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PROCURA GENERALE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

_____________________ 

  

 
R.G. n. 11886/2014 

                      

 

IL PUBBLICO MINISTERO 

 

     Letti gli atti relativi al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto 

dalla Ryanair nei confronti della Aeradria; 

o s s e r v a : 

I. Premessa. Le circostanze di fatto nella ricostruzione delle parti. 
 

1. Ryanair ricorre a codesta S.C. per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, 
nella specie del Tribunale di Rimini, in relazione alle domande proposte nei suoi confronti da 

Aeradria S.p.A., oggi in fallimento. La giurisdizione spetterebbe, a suo avviso, in via esclusiva alla 
London Court of International Arbitration, in forza della clausola compromissoria contenuta all'art. 

18 del contratto Airport Service Agreement (ASA) del 30 gennaio 2007. 

 
2. Quanto all’oggetto della controversia, Ryanair deduce che il 30 gennaio 2007 ha stipulato con 

Aeradria I'ASA, Airport Service Agreement, avente ad oggetto la prestazione da parte di Aeradria 
di una serie di servizi aeroportuali a condizioni economiche competitive in favore di Ryanair a 

fronte dell'impegno di quest'ultima di garantire il transito di un certo numero di passeggeri e 

l'apertura di nuove rotte internazionali presso lo scalo di Rimini.  
Con l'instaurazione del Giudizio davanti al Tribunale di Rimini, Aeradria S.p.A. ha azionato un 

credito commerciale derivante dall'esecuzione, da parte della stessa Aeradria, delle prestazioni 
contenute nell'ASA. Ciò risulta in modo univoco dalle fatture - che Aeradria ha prodotto per 

fondare le proprie ragioni creditorie, in cui le prestazioni descritte coincidono esattamente con 

quanto indicato all'articolo 1 dell'ASA "questo Contratto è finalizzato a stabilire le condizioni 
operative ed economiche sulla base delle quali Ryanair stabilirà ed opererà voli commerciali per 

rotte internazionali da e per l'Aeroporto (i.e. l'aeroporto di Rimini gestito da Aeradria), al fine di 
assicurare una veloce crescita del traffico passeggeri dell'Aeroporto di Rimini. Tale crescita 

determinerà l'aumento dei ricavi aeronautici e commerciali per l'aeroporto. Inoltre, il presente 

Contratto disciplina le condizioni per l'atterraggio, l'handling e gli altri servizi offerti dall'Aeroporto 
a Ryanair". Le attività in cui consistono i servizi comprendono, tra le molte: la collazione delle tasse 

aeroportuali, da calcolarsi in base alle dimensioni degli aerei e al numero di passeggeri in partenza, 
nonché la gestione dei bagagli. Inoltre, l'allegato 4 dell'ASA, rubricato "Handling services 

published fares" ("Tariffe pubbliche per i servizi di handling") prevede, ad esempio, che la tariffa 

omnicomprensiva di handling per ciascuna rotazione di aeromobili, ossia i servizi di handling che 
sono resi dal momento dell'atterraggio a quello del decollo di un aeromobile siano pari ad Euro 
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165,30. Effettivamente, dalle fatture prodotte da Aeradria, si può facilmente constatare che le 
prestazioni per le quali viene richiesto il pagamento sono proprio quelle descritte nell'ASA e nei 

suoi allegati. Da ciascuna fattura emerge che il gestore aeroportuale chiede il pagamento di euro 
165,30, per ciascun "Movement / s" di aeromobile di Ryanair atterrato e decollato dall'aeroporto di 

Rimini, oltre alle tasse aeroportuali ("Pax boarding fees, landing fees, take off fees") calcolate 

rispettivamente sui passeggeri di ogni singolo volo e sulle dimensioni/peso (standard) dei velivoli 
Ryanair. 

Questo è il tenore della clausola arbitrale di cui all'articolo 18 dell'ASA: "Le parti si impegnano a 
risolvere amichevolmente qualunque controversia nascente o connessa con il Contratto, inclusa 

qualunque questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione. Qualunque controversia non 

amichevolmente risolta sarà sottoposta e risolta definitivamente tramite arbitrato secondo le regole 
della London Court of International Arbitration Rules, essendo tali regole considerate come 

richiamate nel presente articolo. Il collegio arbitrale sarà composto da un solo arbitro. La sede 
dell’arbitrato sarà Londra. La lingua che sarà utilizzata nel procedimento arbitrale sarà l’inglese”. 

 

2.1. L’odierna resistente, Aeradria, ritiene – invece - che non sussista il difetto di giurisdizione del 
giudice italiano, poiché non vi sarebbe dubbio sull’individuazione del Giudice adito. Essa si é 

avvalsa del Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, che semplifica 

e sveltisce le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, riducendone 

i costi. Tale regolamento garantisce la libera circolazione delle ingiunzioni di pagamento europee 
all'interno di tutti gli Stati membri, definendo norme minime la cui osservanza rende inutile 

qualsiasi procedura intermedia nello Stato membro di esecuzione in via preliminare al 
riconoscimento e all'esecuzione stessa. 

Ryanair, ricevuta la notifica del provvedimento di ingiunzione emesso dal Giudice competente, ha 

presentato opposizione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 del Regolamento, entro 30 giorni dalla 
notifica del decreto, con l'effetto previsto dall’art. 17, ovvero la prosecuzione del giudizio dinanzi ai 

giudici competenti dello Stato membro d'origine (Italia) con applicazione delle norme interne del 
rito civile ordinario, che implicitamente mediante tale costituzione la stessa si ritiene abbia 

accettato. Poi, detto giudizio, a seguito di automatica interruzione, è stato riassunto dal Curatore, 

nell'esercizio delle facoltà ad esso riconosciute dalla Legge fallimentare, ed in quanto all’uopo 
autorizzato dal G.D.. 

