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Linee guida per la pubblicazione di lodi e provvedimenti giudiziari
in «Giurisprudenza arbitrale»
La Rivista “Giurisprudenza arbitrale” intende tutelare il diritto alla riservatezza delle parti che devolvono una lite in arbitrato. A tal fine, la pubblicazione di lodi, ordinanze o, più in generale, di provvedimenti arbitrali è soggetta
ad un rigoroso controllo di conformità con le istruzioni qui di seguito illustrate.
1. La Rivista pubblica lodi resi in ambito civile e commerciale in arbitrati
domestici o internazionali, anche se in lingua straniera, ad hoc o amministrati,
rituali o irrituali; in arbitrato sportivo; in materia di nomi a dominio o tutela
della proprietà intellettuale; resi da autorità indipendenti o organismi arbitrali
speciali, nonché provvedimenti giudiziari resi in sede di impugnazione di lodi.
2. Chi intenda proporre un provvedimento arbitrale per la pubblicazione
sulla Rivista è invitato a procurarsi il consenso scritto alla pubblicazione da
parte di ciascuno degli arbitri e di ciascuna delle parti.
3. Le manifestazioni di consenso devono essere trasmesse alla redazione
unitamente al provvedimento arbitrale; in alternativa, il mittente deve dichiarare nella missiva di accompagnamento, sotto la propria responsabilità, di aver
raccolto i consensi richiesti per la pubblicazione ovvero che questi sono stati
rilasciati in conformità all’eventuale regolamento arbitrale applicato.
4. I provvedimenti arbitrali sono generalmente pubblicati in versione integrale,
omesse soltanto le parti generalmente superflue (ad es., la menzione delle sottoscrizioni degli arbitri, il quantum delle spese liquidate, etc.). La redazione della
Rivista non effettua alcuna attività di riduzione del testo del provvedimento arbitrale ad eccezione della sola ipotesi in cui esigenze di opportunità o di spazio richiedano un contenimento della lunghezza del testo; il mittente è tenuto, ove lo
ritenga necessario, ad effettuare eventuali interventi di selezione del testo, mediante inserimento di “omissis”, prima dell’invio alla redazione.
5. Nella pubblicazione dei provvedimento arbitrale viene omessa l’indicazione dei nomi delle parti a tutela della riservatezza del procedimento arbitrale. Per contro sono sempre indicati il nome o i nomi dei componenti dell’or-
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gano arbitrale e il nome degli avvocati, salva esplicita richiesta di anonimato,
che deve essere formulata nella comunicazione accompagnatoria del provvedimento arbitrale indirizzato alla redazione. Il mittente deve provvedere, a propria cura, a cancellare i nomi delle parti sul provvedimento arbitrale.
6. Il mittente è tenuto a specificare, nella missiva accompagnatoria, se il provvedimento arbitrale, per quanto a sua conoscenza, è stato o può ancora essere
oggetto di impugnazione; nel caso, può anche trasmettere, ai fini della pubblicazione, l’eventuale sentenza resa sul punto.
7. Nella pubblicazione, il provvedimento arbitrale sarà accompagnato da
una o più massime a cura della redazione nonché, a discrezione della redazione, da un commento.
8. In caso di provvedimenti giudiziari resi in sede di impugnazione di lodi,
saranno osservate le consuete regole di pubblicazione.
9. Provvedimenti arbitrali e giudiziari potranno anche essere pubblicati in
breve, per estratto ovvero accompagnati solo dalle massime senza trascrizione
della motivazione o con rinvio ad altro luogo ove la motivazione sia già stata
pubblicata.
10. La redazione si riserva, a propria insindacabile discrezione, ogni decisione sulla pubblicazione dei provvedimenti ricevuti.

I provvedimenti proposti per la pubblicazione devono essere indirizzati a:
avv. Marco D’Arrigo
Studio legale prof. Avv. Oreste Cagnasso e associati
via Evangelista Torricelli, n. 12
10129 Torino
fax: +39011501421
email: info@cagnasso-associati.it
prof. avv. Stefano A. Cerrato
ELEXI Studio Legale
corso Galileo Ferraris, n. 71
10128 Torino
fax: +390110341531
email: stefano.cerrato@unito.it
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EDITORIALE
La Direzione

Sommario: 1. I dati statistici sulla diffusione dell’arbitrato in Italia. – 2. La proposta
di riforma della Commissione Alpa. – 3. Un nodo irrisolto. – 4. Un ringraziamento.

