricorrent e dimoe t ::-are la invaliùi b . for-
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: . 

mela della olaueola secondo la legge cui eeea è 

ao~tta e, quindi, di provare •1 contenuto della 

leage applicabile (v. in arg. Sent.6915/82),me~ 

tre eaaa ~i era liaitata ~ contestare la idonei-

tà del parere pro veritate prodotte dalla eociet~ 

.t,rioe n'l ~udiaio di delibllazione, al !ine di 

ad .. piere Wl o~~en probatorio cbt~t non le inooabt 

va c(in arg. v.eent. da \lltimo o1ta. · ). 

Invero, c~•• nella eent~~:a imp~ata 

è .. att ... nte rileva~o, l'art.IV della Conv. d1 

N•• York !a obbli&Q a colui, al ~uale chiede il 

rioonoacimento e l'~••ou~tone dtlla eentenaa etra -
nitN 1D un puae divereo da quello nel quale e 

atata pronw:lciata, di produ..rre "tn ma. t.eape qua 

la dea&Dde• l'originale o copia autentica della 

·~tenaa • della oonveeaione ecritta con la quale 

l• parti al aono obbligate a definire la controver_ 

e mediante arbitrato, mentre il aucceaeivo art. 

V _.tabili8oe che il rioonoeci.Mnto e la esecuzione 

della decieione arbitrale devono essere rifiutati, 
• '( • •• richiea"ta della parte contro la quale eone in-

l 
vocati, ee queata provi, fra l'altro, ta invalidi-

t~ della convenzione. Dalla lettura congiunta dei 

d~ articoli li desume che - ee, in baae alle no~ 

dtl noetr~ codice di rito, l'attore nel gil.ldizio 
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tar .. \\r\.~\.re 
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\ 
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• \ 

\ 

etrel\\.er•• 
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gi\lllglrf • 1n relaaiona al aacondo, concernente la 

contrarietà all'ordine pubblico interno di una 

clau.aola comproaiaaoria non aot toacri t ta dalla 

parti, che eaao è in~Ì~nte compenetrato nel 

primo motivo. nel aenao che 1 una volta ritenuta 

aotto naaaun upetw ai poae 1n oontre.atl con lo 

ordine pubblico int.,o 1 àato cr.a an .... la corM 
. 

. di ou+ agli ar~t.1J41 e 1342 c.c., pur ea .. nd• per 

loro f&tu.ra oopnt1, non ocmtengono un prin<.ipio 
t 

~ di orfine pubblico e, pert.oto, poaaono eeaere de
l 

..... roeatt dalle oonvanstoni 1nternu ionali (y .aent. 

5378/80). In oonae!'l'nsa, 11 ricorso dev•eaaere r! 

gettato, con la condanna dalla aoo ietà ricorrete 

al ~nto dalle apeae relative al giudisio di 

caee~ione a favore del a parte reaiatanta. 
l 

• P.Q.M. 

ricorso. Condauna la ricorrente arl 

Colt~lerie itali&De Zoppia al pasamento delle ap~ 
' l 

ae r~tiva al ciwU.zio d1 caaeuione,che liquida 

,d1 cui L.500.000 per ono-

rar!O di difesa, a favore della reaiatente Arthur 

Salm~corporatiOD. 
l 

Coal deciso ia Roma il 15 febbraio 1984. 

-13-
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