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L’esecuzione provvisoria del lodo arbitrale straniero riconosciuto dalle Corti 
italiane 
  
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Quadro normativo di riferimento. – 3. La posizione della 
giurisprudenza. – 4. Rilievi sull’art. 840 c.p.c. – 5. Conclusioni.  
  
 
1.La presente indagine ha ad oggetto la questione relativa alla provvisoria esecuzione del 
lodo arbitrale straniero.  
Il ragionamento che vogliamo sviluppare si inserisce nel quadro più generale della 
disciplina del riconoscimento del lodo arbitrale nel nostro ordinamento.  
Si tratterà quindi di inquadrare normativamente la materia, per poi svolgere alcune brevi 
riflessioni in ordine alle pronunce giurisprudenziali.  
Vogliamo già anticipare che il problema della concessione della provvisoria esecuzione al 
lodo arbitrale straniero in sede di opposizione al riconoscimento, è stata trattata in poche 
occasioni ed in modo difforme dalle Corti italiane. 
Cercheremo, quindi, di valutare l’ammissibilità della provvisoria esecuzione del lodo 
straniero alla luce della normativa sia interna che internazionale.  
 
2. Il nostro codice di procedura civile, a seguito dell’entrata in vigore della L. 25/1994, 
contiene due disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali 
stranieri, nonché in tema di opposizione.  
In particolare, l’art. 839 c.p.c. prevede che il Presidente della Corte d’appello, una volta 
accertata la regolarità formale del lodo, dichiari con decreto l’efficacia del lodo straniero 
nella Repubblica, salvo che: 

a) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge 
italiana1; 

b) il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico 2.  
Il decreto presidenziale che dichiara l’efficacia del lodo, emesso inaudita altera parte, 
contiene in sé sia il riconoscimento sia la potenziale forza esecutiva del lodo, senza che si 
rende necessario una specifica dichiarazione in tal senso del giudice adito. In altri termini 
il giudice della delibazione si limita a dichiarare il riconoscimento del lodo straniero in 
Italia senza ulteriori interventi, o meglio dichiara l’efficacia del lodo straniero nella 
Repubblica, ex art. 839, comma 4°, c.p.c. 

                                                
1 Quindi che la materia non era arbitrabile secondo la legge italiana.  
2 In dottrina, BRIGUGLIO, L’arbitrato estero. Il sistema delle convenzioni internazionali, Padova, 1999, p. 229, afferma 
che è pacifico che la norma non fa riferimento all’ordine pubblico internazionale inteso come l’insieme dei 
principi di giustizia e moralità comuni alle nazioni civilizzate, bensì all’ordine pubblico interno, come conferma 
il disposto dell’art. V, comma 2°, lett. b), Conv. che rinvia espressamente alla lex fori. In realtà, è molto 
controverso se l’ordine pubblico interno debba essere inteso in senso lato ovvero in senso restrittivo come 
ordine pubblico interno c.d. internazionale, sul tema V. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, II, Padova, 2000, 
p. 329; FUMAGALLI, sub. art. 839, in TARZIA, LUZZATTO, RICCI, Legge 5 gennaio 1994 n. 25. Nuove disposizioni in 
tema di arbitrato e disciplina dell’arbitrato internazionale, Padova, 1995, p. 272; LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e 
l’esperienza, Milano, 1999, p. 209; BRIGUGLIO, ivi; AULETTA, L’efficacia in Italia dei lodi stranieri, in AA.VV., Diritto 
dell’arbitrato rituale, (a cura di) VERDE, Padova, 1999, p. 368 
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Si tratta di una fase alquanto spedita che si differenzia nettamente dalla procedura di 
delibazione in vigore prima della L. 25/1994 che si concludeva con una sentenza3. 
Tuttavia il procedimento con cui si attribuisce al lodo straniero il riconoscimento e 
l’esecuzione nell’ordinamento italiano potrebbe non concludersi con il decreto emesso 
dalla Corte d’appello, in quanto la parte contro cui il lodo dovrebbe essere eseguito 
potrebbe proporre opposizione.  
L’art. 840 c.p.c. disciplina questa fase di opposizione, la quale introduce un giudizio 
ordinario vero e proprio che si concluderà con una sentenza, suscettibile di ricorso per 
cassazione.  
Ai sensi del comma 2° dell’art. 840 c.p.c., in seguito all’opposizione, il giudizio si svolge a 
norma degli artt. 645 e ss. in quanto applicabili, ossia delle norme dettate in materia di 
opposizione a decreto ingiuntivo. Di conseguenza tale giudizio si dovrà instaurare con 
atto di opposizione al decreto di accoglimento, che dovrà essere notificato presso il 
procuratore costituito del ricorrente. Ed il giudizio di opposizione, ai sensi dell’art. 645, 
comma 2°, si svolgerà secondo le norme che disciplinano il procedimento innanzi alla 
Corte d’appello, sebbene i termini di comparizione siano ridotti alla metà4.  
 