1. I dati statistici sulla diffusione dell’arbitrato in Italia
Dai dati riportati nel Nono rapporto ISDACI (che è l’ultimo disponibile e
reca i dati fino all’anno 2015) emerge una significativa espansione dell’istituto
dell’arbitrato: nel corso del 2015 sono state registrate 784 domande di arbitrato amministrato, e cioè il 10% in più rispetto a quelle presentate nel 2014; di
esse, 595 sono state ricevute dalle Camere arbitrali istituite presso le Camere
di Commercio. Risulta, inoltre, che il 95% degli arbitrati è nazionale (era il
97% nel 2014).
Con riferimento all’oggetto dei procedimenti arbitrali, si osserva che l’86%
di essi riguarda controversie sorte tra due imprese o tra un ente ed un’impresa; il
34% la materia societaria, il 22 % gli appalti, il 19% il commercio, il 9 % l’immobiliare, il 3% la proprietà industriale.
La durata media del procedimento è di 256 giorni, un dato in crescita rispetto a quello del 2014 (197 giorni).
Com’è noto, sfuggono invece a qualsiasi tentativo di verifica gli arbitrati
ad hoc, il cui numero non è, presumibilmente, esiguo.

2. La proposta di riforma della Commissione Alpa
In data 18 gennaio 2017 è stato presentato il testo finale delle proposte
normative formulate dalla Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi
di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione,
con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato, presieduta dal prof. avv. Guido Alpa.
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L’elaborato 1 appare nel complesso pregevole e rappresenta senz’altro un
passo avanti a favore della diffusione e dell’utilizzo dell’istituto dell’arbitrato.
Innanzitutto, il testo ha l’obiettivo di estendere la portata dell’arbitrato sotto vari profili.
La Commissione ha proposto di eliminare il limite dell’arbitrato del lavoro.
Inoltre, si conferma la compromettibilità in arbitrato di tutte le controversie
tra i soci o tra i soci e la società; proponendo però l’estensione dell’istituto o
– insieme ad altre modifiche minori – tutte le società iscritte nel Registro delle
Imprese, ferma l’eccezione delle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.
Si è suggerito altresì di introdurre la possibilità di esperire l’arbitrato nei
rapporti che hanno quale parte un consumatore.
Si è anche ipotizzato di apportare innovazioni in tema di translatio iudicii:
com’è noto, ai sensi del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162; in particolare, l’art. 1 del decreto
legge stabilisce che «nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad
oggetto diritti indisponibili nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile».
La Commissione ha osservato che l’innovazione «non sembra aver avuto
una accoglienza convinta da parte dell’Avvocatura, né risultano casi in cui le
parti abbiano profittato di tale opportunità. È evidente che la parte convenuta
che si trovi in situazione debitoria e non abbia presentato domande riconvenzionali di natura creditoria o eccezioni di varia natura non ha interesse a concludere rapidamente il processo, ma piuttosto tende a cogliere il vantaggio offerto dalla lentezza del sistema e dalle eventualità che può recare la sorte per
lucrare una qualche utilità».
La Commissione ha proposto, quindi, di estendere l’opportunità a tutti i procedimenti di primo grado pendenti, anche se aventi ad oggetto le controversie
di cui all’art. 409 c.p.c.; l’opportunità è stata, invece, soppressa con riferimento alle cause in appello.
È noto che l’ordinamento italiano non consente agli arbitri di esercitare poteri cautelari; la Commissione ha suggerito, tuttavia, una deroga a tale divieto
nell’ipotesi di arbitrato amministrato.

1
Qui pubblicato in Parte IV, Materiali e Rassegne e reperibile all’indirizzo www.giurisprudenzarbitrale.it.
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Sembra quindi cadere un totem della disciplina arbitrale: l’innovazione ha
lo scopo di rendere più appetibile l’istituto; appare equilibrata e condivisibile
la scelta della Commissione di limitare l’esercizio del potere cautelare ai casi
di arbitrato amministrato; quest’ultimo, infatti, dovrebbe essere caratterizzato
da maggiori standard di “qualità” (professionalità, competenza, indipendenza
ed esperienza degli arbitri).