Aeradria sottolinea che, pur volendo tenere in considerazione la clausola compromissoria invocata 
da Ryanair, non si può tralasciare che il 25 ottobre 2012 Aeradria è stata posta in concordato 

preventivo e in data 26 novembre 2013 dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini. 

 
3. II ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve, in primo luogo, ritenersi 

ammissibile, dal momento che il giudizio pendente in primo grado davanti al Tribunale di 
Rimini non è stato ancora deciso "nel merito" ex art. 41 c.p.c.; e ciò, nell'ampia interpretazione 

fatta propria dalla giurisprudenza di codesta Suprema Corte, secondo cui tale effetto preclusivo 

sarebbe prodotto dalla pronuncia di una qualsiasi decisione, ancorché solo limitata alla giurisdizione 
o ad altra questione processuale, resa nella causa pendente in sede di merito (Cass., S.U., n. 

14952/2007). Nel caso in esame, il giudice di prime cure non ha emesso alcun provvedimento di 
carattere definitivo e/o decisorio. 

 

II. Sull’ammissibilità del regolamento in relazione al tipo di arbitrato prescelto 
 

4. La circostanza che, in presenza di una clausola arbitrale per arbitrato estero, si verta in un’ipotesi 
di carenza di giurisdizione e, così, in una questione concernente il difetto di giurisdizione del 
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giudice italiano, deducibile con il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.,  non è 
revocabile in dubbio, come affermato dalla giurisprudenza di codesta S.C. (Cass. S.U. n. 

24153/2013, ord.; conforme. Cass. S.U. n. 1005/2014, ord., che hanno riproposto l’orientamento 
tradizionale, che era stato abbandonato a seguito di Cass. n. 527/2000 S.U.). 

 

5. Non sono, pertanto, specificamente riportabili al caso in esame le argomentazioni proposte da 
Aeradria (pagine da 26 a 32 del controricorso): l’ordinanza di codesta S.C. S.U. n. 24153/2013 non 

è affatto isolata ed è frutto di un motivato ripensamento di codeste Sezioni Unite rispetto alla 
giurisprudenza in precedenza stratificatasi a seguito del precedente revirement del 2000, secondo 

cui oggetto del regolamento di giurisdizione possono essere solo le sole questioni indicate all'art.37 

c.p.c. non reputando rientrante tra le stesse il difetto del Giudice di statuire sulla domanda per 
effetto di un compromesso per arbitrato rituale o irrituale (Cass. S.U. 16044/2002; 17646/2002; 

6423/2008) anche se estero, che avrebbe configurato piuttosto una questione di merito e non di 
giurisdizione (Cass. S.U. n.10723/2002; 22236/2009). Con la decisione n. 24153/2013, le Sezioni 

Unite affermano la configurabilità di una questione di riparto di giurisdizione tra attività 

giurisdizionale ed arbitrato rituale, nonché tra giurisdizione nazionale ed arbitrato estero. Aeradria 
sostiene, pertanto, che detta ordinanza non sarebbe riferibile al caso in esame, in quanto le parti con 

la clausola pattuita nell’ASA avrebbero prescelto un arbitrato irrituale. Detta ordinanza sul punto ha 
statuito che: “in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di 

compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da 

attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla 
legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve comprendersi, a pieno titolo, nel 

novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile 
il regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ., precisandosi, peraltro, che il difetto di 

giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in 

qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o 
tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto 

difensivo, ne abbia eccepito la carenza”. Il percorso argomentativo reso dalle S.U. induce a 
concludere per l'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione solo nell'ipotesi in cui 

l'arbitrato, previsto dalla clausola contenuta nel contratto, seppur estero, si riferisca ad arbitrato 

rituale.  
 

6. Questo Ufficio ritiene che - al fine di stabilire se le parti, con il compromesso o la clausola 
compromissoria abbiano voluto un arbitrato rituale o irrituale, “l'indagine da compiere sia quella di 

accertare se esse, prevedendo il ricorso ad arbitri per la soluzione di determinate controversie, 

abbiano inteso demandarne la soluzione all'arbitrato regolato dal titolo ottavo del codice di 
procedura civile, con tutte le conseguenze sostanziali e procedimentali, ovvero abbiano inteso 

prevedere una forma, sostanziale e procedimentale, di soluzione di dette controversie, derogativa, in 
forza della libertà contrattuale prevista dall'art. 1322 cod. civ., della normativa generale 

dell'arbitrato contenuta nel codice di rito. In tale ottica interpretativa, non può essere omessa la 

considerazione - ab antiquo formulata dalla dottrina e alla quale ora, in un contesto normativo 
nuovamente mutato, ha dato base legislativa la Legge di riforma dell'arbitrato n. 40 del 2006, art. 