3. Entrando nel vivo della questione che ci occupa, si evidenzia che sulla base dell’art. 
840, comma 2°, c.p.c. si è sostenuta l’ammissibilità della provvisoria esecuzione del lodo e 
la concessione della stessa da parte della Corte d’appello5, pur in presenza di 
opposizione, ex art. 648 c.p.c.6 
Sul punto la Corte d’appello di Milano, con propria ordinanza del 9 luglio 19967, ha 
affermato che l’art. 840 c.p.c., prevedendo che l’opposizione al decreto del Presidente 
della Corte di Appello di declaratoria di efficacia di un lodo straniero è regolata dagli 
artt. 645 ss. c.p.c. in quanto applicabili, non consente l’applicazione dell’art. 642 c.p.c. 
sulla provvisoria esecuzione, attribuita dal presidente del tribunale in sede di rilascio del 

                                                
3 In particolare, prima della entrata in vigore della L. 25/1994 la procedura di riconoscimento dei lodi arbitrali 
stranieri era disciplinata dall’art. 800 c.p.c., ora abrogato, che rinviava alle norme in materia di delibazione di 
sentenze straniere di cui agli artt. 796 ss. c.p.c., in particolare l’art. 800 conteneva la seguente disposizione “Le 
disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno 
straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all’estero, purché non riguardino le controversie che non 
possono formare oggetto di compromesso a norma dell’art. 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, 
abbiano efficacia di una sentenza dell’autorità giudiziaria”. La specifica norma delibatoria era contenuta nell’art. 796 
ai sensi del quale “Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione 
davanti alla Corte d’appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione. La dichiarazione di efficacia può essere 
chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convezioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, 
se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della Corte di appello, su richiesta del pubblico 
ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda. L’intervento del pubblico ministero è sempre necessario”.  
4 In questo senso PUNZI, op.cit., p. 343, contra ROVERSI, Aspetti processuali sulla delibazione dei lodi stranieri, in Riv. 
arb., 1999, p. 167, secondo il quale trovano applicazione le norme del giudizio ordinario di primo grado.  
5 Si evidenzia che in dottrina si è molto discusso in ordine all’esecutività immediata o meno del decreto di 
riconoscimento del lodo straniero. In proposito possiamo individuare tre orientamenti. Da un primo punto di 
vista, tale decreto sarebbe immediatamente esecutivo, fin dal momento della sua emanazione, mentre da altro 
angolo visuale si ritiene applicabile l’art. 642 c.p.c. per cui il Presidente della Corte di appello potrebbe 
concedere la provvisoria esecutività qualora sussista un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. Infine, altra 
interpretazione, a cui noi riteniamo di aderire, ritiene che il decreto di riconoscimento non può acquisire 
efficacia immediatamente esecutiva, né ope legis, né ai sensi dell’art. 642, ma una volta decorso inutilmente il 
termine per proporre opposizione.  
6 AULETTA, op.cit., p. 351; VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, Torino, 2006, p. 163. 
7 App. Milano, 9 luglio 1996, in Riv. dir. int. priv. proc., 1997, p. 460. 
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decreto ingiuntivo, bensì l’applicazione dell’art. 648 che consente alla parte opposta di 
ottenere, in sede di opposizione al decreto della Corte d’appello, la concessione della 
provvisoria esecuzione8.  
Vero è che il lodo riconosciuto per effetto del decreto ex art. 840, comma 2°, c.p.c., non è 
di per sé immediatamente produttivo di effetti in Italia dovendo superare l’eventuale fase 
di opposizione9. Tuttavia proprio il richiamo agli art. 645 e seguenti in quanto applicabili, 
contenuto nell’art. 840, comma 2°, c.p.c. permetterebbe alla parte opposta di chiedere nel 
corso del giudizio di opposizione la provvisoria esecuzione del lodo opposto ex art. 648 
c.p.c. 
Inoltre, la possibilità di una tutela esecutiva anticipatoria troverebbe riscontro nel rispetto 
dei principi contenuti nell’art. III della Convenzione di New York del 1958, secondo cui 
gli Stati non possono imporre condizioni sensibilmente più rigorose né spese di giustizia 
più elevate di quelle imposte per il riconoscimento dei lodi nazionali.  
Pertanto, secondo gli assertori di tale impostazione, la non concessione della provvisoria 
esecuzione confligerebbe con il trattamento che l’ordinamento accorda ai lodi nazionali i 
quali sono provvisoriamente esecutivi sin dal momento in cui ottengono l’exequatur.  
Ne consegue che l’anticipazione della tutela esecutiva contribuirebbe a garantire 
l’osservanza del fondamentale vincolo della Convenzione di New York sul tendenziale 
parallelismo quanto ad effettività dei sistemi di riconoscimento dei lodi interni e 
stranieri10. 
Va però osservato che la concessione della provvisoria esecuzione al lodo dichiarato 
efficace nella Repubblica in applicazione dell’art. 648 c.p.c., implica che la parte 
opponente non sia stata in grado di fornire prova scritta o di pronta soluzione idonea ad 
impedire la concessione della provvisoria esecuzione. Se infatti si ritiene l’art. 648 c.p.c. 
compatibile con la procedura di opposizione di cui all’art. 840 c.p.c., dovrebbero essere 
possibili anche tutte le difese che la norma consente per paralizzare la richiesta di 
provvisoria esecuzione del lodo. 
Ebbene in una procedura di opposizione al riconoscimento del lodo straniero, che può 
essere rifiutato solo in presenza di uno dei casi tassativi indicati ai nn. 1,2,3,4, e 5 dell’art. 
840, comma 3°, c.p.c. la prova scritta o di pronta soluzione per impedire la concessione 
della provvisoria esecuzione in che cosa potrebbe consistere? Certamente, a nostro 
avviso, non in una delle prove richieste per conseguire il rigetto del riconoscimento del 
lodo, in quanto tali prove dovranno passare al vaglio di un giudizio di cognizione che si 
concluderà con una sentenza e non potranno costituire oggetto di un esame sommario. 
Quindi la parte opponente, ove anche fosse nella condizione di fornire la prova della 
esistenza di uno o più fatti espressamente indicati nell’art. 840, comma 3°, nn. 1 a 5, c.p.c., 
si troverebbe nella difficile situazione di dover procurare prove scritte o di pronta 
soluzione al di fuori dei casi suindicati.  
Del resto la provata esistenza di uno dei casi tassativamente elencati nel terzo comma 
dell’art. 840 c.p.c. renderebbe del tutto vana e superflua la sospensione della provvisoria 