Resta il nodo delicatissimo, e forse insuperabile, della verifica di secondo
grado di tali provvedimenti cautelari; al fine di non ridurre le tutele che le parti
avrebbero nel procedimento ordinario, sarebbe preferibile che il legislatore
meglio perimetrasse i tipi di provvedimenti cautelari (inappellabili e non reclamabili) che gli arbitri possono emettere.
Vi sono ulteriori innovazioni nel progetto della Commissione Alpa: ad esempio, si prevede la possibilità di instaurare il procedimento arbitrale nei confronti della Pubblica Amministrazione; inoltre, sul piano processuale, viene
ipotizzato il ricorso per saltum in Cassazione avverso il lodo nullo, al fine di
dimezzare i tempi dell’impugnazione.

3. Un nodo irrisolto
Come è noto, da tempo si rileva che auspicabile una maggiore trasparenza
in materia di arbitrato.
È possibile che le parti scelgano la via dell’arbitrato anche perché ricercano, tra le altre ragioni, la riservatezza; tra le materie più spesso devolute alla cognizione arbitrale vi sono controversie tra soci, o tra maggioranza e minoranza
dell’assemblea, questioni di tipo contrattuale che, se rese pubbliche, potrebbero avvantaggiare possibili concorrenti.
La riservatezza, tuttavia, è decisamente insidiata dalla fase esecutiva della
decisione o dalla sua impugnazione.
L’attuale tendenza del legislatore ad incentivare l’utilizzo dell’arbitrato rende
la riservatezza, peraltro mai oggetto di una specifica prescrizione di legge, un
elemento anacronistico, privo di giustificazione o di interesse per le parti che
controvertono, poco utile allo sviluppo e alla crescita della cultura dell’arbitrato.
Sarebbe stato preferibile proporre a livello legislativo che i lodi siano resi
pubblici e consentire alle parti, eventualmente, di optare per la riservatezza
della decisione nella clausola arbitrale o in una qualsiasi fase del procedimento, una volta che esso è avviato.

7
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4. Un ringraziamento
I Direttori intendono, conclusivamente, rivolgere un ringraziamento alla
Rivista dell’arbitrato che, nel n. 3 del 2016, ha avuto parole di incoraggiamento per Giurisprudenza arbitrale.
Non resta che formulare la proposta di inaugurare tra le due Riviste un rapporto di collaborazione che possa ulteriormente favorire la diffusione della
“cultura dell’arbitrato”.

8

Parte I

Lodi e Provvedimenti
 Lodo arbitrale Catania, 20 luglio 2015
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Lodo arbitrale Catania, 20 luglio 2015
(Mirone presidente; Pappalardo, Trommino arbitri) – Tizia
(avv. Maggiulli) – Caia (avv. Randazzo)
Società – Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità verso gli amministratori –
Arbitrabilità – Presupposti e Ammissibilità
(Art. 2476 c.c.; art. 34, comma 4, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)
La clausola compromissoria che prevede la possibilità di deferire in arbitri le controversie tra i
soci, quelle tra la società e i soci, nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in
dipendenza di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello Statuto sociale, non include automaticamente anche l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., promossa dal socio nei
confronti dell’amministratore, non rilevando che quest’ultimo sia anche socio della società. (1)
Società – Società a responsabilità limitata – Domanda di esclusione del socio – Nomina curatore
speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c. – Litisconsorzio – Non configurabilità
(Art. 2473-bis c.c.; art. 78, comma 2, c.p.c.)
La domanda di esclusione che proviene dal socio in quanto tale (e non in nome e per conto della società) nei confronti dell’altro socio non conferisce la qualità di litisconsorte necessario alla società, di fatto non sussistendo alcun conflitto di interessi a carico del socio attore e del socio convenuto, che rappresentano i propri interessi e non già quelli della società partecipata.
Conseguentemente non risultando necessaria la nomina del curatore speciale ex art. 78, comma
2, c.p.c. (2)
Società – Società a responsabilità limitata – Esclusione del socio – Criterio di specificità
(Art. 2473-bis c.p.c.)