808 ter - secondo la quale, costituendo l'arbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dell'istituto 
tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie all'uopo previste dal legislatore, in mancanza di 

una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, 

il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie ricorrendo all'arbitrato 
normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all'istituto tipico dell'arbitrato 

regolato dal c.p.c.” (Cass. n. 14972/2007, in motivazione).  
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7. Venendo al caso di specie, la clausola contenuta nel contratto "ASA" (secondo la formulazione 
riportata anche dalla controparte alla pagina 14 del proprio ricorso) come confermato dall'art 26.9 

del regolamento della camera Arbitrale di Londra, così recita: "The Parties undertake to amicably 
resolve any dispute arising out of or in connection with the Agreement, including any question 

regarding the existence, validity or termination. Disputes unresolved amicably shall be referred to 

and finally resolved by arbitration under the London Court of International Arbitration Rules, which 
Rules are deemed to be incorporated by referernce into this clause".  

 
8. Diversamente da quanto sostiene Aeradria, non si ritiene che detta clausola integri una scelta per 

un arbitrato irrituale; mentre dal contesto della pattuizione, dal richiamo operato ad un certo 

ordinamento (quello inglese) ai fini delle regole da applicare per la soluzione della controversia, dal 
carattere del rimedio, previsto solo in caso di mancata soluzione amichevole, nonché per l’ambito 

globale dell’oggetto delle contestazioni suscettibili d’arbitrato, può fondatamente desumersi che le 
parti abbiano optato per un arbitrato (che, se collocato nell’ordinamento italiano, sarebbe 

qualificabile come) rituale. Del resto, codesta S.C. sia nell’ordinanza n. 24153/2013 che in quella 

n. 1005/2014 non affronta esplicitamente quest’ultima questione e si limita ad assimilare, ai fini 
dell’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, l’arbitrato estero a quello rituale. Si 

deve concludere, pertanto, per l’ammissibilità del presente regolamento anche sotto tale profilo.   

 

III. Sulla carenza di giurisdizione del Giudice italiano (secondo l’odierna ricorrente Ryanair). 
 
9. La circostanza che il credito di cui Aeradria chiede il pagamento trovi la propria causa petendi 

nell'ASA è confermato non solo dalle fatture (di cui al precedente punto 3), ma anche dalle 
affermazioni della stessa curatela del fallimento che, nella "Risposta Arbitrale" del 18 dicembre 

2013 depositata nel giudizio pendente innanzi alla London Court of International Arbitration, a pag. 

6 punto 14 ha riconosciuto che: "le pretese della convenuta (che nel procedimento arbitrale risulta 
essere Aeradria) derivano dall'ASA, che è regolato dalla legge inglese".  

Secondo Ryanair, tale ammissione rileverebbe sotto molteplici profili, costituenti i presupposti 
logico giuridici per affermare la validità della clausola arbitrale. Anzitutto, la circostanza che 

Aeradria, prima e la curatela fallimentare, poi, abbiano azionato il loro asserito credito derivante 

dall'esecuzione dell'ASA determinerebbe un’esplicita affermazione della validità dell'ASA nel suo 
complesso, senza eccezione alcuna. Da tale presupposto discenderebbe la validità della clausola 

arbitrale (il cui testo è stato riportato supra nella premessa): 
Il fatto che le parti abbiano liberamente scelto di devolvere l’eventuale decisione di ogni 

controversia che fosse insorta tra loro ad un arbitrato estero con sede a Londra escluderebbe di per 

sé la giurisdizione italiana, desumendosi ciò non solo dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui, 
in mancanza di espressa volontà contraria la clausola compromissoria debba intendersi nel senso 

che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la 
loro causa petendi nel contratto medesimo – rimanendo escluse solo quelle che avessero in quel 

contratto unicamente un presupposto storico – ma, prima ancora, dallo stesso art. 808quater c.p.c.. 

 
IV. Sul rapporto tra clausola compromissoria e fallimento.   
 
10. Sempre secondo Ryanair, non sarebbe revocabile in dubbio l’opponibilità alla curatela del 

Fallimento Aeradria della clausola compromissoria di cui all’art. 18 dell’ASA. Esisterebbe, infatti, 

piena compatibilità tra fallimento ed arbitrato, come dimostrato dagli artt. 25 n. 7, 35 comma 1 
83bis l.f. n. 267/1942. E tale compatibilità sussisterebbe anche in caso in cui si intendesse far 

valere una clausola arbitrale stipulata dal fallito anteriormente alla dichiarazione di 
fallimento.   
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Innanzitutto, l'efficacia della scelta della via arbitrale effettuata dal soggetto poi fallito sarebbe 
opponibile al fallimento già solo sulla base dell'art. 1372 c.c., non essendo ravvisabile alcuna 

ragione che potrebbe consentire all'amministrazione fallimentare di sottrarsi al contenuto della 
convenzione di arbitrato.  

 

11. Quando il Curatore fallimentare esercita diritti di spettanza del fallito nei confronti di terzi, 
"subentra nella medesima posizione del fallito, facendone valere i diritti così come in capo a quello 

esistevano e si configuravano" (Cass. 8 giugno 2012 n. 9297, in motivazione). Il medesimo 
principio - per il quale il Curatore che agisce in giudizio per il pagamento di un credito del fallito 

verso un soggetto terzo, esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito e si pone pertanto 

nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito - è pacificamente ribadito dalla 
giurisprudenza (Cass. 27 gennaio 2011 n. 1879; Cass. 8 giugno 2012 n. 9297, in motivazione; Cass. 

8 settembre 2004 n. 18059).  
La fattispecie si rivela riportabile a quelle esaminate nella giurisprudenza ora richiamata (si vedano 

le osservazioni conclusive di cui ai successivi paragrafi 20 e seguenti). 