                                                
8 Tale pronuncia è stata recentemente confermata dalla medesima App. Milano, 5 dicembre 2006, in Corr. mer., 
2007, p. 705. In senso conforme V. anche App. Genova, 21 giugno 2006, n. 1316, in Dir. comm. int., 2008, p. 683 
con nota di BRAGGION, Sulla possibilità di concedere la provvisoria esecuzione del lodo arbitrale straniero in pendenza di 
giudizio di opposizione al fallimento.  
9 In senso conforme V. BIAVATI, sub artt. 839-840, Arbitrato, CARPI (a cura di), Bologna, 2001; VERDE, ivi. 
10 CONSOLO, op.cit., p. 706 ss.  
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esecuzione ai sensi dell’art. 648, in quanto tale Corte d’appello avrebbe l’obbligo di 
disporre l’immediato rigetto del riconoscimento del lodo, con ciò realizzando un 
provvedimento radicale e a contenuto assorbente.  
Ad esempio la prova scritta o di pronta soluzione riguardante la palese violazione del 
principio del contraddittorio o della irregolare costituzione del collegio arbitrale o, 
ancora, della non arbitrabilità della materia, renderebbe direttamente rigettabile la 
richiesta di riconoscimento ed esecuzione del lodo senza passare per la non concessione 
della provvisoria esecutorità del lodo stesso.  
Tutto ciò consente di rilevare la potenziale incompatibilità della disciplina dell’art. 648 
c.p.c con il giudizio di opposizione di cui all’art. 840. Pertanto in forza del principio 
secondo cui il giudizio di opposizione si svolge secondo le norme di cui agli artt. 645 ss., 
appare ragionevole affermare non solo la non applicabilità in sede di concessione di 
decreto ex art. 839, comma 2°, c.p.c., ma anche la non applicabilità dell’art. 648 c.p.c. 
Sulla base di altri argomenti un precedente provvedimento del 12 luglio 199511, sempre 
della Corte di appello milanese, ha escluso che, in pendenza di opposizione ex art. 840 
c.p.c. contro il decreto presidenziale di declaratoria di efficacia di un lodo straniero, 
rientrino gli artt. 648 e 649, al pari – ancor prima- dell’art. 642, fra le disposizioni della 
ordinaria procedura di opposizione monitoria di cui agli art. 645 ss. che regolano tale 
giudizio in quanto applicabili12. 
Secondo tale giudice si devono applicare, invece, i principi delle convezioni 
internazionali sulla esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale 
(art. 39 Conv. di Bruxelles del 27 settembre 1968 e Conv. di Lugano del 16.09.1988) cui si è 
ispirata la disciplina sul riconoscimento dei lodi stranieri posta dalla L. 25/1994 (artt. 839 
e 840). In forza di questi principi l’opposizione al decreto presidenziale ne sospende 
l’esecutorietà e tale esecutorietà non può essere attribuita al decreto prima della sentenza 
che deciderà sull’opposizione.  
In particolare varrà, analogicamente – secondo il ragionamento del giudice ambrosiano – 
anche per l’esecuzione dei lodi, il principio contenuto nell’art. 39 della Convenzione di 
Bruxelles secondo il quale in pendenza del termine per proporre opposizione e, quindi, a 
maggior ragione in pendenza di opposizione, si potranno proporre solo provvedimenti 
cautelari nei confronti della parte opponente. In tal modo, però, pur affermando la 
inammissibilità di una provvisoria esecuzione della sentenza o lodo estero opposto, se ne 
riconosce implicitamente pur sempre una parziale efficacia in quanto titolo idoneo per 
conseguire un rimedio cautelare.  
Ad ulteriore sostegno della non applicabilità dell’art. 648 c.p.c. non può essere ignorato il 
fatto che un lodo estero, il cui riconoscimento sia stato opposto, non può, per definizione, 
entrare a far parte dell’ordinamento richiesto fino alla conclusione del relativo 
procedimento. Tale atto quindi, in questo stadio, non potrà produrre alcun effetto, né 
tanto meno quello così rilevante, rappresentato dalla sua esecutorietà e che 
materialmente abilita la parte richiedente all’esecuzione contro la parte soccombente.  
Tanto più se, ad esempio, il lodo di cui si chiede l’esecuzione provvisoria è stato 
impugnato nel paese di provenienza.  