Il requisito della specificità, previsto dall’art. 2473-bis c.c. in tema di esclusione del socio di
s.r.l., deve essere inteso in senso pregnante, essendo volto a rendere facilmente apprezzabili ex
ante al socio le condotte che potrebbero determinare un rimedio così grave quale è quello della
cessazione del rapporto sociale. (3)

[Omissis]
2. Sulla incompetenza del Collegio in ordine alla domanda di revoca ed all’azione di responsabilità dell’amministratrice
2.1. Con specifico riferimento alla domanda di revoca della convenuta dalla
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carica di coamministratore della Alfa S.r.l. per l’inadempimento ai relativi obblighi e di condanna al risarcimento dei danni per € 340.000,00 (oltre i costi mensili
per lo stipendio di Sempronio dal momento del mancato licenziamento sino alla
eventuale cessazione del rapporto), il Collegio ritiene doversi accogliere l’eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, non potendosi considerare la
domanda compresa nel novero delle “divergenze tra i soci o tra i soci e la società” considerate nella clausola arbitrale di cui all’art. 27 dello statuto.
Ed infatti, l’art. 34, co. 4, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, così prevede: “Gli atti
costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale
caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro”.
La norma pone pertanto una netta distinzione tra le controversie riguardanti i
soci, previste e regolate nel co. 1, e quelle attinenti al rapporto di amministrazione, previste e regolate nel co. 4, per le quali si ritiene necessaria una clausola ad
hoc, o comunque una formulazione che espressamente le ricomprenda ai fini della
competenza arbitrale.
In tal senso si è peraltro espresso la giurisprudenza di legittimità: “La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che prevede la
possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e
i soci, nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza
di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei
confronti dell’amministratore, non rilevando che quest’ultimo sia anche socio
della società” (Cass. Civ. Sez. VI, 17 luglio 2012, n. 12333).
Il Collegio ritiene inoltre che non possa trovare in ispecie applicazione l’art.
808-quater c.p.c., che istituisce una regola di massima estensione della clausola
compromissoria in caso di dubbio, disponendo che in tal caso “la convenzione
d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le
controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.
[Omissis]
3. Sulla compromettibilità in arbitri della domanda di esclusione
[Omissis]
Il Collegio rileva preliminarmente al riguardo che, in via generale, non appare controversa in giurisprudenza la compromettibilità in arbitrato delle controversie inerenti l’esclusione del socio, vista l’assenza di diritti indisponibili nella materia in questione (vedi ex multis, per le società di persone, Cass. civ., sez. I, 2
marzo 2009, n. 5019; e per le s.r.l., Trib. Napoli, 8 aprile 2013, in Vita not. 2013,
2, 739), e ciò anche nel caso in cui la società sia composta da due soli soci: vedi,
per le società di persone, App. Trento, 20 marzo 1999, in Soc., 1999, 957; in sen-
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so contrario, per la non compromettibilità, la risalente Cass. civ., sez. I, 20 aprile
1985, n. 2611, sulla base dell’argomentazione – evidentemente non proponibili
per le s.r.l., secondo cui l’esclusione del consocio potrebbe determinare lo sciogliemento della società, ai sensi dell’art. 2272, co. 1, n. 4), c.c. (tesi peraltro superata da Cass. civ., sez. I, 3 agosto 1988, n. 4814, anche in ragione del carattere
non automatico della causa di scioglimento in questione).
3.2. In effetti, l’eccezione di parte convenuta, formulata in comparsa di costituzione, appare riferibile solamente ad alcune delle condotte invocate dall’attrice
come causa di esclusione (in particolare, alle doglianze di cui sopra al punto b),
siccome attinenti alla materia del bilancio, che sarebbe caratterizzata dalla rilevanza
dell’interesse generale e dei terzi, con conseguente asserita indisponibilità dei diritti controversi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 806 c.p.c.
Al riguardo, deve però accogliersi la contraria deduzione di parte attrice, la
quale ha osservato che in ispecie non assume rilievo un’autonoma questione di
validità o meno del bilancio – quale materia che potrebbe ritenersi secondo una
parte della giurisprudenza sottratta alla disponibilità delle parti: in tal senso, per
orientamento prevalente, Cass. civ., sez. I, 12 settembre 2011, n. 18600; Trib. Milano, 7 febbraio 2002, in Giur. it., 2002, 1014; ma in senso favorevole alla compromettibilità, tra le altre, Trib. Napoli, 9 giugno 2010, in Giur. comm., 2012, II,
220 – peraltro mai approvato dagli amministratori, ma bensì quella relativa agli
obblighi di collaborazione del socio-amministratore nell’ambito della redazione del
progetto di bilancio: e vedi, nel senso della compromettibilità in arbitri delle controversie che attengano solo indirettamente alla regolarità dei bilanci, Cass. civ.,
sez. I, 23 febbraio 2005, n. 3772.