 
12. In applicazione del predetto principio, in ipotesi analoga a quella in esame, codesta S.C. (Cass. 

S.U. 17 aprile 2003 n. 6165) ha statuito che: la clausola arbitrale è opponibile al curatore qualora 
egli agisca per il recupero di un credito nascente da un contratto al quale accede una clausola 

compromissoria". Nello stesso senso si sono poi espresse Cass., sez. III, n. 19298/2006 e Cass. sez. 

I, n. 21836/2009 e 3803/2010).  
 

13. Inoltre, nel caso in cui il procedimento arbitrale debba iniziarsi successivamente alla 
dichiarazione di fallimento, è pacifico che l'opponibilità al curatore della clausola arbitrale dipenda 

dall'efficacia, nei confronti del fallimento, del contratto nel quale la stessa è inserita. Con riguardo 

al caso in esame, tale efficacia non é mai stata messa in discussione, così come l'interesse del 
Fallimento a far valere l'oggetto del contratto, come dimostra il tenore dell'atto di riassunzione del 

Giudizio (come sopra riportato), che ha ad oggetto appunto un credito derivante dal contratto, 
proposto dal fallito nei confronti della Ryanair, nel quale lo stesso dichiara essere “interesse del 

Fallimento proseguire il Giudizio avente ad oggetto il recupero di un credito cui la Massa creditoria 

ha ancora interesse”. 

 

V. Sulla sussistenza della giurisdizione italiana, secondo l’odierna resistente Aeradria: V.A: la 
consecuzione tra le procedure. 
 

14. Come si è visto, Aeradria, sulla base delle circostanze descritte in premessa,  ritiene che non 
sussista il difetto di giurisdizione del giudice italiano, non essendovi dubbio sull’individuazione del 

Giudice adito. In particolare, la questione di giurisdizione sarebbe infondata, in quanto la Corte 
Arbitrale Internazionale di Londra non avrebbe giurisdizione per esaminare la questione, in 

quanto Aeradria è in procedura di insolvenza dinnanzi il Tribunale di Rimini in Italia, Paese che 

avrebbe giurisdizione esclusiva sulla questione ai sensi del Regolamento del Consiglio (CE) n. 
1346/2000 sull'insolvenza, che troverebbe applicazione nel caso di specie, in ragione della natura 

transfrontaliera della materia (società italiana sottoposta a procedura fallimentare e società irlandese 
che rivendica un credito scaturente da un contratto regolato dalla legge inglese). 

Anche volendo prendere in considerazione la clausola compromissoria invocata da Ryanair, 

Aeradria - rilevato che, il 25 ottobre 2012 è stata posta in concordato preventivo e in data 26 
novembre 2013 dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini - ritiene che la questione della legge 

applicabile in questo caso debba essere considerata ai sensi del Regolamento CE sull'insolvenza.   
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Assodato che il contratto "ASA", ex adverso richiamato, è cessato in data 31 marzo 2012, durante la 
fase di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, e che Aeradria era 

pertanto, alla data di proposizione della domanda di ingiunzione di pagamento europea cosi come 
alla data di presentazione, da parte di Ryanair, di domanda di ingresso in arbitrato inglese, 

rispettivamente luglio e novembre 2013, già da considerarsi sottoposta a procedura di insolvenza, 

non potrebbe che trovare applicazione il citato Regolamento del Consiglio (CE) n. 1346/2000, il 
quale considera sia il concordato preventivo che il fallimento come procedure di insolvenza 

specificando sub art. 4 (2) che: “La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, 
lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza” precisando poi sub (2) (f) che la legge 

dello Stato di apertura della procedura determinerà in particolare: “gli effetti della procedura di 

insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti”. Nel caso in 
questione, tale clausola di salvezza, contenuta nella norma riportata, non potrebbe essere applicata, 

poiché entrambi i procedimenti - incardinati rispettivamente a seguito di proposizione di domanda 
di ingiunzione di pagamento europeo e di domanda di ingresso in arbitrato di diritto inglese - non 

possono ritenersi quali “procedimenti pendenti” alla data di apertura del fallimento, in quanto 

introdotte quando Aeradria si trovava già in concordato preventivo, da considerarsi quale vera e 
propria procedura di insolvenza. 

 
15. Tutto ciò alla luce del principio della consecuzione delle procedure, secondo il quale laddove il 

fallimento segua ad un concordato preventivo vi è continuità fra le due procedure di insolvenza con 

la conseguenza che gli effetti del fallimento decorrono ex tunc dalla data di apertura della prima 
procedura. Secondo Cass. n. 18437 del 6.8.2010 “anche quando alla base del procedimento di 

concordato preventivo vi fosse stato lo stato di crisi, la successiva dichiarazione di fallimento 
avrebbe rappresentato un accertamento ex post della natura irreversibile dello stato di crisi e dunque 

della sua coincidenza con lo stato di insolvenza”. Si veda anche Cass., sez. I 14 marzo 2014, n. 

