
                                                                                                                                  

Sentenza n. 12728 del 17/11/1999 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati 

Dott. Vincenzo  CARBONE     - Presidente 

Dott. Vincenzo  FERRO       - Consigliere - 

Dott. Giuseppe  SALMÈ rel. - Consigliere - 

Dott. Simonetta SOTGIU      - Consigliere - 

Dott. Sergio    DI AMATO    - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

POLISPORTIVA DINAMO, s.r.I, in persona del legale rappresentante  protempore, 

elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede 144, presso l'avv. Francesco 

Caroleo Grimaldi, che la rappresenta  e  difende  in unione con l'avv. Paolo 

Berlinguer e con l'avv.  Antonio  Serra,  per procura speciale a margine del ricorso, 

ricorrente 

contro 

ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO PORDENONE, in persona del  presidente  

protempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino  46,  presso l'avv. 

Giovanni Romano, che la  rappresenta  e  difende  per  procura speciale a margine del 

controricorso, 

                                                     controricorrente 

avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 22 luglio 1996. 

Sentita la relazione svolta alla pubblica udienza del 4 febbraio 1996 dal relatore, 

cons. Giuseppe Salmè; 

sentito l'avv. Caroleo Grimaldi, per la ricorrente,  che  ha  chiesto l'accoglimento  dei  

ricorso  e  l'avv.  Giovanni  Romano,   per   la controricorrente, che ha chiesto il 

rigetto; 

sentito il p.m., in persona del sost.  proc.  gen.  dott.  Alessandro Carnevali, che ha 

chiesto l'accoglimento del ricorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione del 3 luglio 1995 la Polisportiva Dinamo ha proposto davanti 

alla corte d'appello di Roma impugnazione ex art. 829 c.p.c. avverso il lodo del 10 

marzo 1995 con il quale il collegio arbitrale adito (al sensi dell'art. 34 dello statuto 

della Federazione italiana pallacanestro (FIP), e degli articoli 195 del regolamento 

organico e 1 e seg. del regolamento per le procedure arbitrali della stessa federazione) 

per la risoluzione della controversia insorta con l'Associazione Sportiva Pordenone, 

in relazione alla utilizzazione delle prestazioni sportive dell'atleta Renato Zaghis, 

l'aveva condannata al pagamento di L. 200.000.000.  

La corte territoriale ha dichiarato improponibile la domanda ritenendo che il lodo 

impugnato avesse natura irrituale e che, pertanto, potessero essere esperite solo le 

ordinarie impugnative negoziali. A tali conclusioni la corte d'appello è pervenuta 



                                                                                                                                  

sulla base dell'esame delle cosiddette norme federali alla stregua delle quali è stata 

instaurata la procedura arbitrale ed è stato pronunciato il lodo. Dall'art. 34 dello 

statuto della Federazione italiana di pallacanestro (FIP) e dagli articoli 195 e seguenti 

del regolamento organico della stessa federazione sarebbero emerse, infatti, le 

seguenti circostanze significative: a) il collegio arbitrale è composto da un presidente, 

nominato dalla commissione per la soluzione delle controversie arbitrali della FIP, e 

da due arbitri, nominati da ciascuna delle parti, i quali, per il periodo di durata del 

lodo, assumono la qualifica di dirigenti federali; b) la commissione per la risoluzione 

delle controversie arbitrali valuta l'ammissibilità della domanda e, in caso di esito 

positivo di detta valutazione, costituisce il collegio arbitrale e fissa il termine per il 

deposito del lodo; c) il lodo deve essere sottoscritto dal presidente e da almeno un 

arbitro; d) la commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali controlla se il 

lodo non sia andato oltre le richieste delle parti, in violazione dell'incarico o in 

contrasto con le norme federali e, se riscontra alcuna delle indicate violazioni rimette 

gli atti al collegio arbitrale affinché siano eliminati i vizi. Richiamato quindi 

l'orientamento di questa corte che, in generale, ha qualificato come irrituali gli 

arbitrati previsti dai regolamenti sportivi, la corte territoriale ha affermato, che, tale 

orientamento doveva essere confermato, alla stregua delle "norme" federali 

applicabili in concreto perché il lodo pronunciato ai sensi dei regolamenti FIP 

presenterebbe caratteristiche profondamente diverse da quelle proprie dei lodi rituali, 

in quanto avrebbe natura di atto complesso, emanato da due organi federali, la 

commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali, i cui componenti sono 

scelti da organi federali, e il collegio arbitrale, e perché tale atto è soggetto al 

controllo di legittimità degli organi della federazione.  

Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma ricorre la Polisportiva Dinamo 

sulla base di otto motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso illustrato 

con memoria la Associazione sportiva Pordenone.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

         1.Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli 

articoli 1362 e seg. c.c. la ricorrente lamenta, innanzi tutto, che la corte territoriale 

abbia basato la sua valutazione sull'esame dello statuto e del regolamento organico 

della FIP, omettendo di valutare anche le previsioni del regolamento per le procedure 

arbitrali, in particolare l'art. 4, che dispone che il presidente del collegio arbitrale fissa 

l'udienza di comparizione; che in tale udienza le parti debbono a pena di decadenza 

integrare i mezzi di prova, modificare le proprie conclusioni e sollevare le eccezioni; 

che il collegio provvede sull'ammissibilità e sulla assunzione dei mezzi di prova 

richiesti e che, esaurita l'istruttoria il presidente fissa l'udienza per la discussione. Le 

espressioni usate nella "norma" federale dimostrerebbero che si tratta di una 

disciplina di un vero e proprio processo privato e non di un mandato. D'altra parte, 

qualunque sia la natura degli arbitrati aventi ad oggetto i contratti sportivi in generale, 

nel caso di specie si sarebbe trattato di arbitrato rituale perché gli arbitri, a seguito 

della proposizione di un'apposita eccezione, sono stati chiamati a valutare la 

questione relativa alla loro competenza, rispetto a quella dell'autorità giudiziaria 

ordinaria, alla stregua delle norme statali.  



                                                                                                                                  

Leggendo le "norme" federali nel loro complesso, Inoltre, non avrebbe fondamento la 

tesi della corte territoriale circa la natura irrituale dell'arbitrato de quo. Infatti, 

l'attribuzione agli arbitri della qualifica di "dirigenti federali", avrebbe una funzione 

di tutela degli stessi nell'ambito dell'ordinamento sportivo, senza alcun rilievo sotto il 

profilo negoziale. Il "gradimento" degli arbitri da parte della commissione per la 

risoluzione delle controversie arbitrali, comporterebbe soltanto l'attribuzione a un 

terzo del potere di partecipare al procedimento di nomina degli arbitri, il che è 

compatibile sia con l'arbitrato rituale che "con quello irrituale, mentre se, in ipotesi, si 

trattasse di previsione incompatibile con la disciplina imperativa dell'arbitrato rituale, 

la "norma" sarebbe nulla anche rispetto all'arbitrato irrituale, perché consentirebbe a 

terzi "non voluto dalle parti di assumere la qualità di loro mandatari.  

Analogamente, sostiene la ricorrente, nessun argomento potrebbe essere tratto dalla 

previsione del controllo preventivo di ammissibilità della domanda di arbitrato e dal 

controllo successivo di legittimità del lodo, attribuiti alla predetta commissione, 

perché si tratterebbe di "norme" sicuramente nulle, La prima, comportando un potere 

di inibizione dell'esercizio di un diritto soggettivo, sarebbe nulla per contrasto con gli 

articoli 24 e 41 Cost., mentre la nullità della seconda discenderebbe dalla circostanza 

che la stessa consentirebbe la sostituzione della federazione sportiva alle parti nel 

potere di far valere l'illegittimità del lodo. Ove fosse ipotizzabile un interesse proprio 

della federazione, la "nonna" sarebbe nulla anche perché violerebbe il principio di 

imparzialità.  

La nullità delle "norme" federali comporterebbe la loro inutilizzabilità per la 

soluzione del problema della qualificazione dell'arbitrato, come rituale o irrituale, 

anche perché tale nullità sussisterebbe in entrambi i casi, sia cioè che si tratti di 

arbitrato rituale che si tratti di arbitrato libero.  