[Omissis]
4. Sull’applicazione analogica dell’art. 2287, co. 3, c.c.
4.1. In ordine alla domanda di parte attrice sull’esclusione della convenuta dalla Società, la difesa di quest’ultima ha eccepito la nullità della clausola statutaria
contenuta nell’art. 10-bis (...)
[Omissis]
In particolare, la convenuta ha eccepito: a) la nullità della clausola per violazione dell’art. 2473-bis c.c., che prescrive la specificità delle eventuali cause statutarie di esclusione; b) la nullità della clausola per mancata regolamentazione del
procedimento di esclusione; c) la nullità della clausola, ove interpretata nel senso
di rimettere la decisione sull’esclusione al Collegio arbitrale, per violazione dell’art. 2479, co. 2, n. 5), c.c., che rimette alla competenza inderogabile dei soci le
decisioni che comportano una “rilevante modificazione dei diritti dei soci”.
Il Collegio ritiene al riguardo che debbano essere preliminarmente affrontate
le questioni relative al procedimento di esclusione del socio nelle s.r.l., atteso che
esse incidono anche sulla competenza degli Arbitri.
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In proposito, il Collegio ritiene di aderire all’opinione per cui nelle s.r.l. l’esclusione non potrebbe essere demandata dallo statuto all’organo amministrativo,
e ciò in ragione di quanto dispone l’art. 2479, co. 2, n. 5), c.c. a norma del quale
sono inderogabilmente di competenza dei soci le decisioni che “comportano (…)
una rilevante modificazione dei diritti dei soci”.
L’esclusione del socio costituisce all’evidenza, infatti, una decisione ben più
grave rispetto alla modifica dei relativi diritti (si pensi alla modifica a maggioranza, ove consentita dall’atto costitutivo, dei diritti speciali attribuiti ad un socio ex
art. 2468, co. 3, c.c.), determinando la perdita della qualifica di socio e pertanto la
conseguente perdita di tutti i diritti sociali connessi alla partecipazione sociale.
Una volta ritenuto che la decisione di esclusione debba in linea di principio
spettare ai soci, ne consegue l’infondatezza dell’eccezione di nullità della clausola
per mancata determinazione dell’organo competente a deliberare il provvedimento in questione.
La portata normativa dell’art. 2479, co. 2, c.c., è infatti principalmente quella
di negare validità alle clausole che assegnino le decisioni ivi elencate all’organo
amministrativo, ovvero a singoli soci.
In ragione di ciò, non solo deve escludersi l’applicabilità analogica alle s.r.l.
dell’art. 2533, co. 2, c.c., che attribuisce la competenza per l’esclusione del socio
nelle cooperative all’organo amministrativo, ma deve altresì ritenersi nulla una clausola che disponga espressamente in tal senso nelle s.r.l.
4.2. Quanto sopra osservato in merito alla competenza inderogabile dei soci
per l’esclusione del socio di una s.r.l., non costituisce tuttavia motivo per negare
la competenza del Collegio arbitrale nella presente controversia.
Nel caso di specie, infatti, occorre considerare che la società è composta da
due soli soci. E in tale caso, secondo l’orientamento prevalente e condiviso dal
Collegio (vedi Trib. Cosenza, 21 novembre 2011, in Riv. Dir. Comm., 2008, II, 41
ss.), deve comunque trovare applicazione analogica l’art. 2287, co. 3, c.c., che rimette la decisione al Tribunale (e pertanto agli arbitri, in caso di clausola compromissoria contenuta nello statuto).
Tale soluzione sarebbe necessaria anche nel caso in cui la clausola affidi in
via generale la competenza sull’esclusione ai soci, nel rispetto dell’art. 2479, co.
2, n. 5), c.c.