                                                
11 App. Milano, 17 luglio 1995, in Corr. giur., 1997, p. 706 ss., con nota di CONSOLO, Sulla provvisoria esecutorietà 
del lodo straniero tra art. 840 c.p.c. e Convenzione di New York.  
12 In senso analogo V. anche App. Bologna, 27 maggio 1996, in Riv. arb., 1997, p. 345 con nota contraria di 
ZUCCONI GALLI FONSECA, L’esecutorietà del lodo arbitrale straniero in pendenza di opposizione.  
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Se ciò accadesse si finirebbe per vanificare l’esigenza prospettata dal legislatore, ossia di 
evitare che nel nostro ordinamento sia dato riconoscimento ed efficacia ad un lodo estero 
per il quale pende impugnazione nel Paese di provenienza e ancora non divenuto 
esecutivo. Ed è a questa ipotesi che si riferisce l’ordinanza della Corte di appello di 
Venezia del 3 febbraio 200513.  
Il caso riguarda, infatti, il giudizio di opposizione instaurato contro un lodo straniero 
pronunciato in Francia secondo il regolamento della I.C.C. e dichiarato efficace in Italia 
dalla Corte di appello di Venezia.  
Il decreto è stato opposto ed in sede di opposizione la parte opposta ha chiesto la 
provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 648 c.p.c. La Corte lagunare ha rigettato la 
richiesta di provvisoria esecuzione adducendo l’esistenza di gravi motivi, in ragione del 
fatto che il lodo era stato impugnato avanti la Corte d’appello di Parigi e che, secondo la 
legge francese, non aveva ancora acquistato efficacia esecutiva. 
Siamo quindi in presenza di una decisione che nega l’applicazione dell’art. 648 c.p.c., 
quanto alla concessione della provvisoria esecuzione, ma avvalendosi impropriamente, 
dei “gravi motivi”, ossia del criterio fissato nell’art. 283 c.p.c. che attribuisce al giudice 
d’appello il potere di sospendere in tutto o in parte l’efficacia o l’esecuzione della 
sentenza impugnata quando ricorrono gravi motivi.  
Ma nel caso di specie non si è trattato di sospensione della efficacia del lodo straniero, ma 
di rigetto della provvisoria esecuzione del lodo straniero in quanto ritenuto privo di 
efficacia e soggetto a gravame nel paese di origine.  
Con tale pronuncia si apre una possibile e nuova strada nella interpretazione della forza 
esecutiva del lodo in sede di opposizione al decreto che ne riconosce l’efficacia 
nell’ordinamento italiano e nella individuazione delle condizioni che possono 
determinare la disapplicazione dell’art. 648 c.p.c. 
Il fatto che il lodo de quo sia stato pronunciato all’estero – nel caso specifico Francia - 
determina quindi degli effetti riflessi sull’ordinamento italiano, ponendo il giudice del 
riconoscimento nella necessità di valutare la forza del lodo impugnato alla luce della 
legislazione del paese di provenienza, disciplinante la materia arbitrale14. 
Il che equivale a dire che il lodo internazionale reso in Francia e impugnato ai sensi 
dell’art. 1502 c.p.c. francese non è esecutivo né in Francia né nel Paese ove è stato 
richiesto il riconoscimento. 
Ne consegue, quindi, che l’assenza di forza esecutiva nell’ordinamento italiano, non 
consente l’attribuzione di una efficacia che già nell’ordinamento di provenienza non è 
concessa.  
 
4. Da ultimo appare opportuno rilevare in questa sede, che il problema della provvisoria 
esecutorietà del lodo straniero impugnato nel paese di origine può essere assorbito, 
comunque, dalla sospensione del giudizio di opposizione quale prevista dall’art. 840, 

