
SVOLGINENTO DEL PROCESSO 
- l -

Con ricoreo del i0/12/1979 al Presidente 

del Tribunale di Trieste l'Agen%ia Maritt i aa U. Boa 

e fi&li chiedeva di poter procedere a 6equeatro con-
--- -· 

servativo nei confronti della Soc. "Occon · Schiff'ahr-

tsgesellschaft" di Monaco di Baviera per l•inade•pien-

sa al contratto di aaenzia con la sl&saa concluao 

nonch~ per la sua incapacitl patrimoniale. 

Autorizzato il aaqueatro con provvedi••ato 

del 18/12/1979 l'A&anzia u. Boa con citazione del 

28/12/1979 conYeniva in &iudizio dinanzi al Tribuna-

le la detta aocietl tedaaca per la riaoluziona del 

contratto ed il riaarci•ento del danno per lire can-

to milioni, oltre che per la convalida del aaqueatro. 

La Soc. Occon conteatava la prateaa della 

• 
attrice ad eccepiva la ~co•patenaa del &iudica or-e ---
dinario per la pattuita clausola co•pro•iaaoria in 

favore di un collaaio arbitrale da no•inarai in ba-

ae alle reaole della Ca•era lntarnazionala di Co••er-

cio, che indicava aucceaaiva•ente in Pari&i (e non 

in Lond.a). 

L'Agenzia u. Boa deduceva l'invaliditl 

della clausola co•proaiaaoria in relazione al procè-

dimento di no•ina degli arbitri ed alla Ca•era di 

Coa•ercio oriainaria•ente deaianata. 
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- 4 - Inter~eni~a i n &iudizio la ditta Chriatian 

r. Ahrenkiel, quale cessionaria dei aoli della Soc. 

Occon, inatando per la non convalida del aeqaeatro 

• l'attribuzione delle aoaae di aua apettanza. 

Precisate le coneluaioni dalle auddette 

parti, la Agenzia U.Bos propone~a reaolaaento pre-

~entl~o di &iuriadizione per l'arreraazione della 

• giurisdizione del giudice italiano, llluatrandolo 

anche eon aeaoria. 

MOTIVI DELLA DICISIORI 

Con l'Iatanza par 11 preventivo reaolaaen-

to di &1ur1adiz1one l'Agenzia U. Boa deduce ehe lo 

intervento in causa della ditta Ahrenkiel con la 

richiesta delle aoaae sequeatrata, avendo natura 

di inter.vento principale, ~oaportava la &iariadi-

• zlone italiana, aanaa cha la ataaaa potaaaa venir 

••no in favore dalla oonvanuta ooapetanca arbitrale 

che anzi per conneaaiona na ara attratta. 

Inoltra l'latente, dopo •••r aoatanuto 

che la invocata clausola ara di aera coDciliaziona 

a non &il ~arbitrala", ribadiace l'invalidttl dell~ 

clauaola per l'inaufficianta idawtlficazioae dallo 

Orcaniaao arbitrale - indicato in Londra contraria-

aenta all'esibito raaolaaento della Caaera di Coa-

aarcio internaziona le aven~ e ~ede ~ Pari&i - nonchl 
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per irritualitA della procedura decis1onalw. 

Le istanze della società ricorreote yanno 

disattese con i limiti che saranno delineati. 

Va ricordato che l'Aaenzia u. Boa aaiace 

davanti all'Autoritl &iudiziaria italiana~ Tribuna-

le di Trieste, per ottenere con il riaarciaento del 

danno la declaratoria della risoluzione dal contrat-

to di aaanzia stipulato con la società tedeaca •occon" 

per inadeapiaento di queat'ultiaa nonchi per la con-

Yalida del aequaatro contro di questa ottenuta dal 

Preaidanta del Tribunale adito; e che per contro 

la detta Sociatl conYenuta ha eccepito la carenza 

di giuriedisiona del &iudica italiano in forza della 

clausola coaproaiaaoria - inserita nel detto contrat-

to stipulato per iscritto - cba ai eapriaeL_"Qualaia-

~1 diaputa che poaaa aoraare in conneaaione coo 11 • presenta contratto d'aaen&ia tra entraabe le parti 

sarà reaolata aaièhevolaente. Qualora ci~ d1Yenaa 

iapoasibila, la ateaae aaranno reaolate aecondo la 

reaole di conailiaaione ad arbitraaaio dalla Caaera 

Internazionale di Coaaercio da uno o pi~ arbitri 

nominati in acc~o a tali reaole. L'arb1tra&&io 

sarà tenuto a Londra. aalYo che le parti siano d'ac-

• cordo o gli arbitri decidano differentemente. 

La atessa parte con•anuta ha preciaato 

--
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l . 

6 - che la Caaara Inte~nazioAala di C6•••rcio i quella 

eU Parigi. 