[Omissis]
6. Sulla nullità della clausola di esclusione
6.1. Deve ora procedersi ad esaminare l’eccezione di nullità dell’art. 10-bis
dello statuto della Alfa S.r.l., formulata da parte convenuta in ordine al mancato
rispetto del requisito di specificità imposto dall’art. 2473-bis c.c.
Il Collegio ritiene di potere al riguardo osservare innanzitutto che le condotte
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contestate da parte attrice non possano neanche astrattamente rientrare nella cause
di cui ai nn. 1) e 2) (già riprodotte supra, al punto 4.1), che risultano sostanzialmente sovrapponibili, e si riferiscono alla circostanza che il socio compia “operazioni”, pertanto di carattere gestionale, che la clausola definisce come irrazionali
ed avventate (art. 10/bis, n. 1) o arrischiate (art. 10/bis, n. 2).
[Omissis]
Non essendo, pertanto, le condotte contestate inquadrabili nelle fattispecie in
questione, il Collegio ritiene superfluo valutare se le clausole indicate ai nn. 1) e
2) dell’art. 10-bis rispettino il requisito della specificità. Tale verifica è invece necessaria in ordine alla causa di esclusione sub art. 10/bis, n. 3), in quanto il Collegio ritiene che tutte le condotte contestate da parte attrice – ove ritenute sussistenti, nei termini in cui esse sono state rappresentate in atti – potrebbero astrattamente costituire comportamenti tali da violare le “regole di base che regolano
l’attività societaria, trascurando la dovuta perizia e diligenza nella cura del patrimonio sociale e dell’esercizio dell’impresa”. Quanto meno, potrebbero rientrarvi le condotte sopra esposte al punto 3.1, sub b), c) e d).
Non potrà, pertanto, procedersi a valutare se le condotte contestate siano state
effettivamente realizzate dalla convenuta, e se le stesse rientrino tra le cause di
esclusione di cui all’art. 10/bis, n. 3, se prima non risulti superato il controllo di
validità della clausola statutaria che prevede l’esclusione del socio come rimedio
a fronte di tali comportamenti.
6.2. Al riguardo occorre osservare che il rimedio dell’esclusione dei soci nelle s.r.l. si caratterizza, rispetto al corrispondente istituto tradizionalmente previsto
per le società di persone, per il carattere statutario, e cioè per la necessaria presenza di una clausola che preveda espressamente tale causa di scioglimento parziale
del rapporto. Inoltre, mentre l’art. 2286, co. 1, c.c. contempla una fattispecie di
esclusione avente carattere ampio e generale, con riferimento a tutte le possibili
“gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto
sociale”, l’art. 2473-bis c.c. richiede che le cause di esclusione siano “specifiche”.
Il requisito della specificità non è di facile interpretazione, essendo possibili
vari gradi di precisione nella selezione dei comportamenti rilevanti da parte del
socio.
Di certo, il requisito previsto dalla norma è idoneo a provare di validità clausole che facciano generico riferimento all’esistenza di una giusta causa di esclusione, o a fattispecie ricalcate sulla falsariga della causa generale di esclusione
prevista nelle società di persone per ogni grave inadempienza del socio.
Di contro, sarebbero certamente “specifiche” clausole che si riferiscano a fatti, circostanze e comportamenti ben precisi, espressamente “elencati”, come potrebbero essere ad esempio la violazione di un dovere di non concorrenza, il fallimento del socio, la perdita di determinati requisiti stabiliti nello statuto, il com-
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pimento di atti gestionali senza il rispetto delle procedure deliberative stabilite nello
statuto, il compimento di atti in conflitto d’interessi, etc.
E se risulta diffusa l’opinione secondo cui non occorra necessariamente una
formulazione di tipo casistico delle cause di esclusione (in questo senso, però, lodo arb. 31 gennaio 2006, in PQM, 1, 110), la giurisprudenza e la dottrina non risultano avere ad oggi rinvenuto criteri univoci di valutazione con riferimento a
clausole che non siano del tutto generiche, in quanto circoscrivono in qualche
modo le condotte rilevanti, ma che al contempo utilizzino formule assai elastiche,
aperte e suscettibili di ricomprendere una rilevante pluralità di comportamenti.
La clausola in questione presenta ad avviso del Collegio tali caratteristiche, in
quanto per un verso seleziona come circostanze rilevanti quelle relative a comportamenti contrari alla “perizia e diligenza” nella gestione dell’impresa sociale, ma
per altro verso si presenta particolarmente ampia, in quanto ricomprende potenzialmente qualunque condotta gestionale contraria alla legge o all’atto costitutivo.