                                                
13 App. Venezia, 3 febbraio 2005, inedita.  
14 La materia arbitrale trova disciplina negli artt. 1442-1507 del c.p.c. francese. In particolare trattandosi di 
arbitrato internazionale si applicherà l’art. 1504 secondo il quale “la sentence arbitrale rende en France en matière 
d’arbitrage international peut faire l’objet d’un recours en amnullation dans les cas prevus a l’article 1502. L’ordonnance 
qui accorde l’exécution de cette sentence n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois, le recours en annullation emporte de 
plein doit, dans les limites se la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge de l’exécution ou dessaisissement de 
ce juge“. La norma prevede, in sostanza, che la sentenza arbitrale resa in Francia in materia di arbitrato 
internazionale possa essere oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 1502 del c.p.c. francese.  
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comma 4°, c.p.c., norma che discende direttamente dall’art. V della Convenzione di New 
York del 1958. 
L’art. 840 c.p.c. è stato voluto dal legislatore italiano per conformare la legislazione 
italiana in materia di riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri alla prassi 
internazionale, con una specifica innovazione rispetto al contenuto dell’art. V della 
Convenzione.  
Infatti, mentre nell’art. V lettera (e) è data facoltà alle Corti statali di rifiutare il 
riconoscimento e l’esecuzione del lodo se la sentenza non è ancora diventata vincolante 
fra le parti o è stata annullata o sospesa da un’autorità competente del Paese nel quale, o 
secondo la legge del quale, la sentenza è stata resa, l’art. 840, comma 3°, c.p.c. statuisce 
l’obbligo e non la facoltà, per le Corti italiane, di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione 
del lodo quando vi sia stata impugnazione nel Paese di origine.  
Segue poi, il quarto comma dell’art. 840 c.p.c. che dispone che il giudice del 
riconoscimento ha solo il potere di sospendere il procedimento qualora sia pendente il 
giudizio di annullamento o l’istanza di sospensione nel Paese di origine, con eventuale 
imposizione di idonea garanzia a carico della parte che si oppone all’exequatur e su 
istanza dell’altra parte15. 
La ragione di tale previsione risiede nel semplice fatto che, effettivamente, la parte, contro 
la quale è chiesto il riconoscimento del lodo, ha interesse a instare per la sospensione, 
atteso che l’eventuale annullamento del lodo nel Paese di origine dopo che la Corte 
italiana ne abbia dichiarato il riconoscimento e autorizzato l’esecuzione in Italia, 
obbligherebbe la Corte medesima, in pendenza di giudizio o successivamente, a prendere 
atto dell’impossibilità di importare nel proprio ordinamento il lodo annullato. E ciò in 
conformità alla precisa disposizione del terzo comma dell’art. 840, n. 5, secondo la quale 
il riconoscimento o l’esecuzione sono rifiutati se il lodo è stato annullato da un‘autorità 
competente dello stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso. 
Tale situazione porterebbe, nelle sue estreme conseguenze, al venir meno del titolo. 
Infatti, ove il lodo fosse annullato nel Paese di origine e quindi disconosciuto/non 
riconoscibile secondo l’ordinamento italiano, e, per ipotesi, nelle more del processo di 
annullamento nel Paese di origine, la parte soccombente avesse già pagato, quest’ultima 
si troverebbe priva di titolo per ripetere quanto pagato. 
Di conseguenza, la parte soccombente dovrebbe attivare una nuova causa ordinaria per 