6031, secondo la quale: “La consecuzione tra procedure non è esclusa dalla circostanza che tra 
procedura "minore" e procedura principale sia intercorsa una soluzione di continuità, atteso che la 

continuità tra procedure non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso, 
come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra le medesime. Il fallimento è, dunque, 

il logico corollario della condizione di dissesto che ha dato causa alla precedente procedura 

concorsuale". Con la dichiarazione di fallimento il Tribunale stabilisce ex post che la situazione di 
crisi in base alla quale la società ha richiesto di essere posta in concordato preventivo era una crisi 

irreversibile, e quindi a tutti gli effetti uno stato di insolvenza, così riconoscendo che il fallimento 
che segue un concordato preventivo è quindi un'evoluzione dello stesso stato d’insolvenza 

riconducendo gli effetti dello stesso in maniera retroattiva dalla data di inizio del concordato (Cass. 

n. 28445/2008, Cass. 5527/2006). Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, secondo Aeradria, il 
procedimento incardinatosi dinanzi al Tribunale di Rimini a seguito di opposizione a domanda di 

ingiunzione di pagamento europeo - così come quello di arbitrato inglese - devono ritenersi avviati 
in costanza di procedura e in ossequio al principio della consecuzione delle procedure, devono 

essere disciplinati dalla legge italiana, luogo in cui la procedura si è aperta. 

 

V.B. L’art. 83 bis. Legge fall. 
 
16. Inoltre, secondo Aeradria, l'art 83bis l.f. che sancisce l'improseguibilità del procedimento 

arbitrale pendente alla data in cui viene dichiarata aperta la procedura fallimentare allorché esso 

venga a fondarsi su una clausola compromissoria contenuta in un contratto che si sciolga 
(automaticamente o meno) per effetto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento di una delle 

due parti, sia norma sicuramente applicabile anche nell'ipotesi – come quella in esame - in cui i 
rapporti contenenti detta clausola siano già cessati al momento di apertura dell'insolvenza. 
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Infatti, nessuna ragione di interpretazione sistematica dello stesso sembrerebbe poter limitare tale 
inopponibilità nei confronti della massa solo ai procedimenti arbitrali già pendenti alla data dello 

scioglimento, ravvisandosi nella predetta clausola una precisa scelta del legislatore di non voler 
aderire alla c.d. teoria dicotomica - sostenuta in passato da parte della dottrina - e, pertanto, di voler 

attribuire carattere unitario al contratto sostanziale ed a quello "processuale", tanto che venendo 

meno 1'oggetto dell'arbitrato, se non può più ritenersi proseguibile il procedimento già in corso, a 
maggior ragione non possa esserne instaurato uno nuovo). La ratio della norma coincide, infatti, 

con la finalità di "evitare che il giudizio arbitrale sopravviva al regolamento di interessi 
convenzionali travolto dal fallimento e che era destinato a risolvere" (Relazione Ministeriale allo 

schema del D.Lgs. 9.1.2006 n. 5).  

 
17. Pertanto, lo scioglimento del contratto (come nel nostro caso intervenuto già al 31 marzo 2012) 

che contiene la clausola compromissoria, se è idoneo a travolgere il procedimento arbitrale già in 
corso, a maggior ragione comporta l'inefficacia della clausola non ancora attivata. Nel caso in 

esame, l'accordo da cui deriva l'obbligazione al pagamento in capo a Ryanair, e disattesa, fu 

stipulato con AERADRIA il 30 gennaio 2007 con durata sino al 31 marzo 2012 e con possibilità di 
rinnovo espressamente da formularsi dalle parti entro dieci giorni dalla scadenza per un ulteriore 

periodo di cinque anni. Tale rinnovo non si è avuto ed il contratto è scaduto alla data prevista. Il 
contratto, pertanto, era già cessato quando la società è stata sottoposta a procedura concordataria (25 

ottobre 2012), così come di certo lo era alla data del fallimento, intervenuto ben più di un anno dopo 

nel novembre del 2013. 
 

18. Esposti questi elementi in fatto, e tornando all'analisi dell'art. 83 bis, Aeradria rileva che, 
opinando diversamente, l'intervento del legislatore si rivelerebbe rivolto ad evitare il protrarsi di un 

giudizio vertente su di un contratto sciolto dal curatore, lasciando, invece, priva di espressa 

disciplina l'ipotesi in cui il rapporto contrattuale fosse già esaurito (poiché risolto tra le parti prima 
del fallimento) ed il soggetto fallito avesse redatto un patto compromissorio in data antecedente la 

dichiarazione di fallimento. La dottrina correttamente ritiene che, atteso lo stretto collegamento che 
la norma pone tra il subentro del curatore nel contratto e la prosecuzione del procedimento arbitrale, 

debba essere esclusa l'ultrattività della clausola compromissoria. Ciò anche in considerazione del 

fatto che nel caso in cui il contratto sia risolto ovvero integralmente esaurito prima della 
dichiarazione di fallimento, non è possibile ravvisare alcun rapporto pendente, trattandosi piuttosto 

di semplici diritti di credito già attratti nel patrimonio del fallito  
Tale interpretazione sarebbe confermata dalla lettura dell'art. 169bis, comma 3, l.f., laddove - nello 

stabilire che "lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso 

contenuta" - il Legislatore opera un espresso richiamo non al procedimento arbitrale ma alla 
generica efficacia della clausola compromissoria in sé, differenziando gli effetti dello scioglimento, 

rispetto all'art. 83 bis l.f., solamente in ragione del fatto che nelle more del procedimento di 
Concordato Preventivo la scelta di operare lo scioglimento proviene direttamente da una delle parti 

contrattuali, in applicazione sui generis dell'art. 1467 c.c., tanto che difatti l'indennizzo previsto al 

comma 2 dell'art. 169bis l.f. corrisponde, contrariamente a quanto indicato dal combinato disposto 
degli ara. 72-81 l.f. ma in applicazione del generico disposto degli artt. 1453-1458 c.c., proprio 

all'integrale risarcimento del danno. La maggior tutela approntata, in via sistematica, a favore dei 
creditori nell'ambito della procedura fallimentare, d'altro canto, oltre a non poter che far propendere 

per la lettura sopra proposta dell'art. 83bis l.f., giustificherebbe la preoccupazione del legislatore di 

disciplinare positivamente solo la fattispecie del procedimento arbitrale pendente proprio in ragione 
della necessità di dover dettare una deroga alla regola generale dell'interruzione dei giudizi di cui 

all'art. 43 comma 3 l.f. (applicabile unicamente al Fallimento, con conseguente irrilevanza di 
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qualsiasi relativa esplicazione nell'ambito della disciplina del Concordato Preventivo), per l'ipotesi 
di subentro della Curatela nel contratto contenente la clausola arbitrale. 