Ciò ~ -·~esso, in rela~ioAa alla aapoata 

conteataaioni dalla ricorrente, la •alidit~ di quella 

clauaola compro~issoria • la aua idoAait' ad aaclu-

dere la giurisdizione italiana •anAo accertata Ca-

cando applicazione dalla aoraa dalla ConvaA&iona 

---· ·-. -- --- .. 

per il riconoscimento • l'asacaziona dalla aantan-

ce arbitrali straniera adottata a w.W York 11 10 
-- -- - --. 

giugno 1958, raaa asacuti•a 1n Italia eon la laaa• 

19 cennaio 1968 R. 62. 

Tale con•an&iona ai applica al riconoaci-

aento ed all'eaecuziona dalla aentanza arbitrali 

raee, da arbitri noainati per caai datarai~ti o 

da or&ani d'arbitrato paraananti ai quali la parti .. 

ai eono aottoaeaaa, nel territorio di uno Stato d1Yar-

.o da qaallo doYa il riconoaciaanto • l'aaacuaioaa 

delle aentanza sono doaandati (art. 1, n. 1 a 2). 

In particolare. ciaacuAo Stato contraente ai l ia-

pagnato a rlaonoaeara la con•enzione acritta con 

la quale la parti ai obbliaaao a aottoaette~a ad 

arbitrato tutta od alcune dalla eontro•era~ aorte 

e che potrebbero aoraera tra loro circa un detarai-

nato rapporto di diritto, contrattuale o aoa coatrat-

tuala. vertaate au una quaationa auecattibile di 

l 
i 

·! 
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l essere ~egolata per Yia di arbitrato (art •. ·II. n. l); 

intendendosi per "conTenzione scritta" una clausola 

coap~oissorla ir.s ~ -- ~~~ : ~ un con~~a tt o , o un coa-

promesso. fir•ata dalle parti e contenuta in uno 

scambio di lettere o di teleera~~i ( art. ii. n. 2). 

Orbene. contrariaaente a quanto ao*tiene 

la società ricorrente. deve riconoscerai che nella 

4t specie esiste una valida "convenzione scritta" per 

clausola compromissoria ai sensi della citata Con-

wenzione. 

Non puè infatti dubitarai del contenuto 

della clausola contrattuale che ne occupa nel aenao 

della espressione di una wolontà di deferire ad ar-

bitri le controversie "connesse" al contratto di 

aeenzia stipulato. apparendo la preaesaa del~a ricer-

4t ca di un accordo in Yia aaicheYole una aera dichiara

zione di inten~ in linea con il precetto dell'aae-

cuzione in buona tede dei contratti. codificato nello 

art. 1375 cod. civ •• che non yale a saentire la eapre! 

aa volon~à di pers~~re la definizione delle liti 

attraYerso lo atruaento del ricorso aali arbitri~ 

N~ al riauardo pu6 troYara spazio utile 

. 
la prospettazione dell'inYaliditl della detta elauao-

• 
la in relazione ad una insuttic••nte identificaaione 

dell'oraanisao arbitrale. 
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. - 8 - Invero. i n linea con un ~oetante 1ndir1a-. 

so di queste Sezioni Onite (v. Caee. 18/9/1978 n. 

~167; CR~'3. ~l / 11 /t 133 n. 61)25; Casa. 20/12/19-83 . X 
n. 7~97}, • da ritenere pertetta•ente valida 1'1ad1-

cezione di una torma di arbitrato internaaionala 

attraverso collegi o singoli arbitri - anche •• ave~ 

tual~ente preeeistenti e peraanenti - di oraan1aaa-

• aloni 1nternas1onali ricoRo•eiute (o accattate · dal-

le eatagori~ ~1 eontrsenti) con la conaeauenaa che 

non Yl • Yiolaaiona dell'art. 809 c.p.c. ia or41na 

alla eua pre•criaione aulla 1n41caz1oae nella clav-· 

aola coMpr .. ieeoria desli ala•anti coat1tait1 dalla 

co~~osiaione del collegio arbitrale e dal nuaaro 

decl1 arbitri, atteso che la indicaaione •1 quello 

orsano nOft pa~ non coMprendere nacaeaariaaante e 
~ 

quin41 eenaa alcun ~aeiblla equi•oeo la reaole aul-

. 
trl particolari aspetti dalla procedura, attraverao 

11 rin•io c .. preao in quella 4ee11naa1ona,-apec1a 

quando - co•• aalla specie - quel rlnwio resta eapli-

citato con l'eapreaao • epec1tlco ricbla•o aall ac-. 

cordi cbe regolano quell'oraaniaaazione. 

Al riguardo deva riconoscerai cba iA tal 

aenao l'indicasione contenuta nel contratto 41 aaan-

aia •de qua• coaporta qu•11'14entificazione dello 
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,---

arbitrato in con~oraità ~le nor•• . • reaolaaenti 

della Caaera Internazionale di Coaaercio di Pariai 

- &iL oaaetto di riscontro da parte di queste Sazio-

ni Unite (crr. in aotiwasione Casa. 19/11/1979 n. 