Il motivo non è fondato.  

La ratio decidendi della sentenza impugnata è costituita dalla affermazione della 

incompatibilità con la natura dell'arbitrato rituale di due fondamentali aspetti della 

"disciplina" risultante dalle "norme" federali (le quali, al di fuori delle materie 

indicate nell'art. 5 della legge n. 426 del 1942, e, in particolare quando hanno ad 

oggetto la disciplina dei rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse e gli 

sportivi, hanno in realtà natura di atti di autonomia privata, emesse da un soggetto 

che, in detta materia, ha natura di ente privato, perché la loro forza cogente nasce 

dall'accettazione manifestata, dalle società e dagli sportivi, al momento della adesione 

alle federazioni: sent. n. 4063-1993, 2845-1981, 625-1978). Il primo è costituito da 

ciò che il lodo di cui si tratta ha natura di atto complesso che coinvolge due organi 

della federazione, la commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali (i cui 

componenti sono scelti preventivamente e in via generale dalla federazione e che 

interviene, sia preventivamente, per valutare l'ammissibilità della domanda di 

arbitrato, che, successivamente, con funzioni di controllo) e il collegio arbitrale, il 

secondo è rappresentato dalla circostanza, già evidenziata, che la "pronuncia" degli 

arbitri è soggetta al controllo di legittimità della predetta commissione. Il che vale 

come dire che il lodo previsto dalle "norme" federali non è destinato a spiegare effetti 

nell'ordinamento generale, ma, sia nella fase genetica che in quella funzionale, ma 



                                                                                                                                  

"vive" esclusivamente nell'ordinamento sportivo, nell'ambito del quale soddisfa la 

duplice esigenza di salvaguardare l'autonomia dello sport e di offrire soluzioni rapide 

alle controversie, per non turbare la regolarità dello svolgimento delle attività 

agonistiche..  

La tesi della corte territoriale si sottrae alle censure mosse dalla ricorrente e, pur nella 

consapevolezza della mancanza di precedenti specifici e della diversità delle opinioni 

della dottrina sul tema generale della natura del cosiddetto arbitrato sportivo, può 

essere condivisa.  

Come esattamente rileva la sentenza impugnata, non hanno, infatti, valore decisivo le 

precedenti pronunce di questa Corte in materia, perché o si tratta di affermazioni di 

ordine generale (come quella di cui alla sentenza n. 6838 del 1984, la quale ha 

ritenuto che la clausola statutaria di un'associazione sportiva, che imponga ai soci di 

adire, per la tutela dei loro interessi e la soluzione delle controversie attinenti alle loro 

attività e mansioni, soltanto le autorità sociali e federali, accettandone i relativi 

provvedimenti, integra un compromesso per arbitrato irrituale o libero, in quanto si 

traduce, mediante rinuncia alla tutela giurisdizionale, nel mandato negoziale conferito 

a dette autorità per la composizione della lite con una manifestazione di volontà 

sostitutiva di quella dei contendenti) ovvero, al contrario, sono fondate su norme 

specifiche che non vengono in considerazione nel presente giudizio (come per la 

fattispecie decisa dalla sentenza n. 2889 del 1990, che ha definito come irrituale 

l'arbitrato per la risoluzione delle controversie, in tema di rapporti di lavoro fra 

società e tesserati della Figc, previsto dall'art 4, della legge n. 91 del 1981). Non 

costituiscono precedenti di senso contrario la sentenza n. 12002-1990 - che si è 

limitata ad escludere che le norme dello statuto e del regolamento organico della 

Figc, le quali demandano ad organi federali la cognizione di controversie di carattere 

economico tra soggetti inquadrati nella federazione medesima integrino una deroga 

alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario, potendo solo ipotizzarsi 

eventualmente un arbitrato, che comporterebbe la configurabilità di una questione di 

competenza in ipotesi di arbitrato rituale e di proponibilità delle domande in ipotesi di 

arbitrato irrituale - e la sentenza n. 5430 del 1986, che, dopo avere affermato che le 

disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle federazioni sportive, che demandano 

ad organi federali la cognizione di controversie di carattere economico tra soggetti 

inquadrati nelle federazioni medesime non costituiscono atti normativi primari, e, 

pertanto, non possono introdurre deroghe alle norme statuali, ha formulato l'ipotesi 

che le stesse possano essere ritenute come previsioni di deroga alla competenza del 

predetto giudice quando (e se) in esse sia ravvisabile un compromesso per arbitrato 

rituale (nei limiti consentiti dall'art. 808, 2 comma c.p.c., quando si tratti di causa di 

lavoro).  