ottenere la ripetizione dell’indebito, con tutte le ovvie e facilmente prevedibili 
conseguenze in termini di costi, tempi e totale incertezza di recupero del quantum 
corrisposto. 
La Corte, quindi, eserciterà la facoltà riconosciutale dal legislatore di sospendere il 
procedimento di opposizione come ovvia e naturale conseguenza dell’obbligo di cui al 
terzo comma dell’art. 840 c.p.c., ossia quello di rifiutare il riconoscimento del lodo 
annullato nel Paese di origine.  
Nessuna anomalia, pertanto, esiste nel nostro sistema nel prevedere la facoltà di 
sospensione del riconoscimento del lodo né alcun contrasto con le norme internazionali.  

                                                
15 In senso conforme PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, II, Padova, 2000, p. 348; FUMAGALLI, op.cit., p. 286; 
LUZZATTO, Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato: la Convenzione di New York del 1958, in Riv. 
dir. int. priv. proc., 1968, p. 33; TUPMAN, Staying enforcement of arbitral awards under the New York Arbitration 
Convention of 1958, Deventer, 1981, p. 209. 
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Tant’è che il legislatore italiano ha introdotto il sesto comma dell’art. 840 per riprendere, 
ma in modo riduttivo, il contenuto dell’art. VII della Convenzione secondo il quale “ le 
disposizione della presente Convezione non intaccano la validità degli accordi multilaterali o 
bilaterali conclusi dagli stati contraenti in materia di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze 
arbitrali straniere e non privano alcuna parte interessata del diritto che le potrebbe spettare di 
avvalersi di una sentenza arbitrale nei modi e nei limiti ammessi dalla legislazione e dai trattati del 
Paese in cui la sentenza è invocata”. 
Come è agevole notare dal contenuto dell’art. VII succitato, il legislatore italiano ha 
voluto mantenersi in linea con il principio che vuole rispettare le convenzioni 
internazionali – individuabili nella prima parte della norma – ma non ha voluto andare 
oltre, proprio sulla base della scelta principale effettuata con l’introduzione del terzo 
comma dell’art. 840 c.p.c., che obbliga la Corte a rifiutare il riconoscimento del lodo 
annullato nel Paese di origine, e quella residuale introdotta con il quarto comma dell’art. 
840 che assegna alla Corte la facoltà di sospendere il procedimento di riconoscimento. 
In altri termini, se il nostro ordinamento avesse recipito integralmente l’art. VII comma 
1°, della Convenzione coma ha fatto sostanzialmente per gli artt. V e VI, ci si sarebbe 
trovati nella condizione – già verificatesi in Francia con i famosi casi Hilmarton, Norsolor, 
Polish Ocean Lines (esecuzione di lodi annullati o sospesi nel Paese di origine) – di vedere 
riconosciuto in Italia un lodo annullato nel Paese di origine con delle conseguenze 
ovviamente aberranti16. Invece con assoluta linearità il nostro legislatore ha escluso la 
possibilità di riconoscere, in Italia, un lodo annullato nel Paese di origine e, di 
conseguenza, ha escluso la norma convenzionale che beneficia la parte interessata del 
diritto che le potrebbe spettare, di avvalersi di una sentenza arbitrale nei modi e nei limiti 
ammessi dalla legislazione e dai trattati del Paese in cui la sentenza è invocata.  
Infatti, la Cassazione francese, nei casi succitati, riconobbe sia il lodo annullato che 
sospeso nel Paese di provenienza, proprio in base alla considerazione che 
nell’ordinamento francese non esisteva alcuna norma che impedisse alla Corte tale 
riconoscimento.  
 