 
19. Ne consegue che, poiché la domanda di ingiunzione di pagamento europea - così come quella di 

ingresso nell'arbitrato di diritto inglese - è stata depositata dopo l'inizio del concordato preventivo 

(che era iniziato il 25 ottobre 2012), ai sensi dell'art. 83bis della legge fallimentare italiana, secondo 
l'interpretazione sopra indicata, non sarebbe stato possibile intraprendere una procedura arbitrale 

per ragioni inerenti il contratto cessato, così come quella instauratasi e tuttora pendente dovrebbe in 
applicazione di tale principio essere interrotta. 

 

VI: La solazione da adottare: il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla 
pretesa azionata in sede monitoria dalla società poi fallita (e l’irrilevanza dello stato di 

ammissione al concordato preventivo all’epoca dell’instaurazione della lite). 
 
20. Ritiene lo scrivente che il ricorso della Ryanair meriti accoglimento, nei termini di seguito 

precisati. 
Oggetto della questione di giurisdizione è la cognizione della pretesa azionata da Aeradria con 

ingiunzione di pagamento europea. La pretesa è stata azionata allorché detta società, pur ammessa 
al concordato preventivo, non era stata ancora dichiarata fallita. 

Tale pretesa, inoltre, ha ad oggetto il corrispettivo per la prestazione di servizi effettuata in 

esecuzione di un contratto scaduto e non rinnovato (che è lo stesso che contiene la clausola 
compromissoria invocata da Ryanair. 

Si ritiene che, nel caso in esame, si debba ribadire che, allorché agisca in giudizio per ottenere la 

risoluzione di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, facendo valere 

l'inadempimento della controparte contrattuale all'obbligo di pagamento del prezzo, il 

curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si gioverebbe del risultato utile 
in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, nella cui posizione giuridica egli subentra, e 

dei cui diritti si avvale, nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il fallito agendo in proprio al 
fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione 
di fallimento, ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi (si veda la 

giurisprudenza citata supra, paragrafo 11). 
 

21. Sulla base dei descritti elementi di fatto, ritiene lo scrivente che la fattispecie sia riportabile alla 
giurisprudenza indicata da Ryanair e sopra citata, secondo cui il compromesso per arbitrato, 

rituale o irrituale, costituendo un atto negoziale riconducibile alla figura del mandato 

collettivo, o congiunto, e del mandato conferito nell'interesse anche di terzi, non è soggetto allo 
scioglimento nel caso di fallimento del mandante, non operando, rispetto ad esso, la regola 
dettata all'art. 78 legge fall.. (Cass. n. 6165/2003; 21836/2009; 3803/2010; nonché, in precedenza, 
Cass. n. 11216/1992; 8145/1998). 

In particolare, tale orientamento si basa, oltre che sull’elemento ora indicato, sul seguente iter 

argomentativo: 
 - l’affermazione trova riscontro nell’art. 35 legge fall. che - attribuendo al curatore la facoltà 

(previe le dovute autorizzazioni) di fare compromessi (per specifiche controversie) - conferma, 
appunto, per tabulas che non vi è, in linea di principio, incompatibilità, fra fallimento e cognizione 

arbitrale; 

 - né potrebbe, in contrario, invocarsi la "competenza inderogabile del Tribunale fallimentare", 
atteso che questa non si estende anche alle azioni che già si trovino (come nella specie) nel 

patrimonio del fallito, all'atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere esercitate 
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dall'imprenditore, a tutela del proprio interesse, ove non fosse fallito (Cass. n. 19298/2006, in 
motivazione). 

 
22. Né può assumere rilievo la circostanza che la società, poi fallita, fosse già stata ammessa al 

concordato preventivo prima dell’instaurazione della lite, dovendosi ribadire  che l’ammissione 

alla procedura di concordato preventivo di uno dei contraenti non comporta l’automatica 
caducazione dell'accordo stipulato, prima dell'apertura della procedura, per deferire ad 
arbitri irrituali la composizione della vertenza in atto tra le parti (Cass. n. 2802/1995). 
Invero, deve ribadirsi l'argomentazione secondo cui gli atti dispositivi soggetti ad autorizzazione, e 

posti in essere in difetto di essa, non sono preclusi all'imprenditore ammesso alla procedura di 

concordato preventivo ma semplicemente inopponibili ai creditori anteriori alla instaurazione della 
procedura, e ciò sempreché vengano compiuti dopo l'inizio della procedura concordataria, prima 

della quale neppure è ipotizzabile la possibilità di una autorizzazione. E infatti, poiché nella 
procedura di concordato preventivo (e in quella di amministrazione controllata) il debitore conserva 

l'amministrazione dei propri beni e la sua capacità processuale, come si desume dal fatto che solo 