Appare corretta quindi l'impostazione metodologica seguita dalla sentenza impugnata 

che, in conformità con il suggerimento della dottrina, ha preso le mosse dall'esame 

della clausola compromissoria, risultante dal combinato disposto di una pluralità di 

"norme" della FIP (art. 35 dello statuto, articoli 195 e seguenti del regolamento 

organico). A questo proposito può già rilevarsi che non è fondato il rilievo della 

ricorrente che lamenta l'omesso esame anche dello specifico regolamento per le 



                                                                                                                                  

procedure arbitrali, sia perché nell'interpretazione della volontà dei contraenti il 

giudice del merito ha il potere di individuare gli elementi di fatto rilevanti, purché 

l'esercizio di tale potere sia immune da errori giuridici o da vizi logici (che nella 

specie non sono stati dedotti), sia, e soprattutto, perché al di là della generica censura, 

la ricorrente lamenta in sostanza l'omesso esame dell'art. 4 di detto regolamento che 

prevede il procedimento davanti al collegio arbitrale, in particolare, le modalità di 

attuazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Infatti, a parte la non decisività, 

al fini della individuazione della natura dell'arbitrato, delle espressioni letterali 

utilizzate negli atti negoziali (v., da ultimo sentenza n. 833 del 1999), è noto che il 

principio del contraddittorio e la garanzia della difesa debbono trovare applicazione 

anche nell'arbitrato irrituale (Cass. n. 2650-1992).  

Rilevante è invece la "norma" federale che prevede che i componenti del collegio 

arbitrale, per il periodo di espletamento delle loro funzioni, assumono la qualifica di 

dirigenti federali, con la conseguente soggezione ai poteri disciplinari della 

federazione, che può disporre l'inibizione permanente o temporanea a nomine 

successive, in caso di violazione delle regole di correttezza.  

Infatti la "norma" dimostra che le parti hanno accettato che gli arbitri assumano la 

qualità di organi della federazione, confermando il rilievo esclusivamente interno 

all'ordinamento sportivo degli atti dagli stessi compiuti.  

Del pari rilevanti sono la natura e le funzioni attribuite dalle norme federali alla 

commissione per la risoluzione delle controversie. Dalle "norme" federali (che la 

Corte può prendere direttamente in esame, anche se hanno esclusivamente natura 

negoziale, per il principio pacifico secondo cui, nel caso in cui con il ricorso per 

cassazione, avverso sentenza che abbia pronunciato su impugnazione, ex art. 828 seg. 

c.p.c., di un lodo arbitrale, si metta in discussione la qualificazione come rituale 

dell'arbitrato, la Corte deve esaminare e valutare direttamente il patto 

compromissorio, incidendo la soluzione della questione dedotta sul problema 

processuale dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità) emerge infatti 

che tale commissione è un organo federale (è presieduta dal presidente della 

federazione o da persona da questi designata e da due componenti nominati tra i 

componenti del consiglio federale: art. 205 del regolamento organico), che, valutata 

l'ammissibilità della domanda di arbitrato, provvede alla nomina del presidente del 

collegio arbitrale, scegliendolo in un apposito elenco tenuto dal consiglio federale, 

costituisce il collegio e fissa il termine per la pronuncia del lodo (art. 196, 197, 198 

del reg. organico). La domanda di arbitrato, peraltro, deve essere presentata al 

consiglio federale, al quale, la parte nei cui confronti è stata attivata la procedura 

arbitrale, deve presentare le proprie deduzioni (art. 1 e 2 del regolamento per le 

procedure arbitrali). Ne risulta un procedimento arbitrale in cui, alcune fasi si 

svolgono davanti ad alcuni organi (presentazione della domanda e contraddittorio 

iniziale, davanti al Consiglio federale, valutazione di ammissibilità della domanda, 

ratifica ed attribuzione della esecutività, da parte della commissione per la risoluzione 

delle controversie arbitrali) e altre (fase "Istruttoria" e fase "decisoria") davanti ad 

altri organi (temporanei, come il collegio arbitrale), con la conseguenza che appare 

corretto il rilievo della corte territoriale secondo cui il lodo risulta imputabile al 