5. In conclusione possiamo affermare che nell’ordinamento italiano, pur essendosi 
manifestate sia in sede di dottrina che giurisprudenza tendenze opposte in ordine alla 
ammissibilità della provvisoria esecuzione del lodo straniero riconosciuto ex art. 839 
c.p.c.17, sarebbe preferibile considerare il giudizio di opposizione come un momento di 
necessaria cristallizzazione della efficacia del lodo straniero, al fine di evitare l’ingresso 
nell’ordinamento di un atto potenzialmente annullabile, soprattutto nel caso in cui il lodo 
sia stato impugnato nel Paese di origine. 
                                                
16 DELAUME, Enforcement against a foreign State of an arbitral award annuled in the foreign State, in Revue de droit des 
affaires internationale, 1997, n. 2; FOUCHARD, La portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son 
pays d’origine, in Revue de l’arbitrage, 1997, p. 3 ; GAILLARD, Enforcement of a nullified foreign award, in International 
Arbitration Law, 1997; GHARAVI, Chromalloy : another view, 12 Mealey’International Arbitration Report, January 1997; 
JARROSSON, Cour de Cassation, 1ére chamber civile – Société Hilmarton c/ Société Omnium de Traitement et de 
Valorisation, Revue de L’arbitrage, 1994; SCHWARTZ, A comment on Chromalloy (Hilmarton, à l’américaine), 14 Journal 
of International Arbitration, 1997.  
17 BERNARDINI, in AA.VV., La riforma dell’arbitrato, Milano, 1994; CICCONI, in Dizionario dell’arbitrato, (a cura di) 
IRTI, Torino, 1997; BRIGUGLIO, in BRIGUGLIO, FAZZALARI, MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato, Milano, 
1994; FUMAGALLI, op.cit.; LUZZATTO, L’arbitrato internazionale e i lodi stranieri nella nuova disciplina legislativa 
italiana, in Riv. dir. int. priv. e proc., 1994, p. 257 ss.; LA CHINA, ivi. 
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Tale impostazione non sembra confliggere necessariamente con il disposto dell’art. III 
della Convenzione di New York, atteso che il lodo straniero viene assoggettato ad una 
procedura di riconoscimento che non si limita ad una mera valutazione formale ma 
consente l’instaurazione di un giudizio vero e proprio, quale appunto è il giudizio di 
opposizione previsto dall’art. 840 c.p.c. 
Questo significa che il lodo straniero non subisce una discriminazione rispetto alla 
disciplina di exequatur prevista per il lodo interno, dato che il giudizio di opposizione è 
previsto dall’art. V della Convenzione di New York in casi tassativi, e lo Stato che ne 
recepisce il contenuto provvede a disciplinare il relativo procedimento secondo i criteri 
processuali ritenuti più opportuni.  
Di qui il richiamo fatto dal legislatore italiano all’applicazione delle norme di cui agli artt. 
645 ss. c.p.c. in quanto applicabili e la conseguente inapplicabilità dell’art. 648 c.p.c. ai fini 
della concessione della provvisoria esecuzione del lodo straniero. 
 