con la dichiarazione di fallimento è prevista una fase di accertamento demandata alla 
competenza funzionale del giudice fallimentare, ne consegue che l'esistenza di un credito 

controverso, incerto nell’an e nel quantum, incide unicamente sull’adeguatezza del concordato 
preventivo con cessione dei beni, sia in sede di apprezzamento dell'offerta di concordato da parte 

degli organi giudiziari competenti, sia in sede di formazione del convincimento dei creditori 

chiamati ad approvare la proposta del debitore. Non si può, pertanto, fondatamente sostenere che, 
con la proposizione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, gli 

arbitri resterebbero automaticamente privati dai poteri loro conferiti, poiché l'imprenditore ammesso 
al concordato preventivo il quale intendesse sottrarsi alla deliberazione degli arbitri per rimettere la 

decisione della controversia al giudizio del giudice ordinario si vedrebbe opporre fondatamente 

l'eccezione di improponibilità della domanda correlata alla avvenuta devoluzione della questione 
agli arbitri irrituali, non essendo ipotizzabile in alcun modo l'automatica caducazione dell'accordo 

stipulato, prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo, per deferire agli arbitri 
irrituali la composizione della vertenza in atto fra le parti. 

Inoltre, non si rivela pertinente neanche il richiamo, da parte dell’Aeradria, all’art. 169 bis legge 

fall., perché, pur prescindendo dal chiaro tenore letterale del terzo comma di tale norma, lo 
scioglimento dei contratti da essa contemplato presuppone, comunque, che l’imprenditore ammesso 

al concordato preventivo abbia ottenuto autorizzazione del giudice delegato a detto scioglimento, 
circostanza non risultante nel caso in esame. 

 
23. Né – infine – assume rilievo decisivo la disposizione di cui all’art. 83bis legge fallimentare, 
introdotto dalla “Novella” del 2006, secondo la quale “se il contratto in cui é contenuta una clausola 

compromissoria é sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento 
arbitrale pendente non può proseguire”. Correttamente si è osservato, in dottrina, che la 

disposizione non è applicabile tutte le volte in cui la clausola arbitrale sia contenuta in un contratto 

che non possa dirsi “pendente” alla dichiarazione di fallimento perché eseguito ex uno latere e 
rispetto al quale, pertanto, neppure è ipotizzabile uno scioglimento da parte del curatore. In tali 

ipotesi, in effetti, il contratto da cui trae titolo la (eventuale) pretesa creditoria del soggetto poi 
fallito continua a costituire la causa petendi della domanda giudiziale proposta, cosicché in siffatte 

ipotesi, la giurisprudenza di codesta S.C. ritiene che il curatore, che faccia valere quella pretesa 

afferente il periodo di vigenza del contratto non possa disconoscere la clausola compromissoria in 
esso eventualmente contenuta (Cass. n. 6165/2003 e giurisprudenza successiva, sopra citata) 
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Diversamente da quanto ritiene Aeradria, non si può non trarre dalla norma conseguenze 
interpretative di carattere sistematico, essendo, invece, molte le conseguenze deducibili a contrario 

dal dettato dell’art. 83 bis legge fall.  
Anzitutto, il procedimento arbitrale non è precluso, né è destinato ad essere interrotto, nel caso in 

cui il contratto, prima del fallimento, si sia già concluso per mutuo consenso o per decisione di una 

delle parti o – come nel caso in esame – per naturale scadenza. Invero, la norma collega 
espressamente l’estinzione del procedimento arbitrale alla scelta del curatore di non continuare il 

rapporto contrattuale, ma, se questo si fosse già estinto e, contestualmente, fosse pendente un 
arbitrato, questo potrà continuare, sia pure nei confronti del fallimento, nel rispetto del principio del 

contraddittorio. 

Tale chiara interpretazione dell’art. 83 bis l.f. assorbe ogni decisione in ordine all’aspetto dei 
rapporti tra tale norma e l’art. 169 bis legge fall.. 

     

VII. L’irrilevanza, almeno ai fini della presente decisione sulla giurisdizione, delle altre 

argomentazioni di Aeradria. 
 
24. Sostiene, inoltre, Aeradria che, ai sensi della Legge Fallimentare italiana, un creditore - nel caso 

di specie, Ryanair, la quale eccepisca un proprio controcredito in compensazione al debito verso 
Aeradria), ove intenda provare il proprio credito nei confronti di una società successivamente 

dichiarata fallita, dovrebbe necessariamente provare tale credito nell'ambito del procedimento di 

insolvenza, secondo il principio della par condicio creditorum, e, pertanto, dovrebbe presentare 
un'istanza d’ammissione del proprio credito nella procedura fallimentare (nell'abito della quale dare 

prova del credito stesso). Nello stesso senso si é espressa la giurisprudenza, secondo cui: “In sede 
arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a 

fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l'effetto attributivo della cognizione agli 

arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è in ogni caso (si tratti cioè di 
arbitrato rituale o di arbitrato irrituale) paralizzato dal prevalente effetto prodotto dal fallimento o 

dalla apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'avocazione dei giudizi, aventi 
ad oggetto l'accertamento di un credito sottoposto alla procedura concorsuale, allo speciale, ed 

inderogabile, procedimento di verificazione dello stato passivo" (Cass. civ., sez. un., 6 giugno 2003, 

n. 9070). Pertanto, in ipotesi di arbitrato pendente relativo ad un rapporto contrattuale conclusosi, se 
nei confronti della parte fallita in corso di arbitrato venga fatto valere un diritto di credito, scatterà 

la vis attractiva della materia fallimentare, cioè l'obbligo di proporre domanda secondo le 
disposizioni di cui al Capo V, della legge fallimentare e gli arbitri non potranno che prendere atto 

dell'improcedibilità dell'arbitrato. 