                                                                                                                                  

concorso di volontà di una pluralità di organi, tutti agenti all'interno della federazione 

sportiva.  

È riduttiva invece la pretesa della ricorrente di riconoscere alla commissione per la 

risoluzione delle controversie il semplice potere di esprimere il gradimento su gli 

arbitri da nominare, potere effettivamente compatibile, nei limiti in cui non attenti 

all'imparzialità degli arbitri e al potere delle parti di nominare i propri arbitri, con 

entrambe le figure di arbitrato. Si tratta invece di poteri ben più preganti, che 

investono, in via preventiva, la valutazione di ammissibilità della domanda di 

arbitrato, alla stregua delle "norme" federali, e il controllo, successivo, sulla 

"legittimità" del lodo (art. 203 reg. organico).  

Nè ha fondamento l'ulteriore affermazione della ricorrente secondo cui le "norme" 

che prevedono il giudizio di ammissibilità della domanda e il controllo di 

"legittimità" del lodo sarebbero nulle e come tali inutilizzabili al fini della 

qualificazione del lodo de quo, anche perché la nullità sussisterebbe sia rispetto 

all'arbitrato rituale che all'arbitrato irrituale.  

Infatti, le "norme" contenute nel regolamenti delle federazioni sportive che 

prevedono un articolato sistema interno per la risoluzione delle controversie tra 

soggetti inquadrati nella stessa federazione non importano alcuna deroga alle norme 

statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle dette controversie, ma 

si limitano a riaffermare, in materia di diritti disponibili, che l'autonomia dei soggetti 

privati comprende anche il potere di rimettere la soluzione delle controversie tra loro 

insorte a terzi, conferendo loro il potere di decidere la lite o di ricercare, in 

sostituzione delle parti stesse, una soluzione negoziale (Cass. n. 7132-1998, 5430-

1986, 531-1983). L'autonomia negoziale delle parti è quindi pienamente 

salvaguardata, perché esclusivamente alla loro volontà è rimessa l'attribuzione agli 

arbitri e agli organi federali coinvolti nel procedimento arbitrale del potere di valutare 

le domande di arbitrato e di ratificare il lodo, una volta controllato che non ecceda dal 

poteri conferiti agli arbitri dalle parti e non sia il risultato di atti o comportamenti 

contrari a "norme" federali inderogabili. E sempre alla volontà delle parti risale anche 

la limitazione del rilievo del lodo al solo ordinamento sportivo, reso evidente dalla 

attribuzione alla commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali del potere 

di ratifica e di attribuzione dei esecutività del lodo. Nè, d'altra parte, dalle "norme" 

federali emerge che il controllo di legittimità" affidato alla commissione per la 

risoluzione delle controversie arbitrali sia sostitutivo o impeditivo del potere delle 

parti di rivolgersi al giudice ordinario per ottenne il controllo, in sede giurisdizionale, 

della validità del lodo.  

Non perspicuo è infine il profilo con cui si deduce che il lodo dovrebbe ritenersi 

rituale perché gli arbitri sono stati chiamati a risolvere, secondo norme di diritto, la 

questione della loro incompetenza. Se la censura dovesse intendersi centrata sul 

rilievo che gli arbitri erano chiamati ad applicare norme di diritto, la stessa non merita 

accoglimento perché anche gli arbitri irrituali per pervenire alla definizione negoziale 

della vertenza, possono interpretare norme giuridiche (2802-19951 D'altra parte 

anche nell'arbitrato irrituale può essere sollevata la questione della temporanea 

improponibilità della domanda, per l'esistenza della giurisdizione piena del giudice 