6017) - la cui walida indicazione. come non può we-

nire aeno proprio in relazione all'espresso rinwio 

. 
- aia per quanto riguarda la noa~a de&1i arbitri 

4tche per. quanto rileva la relatiwa •oraatiwa da ap-

plicare - alle regole che disciplinano tale oraani-

aao interna%ionale. coal non trowa aaentita in rela-

zione alla localitl di eapletaaento del coapito da 

parte degli arbitri. 

Aaoe•erata in tal aodo la validit• della ---r 
specificata clausola coaproaiaaoria. va precisato 

che la aiurisdizione dell'arbitro atr•niero che cosl 

e -•e d•riva - e il corrispettivo difetto di aiuriscH-

zione del &iudica. italian~ - ha ad oaaetto soltanto 

la controversia instaurata dalla A&enzia u. Boa nei 

confronti della Soc. "Occon" per la risoluzione del 

contratto di agenzia ed 11 risarciaento del danno, 

•• non la causa di convalida del sequestro ottenuto 

• 
dalla detta attreca, n6 trova deroaa in raaione dello 

interwento della ditta Christian F . Ahrenkiel. 

A tal proposito non dewe dieentiaarai che 

a noraa del coabinato d1spoato degli artt. 672 e 

- 9 -
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• 7 
r 

- 10 - Sl8 e. p. e., qualora - eoae Aalla ·epacie • il aeri t..!. _ _ _ 

della eauaa debba essere daeiao, per ·~~atto di ~-~-~-

clauaola eoapromiaaoria, da ~n arbitro estero. aoa ' 
· - --· 

aolo il aequeatro eonaervatiwo, attinente a qQalla 

causa, puè eaaere autoriz%ato soltaAto dal &iudica 

del luogo owe eaao deve easere eaeauito {Y. Caaa. 

23/5/1977 n. 2662), •• altreal il aiudisio di conwa-

lida non puè che spettare indero&abilaente alla coa-

petan&a &iQriadizionale dal detto &iadice italiano, . 

aan&a che la contaaporanea pandensa del procadiaento 

per 11 aerito a sezzo di arbitrato eatero • di q•al-

lo davanti al &iudica italiano poaaa 4ar luoao ad 

atcra&ione per connessione, non op~rante in aateria 

di riparto della aiuriadiz1one, •• aolo ad una •••n~ 

tuale aoapena1ona, per raa1pn1 di preaiud1aialitl, 

dell'uno o dell'altro dei detti proeediaenti (w. 

Caae. 15/i/1i77 A. 3989). 

D'altro canto va precisato che il ri~arito ----
interwento - al di ll dalla ricordata inoparatiYitl 

·-
del fanoaano dall'attrasione per conneaaione nel 

riparto dalla aiuriadi&ione (w. Casa. 42/1/1982 a. 

124) - trowa aapresao riferiaeato al aaquaatro ad 

alla aua convalida con la &pacificata oppoaiaione 

ad aaso e con la pretesa attribuzione dalla relati-

•• aoaaa che na aono o&&etto (pfr eaaerna quella 
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parta intervanianta caaaionaria dalla soc. ~Occoa~). 

tal chè ai atteagia ad intervento principale e Re 

c~porta l'attribuzione all'a~bito del giudi&io di 

convalida del aequeatro devoluto inderoaabilaente 

al giudic~ italiano (che ha autorizzato quel aeaao 

cautelare), dinanzi a cui è stato effettua~o. 

In concluaione, mentre deve essere dichia-

4t rata 1~ giurisdizione dall'indicato arbitro estero 

per la causa relativa alla domanda di riaoluaioae 

del contratto di aaenaia e di riaarci•ento del dan

no proposta dalla agen&ia u. Boa oai oontronti del

la Soc. "Occon", va affaraata la giuriadiaione del 

giudice i~1jAoo per la causa di cor.valida del se

questro instaurata tra le indicate parti nonch~ per 

l'intervento della dittA Ahrenkiel. 

Ricorrono &iuati motivi per la coapenaa

zione 4elle spese proee~auali tra le parti. 

P. Q. K. 

&ichiara la aiurisdizione del &iudica ita

liano per la causa di convalida del aaqu•atro instau

rata dalla Agenzia U. Boa nei confronti della S~i~ 

tà "Oceon Schi!fahrtsegesellachft" e per l'intervao-

to della ditta C.F. Ahrenkiel; 

Dichiara la giurisdizione dell'arbitro 

straniero per la causa rclatiYa al~a .· .òo~u•ione 

- 11 -
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- 12 -

• 

del contratto di agenzia ed il ri~arciaento del daa~ 

no proposta dalla Agenzia u. Boa nei figuardi della. 

aociatl "Occon•. 

Dispone la compensazione tra le parti dal

le speae processusli. 

Cosl deciso in Roma. nella Camera di Con-

siglio delle Sezioni Unite, 11 26 rebbra1o 1967 • 
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