Mentre la legge italiana, chiaramente applicabile ai fini della dimostrazione e della rivendicazione 
dei crediti delle parti nel contesto di una procedura d’insolvenza italiana, adotta il principio della 

par condicio creditorum, il diritto inglese riconosce parimenti ed applica lo stesso principio nel 
contesto delle procedure di insolvenza, prevedendo che (paragrafo 130 della Legge sull'insolvenza 

1986): "Quando sia stata emessa ordinanza di liquidazione o sia stato nominato un liquidatore 

provvisorio, non si avvierà né si procederà con azione o procedimento avverso la società o il suo 
patrimonio, tranne che con il permesso del giudice e nei termini imposti dallo stesso". 

Pertanto – secondo Aeradria - Ryanair avrebbe dovuto presentare una domanda di ammissione al 
passivo fallimentare del proprio credito, asseritamente vantato, pena la violazione del principio 

della par condicio creditorum. Sarà dunque compito del Tribunale di Rimini, sez. Fallimentare, 

valutare l’an ed il quantum del credito vantato dalla compagnia aerea ed eventualmente stabilire se 
ed in che misura potrà essere effettivamente pagato. 
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25. Aeradria aggiunge che la presunta rivendicazione di Ryanair di somme nei suoi confronti, svolta 
sia in sede di giudizio di opposizione che in apposito giudizio arbitrale, allo stato pendente dinanzi 

alla Corte Arbitrale londinese, si baserebbe su una compensazione contra legem sia in base alle 
leggi italiane che a quelle inglesi. Infatti, per invocare la compensazione, Ryanair ha accettato la 

cessione di un debito che la sua partecipata, cioè Airport Marketing Services Limited, afferma di 

avere nei riguardi di Aeradria, al fine di agire in frode degli altri creditori e pregiudicando il 
principio della par condicio creditorum. 

Inoltre, alla luce della natura obbligatoria della procedura per dimostrare i debiti nelle procedure di 
insolvenza, qualsivoglia procedura di arbitrato volta ad accertare un debito dovuto 

dall'imprenditore/società che sia in seguito dichiarato fallito deve essere interrotta, dato che il 

tribunale fallimentare ha competenza esclusiva inderogabile ex art. 24 1.£ a conoscere di tutte le 
azioni che derivano dal fallimento, dovendosi considerare come tali ai fini della sua applicazione 

tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito (Cass., sez. I 23 luglio 2010, n. 17279). Specie 
considerando che eventuali accertamenti effettuati dalla Corte arbitrale londinese non produrrebbero 

alcun effetto a fronte del fallimento e sarebbero di fatto inapplicabili, in quanto il credito di Ryanair 

dovrebbe essere rivendicato e dimostrato innanzi al Tribunale di Rimini, ai sensi delle norme 
fallimentari italiane. 

 
26. Le argomentazioni di cui ai punti 24 e 25, pur corrispondendo alla giurisprudenza relativa alle 

pretese creditorie azionabili nei confronti d’imprenditori falliti (oltre a Cass. S.U. n. 9070/2003, si 

vedano Cass. n . 17891/2004; 3918/2011 e 1543/2013), non si rivelano pertinenti rispetto al caso in 
esame, il quale riguarda, invece, un credito dell’impresa poi fallita, già rinvenuto dal curatore nel 

patrimonio dell’impresa decotta.  
 

27. Le medesime argomentazioni, nei termini in cui si rivelano riferibili al controcredito che 

Ryanair deduce di avere nei confronti di Aeradria, esulano, comunque, dal presente regolamento, il 
quale ha ad oggetto unicamente la pretesa azionata da Aeradria in sede monitoria; sicché ogni 

affermazione di codesta S.C. in ordine al giudice al quale è attribuita la cognizione del credito che si 
assume vantato nei confronti dell’impresa fallita assumerebbe la qualifica di obiter dictum. 

Per le stesse ragioni esula dall’ambito del devolutum relativo al presente ricorso ogni 

considerazione in ordine all’applicabilità del Regolamento CE n. 1346/2000 sulle procedure 
d’insolvenza, non discutendosi in questa sede né di legge applicabile, né di giurisdizione 

transfrontaliera relativa ad una procedura concorsuale, ma di giurisdizione relativa ad un credito 
dell’imprenditore preesistente al fallimento (e, secondo la giurisprudenza di codesta S.C., la vis 

trahens del fallimento "non opera per le azioni che già sono nel patrimonio del fallito, 

corrispondenti a diritti soggettivi preesistenti, e che sono in rapporto di mera occasionalità col 
fallimento” (Cass. n. 11189/1993; si vedano anche altri riferimenti nella requisitoria di questo 

Ufficio nel R.G. n. 5654/2014). 
 

VIII. Conclusioni. 

 
28. Pertanto, si chiede che codesta S.C. in accoglimento del ricorso nei termini sopra specificati, 

dichiari il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla pretesa azionata da Aeradria in via 
monitoria. 

 

P.Q.M. 
 

chiede che codesta S.C., a Sezioni Unite, in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari il 

difetto di giurisdizione del giudice italiano, emettendo i provvedimenti conseguenti per legge.  
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