                                                                                                                                  

ordinario. 2) Con il secondo mezzo la ricorrente, nel presupposto che il lodo de quo 

abbia natura rituale e deducendo la violazione delle norme sulla competenza, censura 

la sentenza impugnata per non aver rilevato che erroneamente gli arbitri, avevano 

rigettato l'eccezione d'incompetenza, in violazione della clausola del contratto di 

"acquisto del cartellino" del giocatore di cui si tratta che, in deroga alla clausola 

compromissoria contenuta nello statuto della federazione sportiva, prevedeva come 

foro convenzionale il tribunale di Sassari.  

Il motivo è evidentemente assorbito dal rigetto di quello precedente, che fa cadere il 

presupposto della natura rituale dell'arbitrato. 3) Per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi 

che la sentenza impugnata, dichiarando espressamente improponibile l'impugnazione 

del lodo, abbia tuttavia rigettato implicitamente i motivi di impugnazione proposti, la 

ricorrente, con i restanti motivi sostiene che erroneamente la corte territoriale non 

avrebbe dichiarato la nullità del lodo perché: a) il lodo è stato sottoscritto solo dal 

presidente e da uno degli arbitri, senza che fosse stata formulata l'espressa 

dichiarazione che l'altro arbitro non voleva o non poteva sottoscrivere (terzo motivo: 

violazione dell'art. 823, 2 comma c.p.c.) b) il lodo reca solo l'indicazione del luogo, 

ma non anche della sede, in cui è stato deliberato (quarto motivo: violazione dell'art. 

823, 2 comma n. 5 e dell'art. 829, 1 comma, n. 5 c.p.c.; c) gli arbitri non hanno 

accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Pallacanestro Pordenone 

che era invece fondata sulla prova documentale della cessione dei crediti derivanti dal 

contratto di "cessione del cartellino" alla Banca Friuladria (quinto motivo: violazione 

delle norme in tema di titolarità dei diritti e carenza di motivazione); d) gli arbitri 

hanno dichiarato nulla la clausola del contratto di "cessione del cartellino" che 

prevedeva il diritto di recesso della acquirente per contrarietà a "norme" poste dalla 

federazione sportiva, mentre la nullità di una clausola negoziale può derivare solo 

dalla violazione di norme inderogabili di natura statuale; inoltre le "norme" federali 

non prevedono espressamente la nullità per la loro violazione (sesto motivo: 

violazione art. 1362 e seg. 1418, 1 comma c.c.); e) l'eventuale nullità della clausola 

doveva estendersi a tutto il contratto, perché, alla stregua di una corretta 

interpretazione del negozio, doveva ritenersi "essenziale" (settimo motivo: violazione 

art. 1419, 1 comma c.c.); f) gli arbitri hanno dichiarato nulla, per contrarietà a 

inderogabili "norme" federali" la clausola contrattuale in base alla quale, in caso di 

recesso da parte della Polisportiva Dinamo e di mancata estinzione delle fideiussioni 

bancarie da parte della Pallacanestro Pordenone, il "cartellino" sarebbe rimasto 

intestato alla Polisportiva, fino alla (e a garanzia della) avvenuta estinzione delle 

fideiussioni, ma, contraddittoriamente avrebbero anche considerato l'utilizzazione del 

giocatore come comportamento concludente della Polisportiva Dinamo (ottavo 

motivo: contraddittorietà della motivazione del lodo).  

Il terzo e il quarto motivo sono, al pari del secondo motivo, assorbiti dal rigetto del 

primo, perché dipendenti dalla qualificazione dell'arbitrato come rituale, mentre i 

restanti motivi non sono ammissibili, perché investono questioni che non hanno 

formato oggetto di pronuncia, neppure implicitamente, essendo compatibili sia con la 

qualificazione dell'arbitrato come rituale che nel caso contrario di qualificazione del 

lodo come irrituale.  



                                                                                                                                  

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.  

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.  

P.Q.M. 

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio.  

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile il 4 febbraio 

1999.  

Il Consigliere Estensore                               Il Presidente 
. 
 

 