6.3. In realtà, potrebbe anche sollevarsi il dubbio che possano essere dedotte
quali cause di esclusione nelle s.r.l. condotte gestionali, posto che il rapporto di
amministrazione dovrebbe tenersi in linea di principio distinto da quello sociale.
La giurisprudenza in materia di società di persone è tuttavia orientata prevalentemente in senso favorevole, anche nel caso in cui venga invocata la causa legale di esclusione per gravi inadempienze (Cass. civ., sez. I, 9 marzo 1995, n.
2736, Trib. Torino, 10 maggio 2004, in Giur. it., 2004, 1684 ss.; contro, vedi Cass.,
9 luglio 1973, n. 1977).
Nelle s.r.l., l’ammissibilità di tali clausole non appare inoltre contestabile,
ove si osservi che le decisioni gestionali ben potrebbero essere poste in essere dal
socio in quanto tale, in virtù dei meccanismi di avocazione e/o devoluzione di cui
all’art. 2479, co. 1, c.c., ovvero allorché lo statuto rimetta talune competenze gestionali all’organo assembleare. Risulterebbe pertanto incoerente applicare il rimedio dell’esclusione alle condotte gestionali eventualmente poste in essere dal
socio in quanto tale, e non anche per quelle poste in essere nell’ambito della carica di amministratore, allorché lo statuto espressamente disponga in tal senso.
Ed in ogni caso, la giurisprudenza contraria formatasi a suo tempo nelle società di persone riguarda l’interpretazione delle cause statutarie legali, e non tanto
la validità di cause di esclusione che riguardino espressamente comportamenti gestionali.
Risulta pertanto determinante la valutazione in ordine alla effettiva specificità
della clausola invocata da parte attrice, non essendo di per sé ostativo che essa afferisca a condotte di tipo gestionale.
6.4. Al riguardo, ritiene il Collegio che debba aderirsi al diffuso orientamento, secondo cui il requisito della specificità dovrebbe essere inteso in senso pre-
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gnante, essendo volto a rendere facilmente apprezzabili ex ante al socio le condotte che potrebbero determinare un rimedio così grave.
Deve infatti considerarsi che l’istituto è stato introdotto nelle s.r.l. solo con la
riforma del 2003, il che ha evidentemente indotto il legislatore a prevedere il requisito della “specificità” proprio al fine di attenuarne l’impatto rispetto ai modelli capitalistici, rispetto ai quali il rimedio dell’esclusione era tradizionalmente
estraneo.
Orbene, la clausola statutaria, considerando quale causa di esclusione il disattendere – con formula alquanto generica – “le regole di base che regolano l’attività societaria”, nonché qualunque comportamento contrario alla “perizia e diligenza nella cura del patrimonio sociale e dell’esercizio dell’impresa”, risulta inidonea a garantire l’esigenza di certezza della fattispecie valorizzata dalla norma
(vedi Trib. Treviso, 17 giugno 2005, in Soc., 2006, 1273 ss., che ha valutato nulla
una clausola che prevedeva come causa di esclusione “lo svolgimento di attività
atte ad arrecare pregiudizio alla società”).
Deve anzi osservarsi che la clausola contenuta nello statuto Alfa S.r.l. risulta
per certi versi ancor più generica ed onnicomprensiva rispetto alla causa generale
di esclusione prevista nelle società di persone dall’art. 2286, co. 1, c.c., che fa riferimento quanto meno al requisito della “gravità” dell’inadempimento alle obbligazioni che derivano dalla legge o dallo statuto.
La clausola invocata appare invece talmente estesa, da ricomprendere sostanzialmente ogni comportamento posto in essere da un socio amministratore, che
risulti suscettibile di essere considerato quale giusta causa di revoca dalla carica.
[Omissis]
Tutto ciò premesso, il Collegio Arbitrale, composto come sopra indicato, pronunciando all’unanimità dei suoi componenti, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e richiesta, pronuncia il seguente
LODO
1) Dichiara la propria incompetenza in ordine alle domande di revoca di Caia
dalla carica di amministratore e di condanna della stessa al risarcimento dei danni
asseritamente arrecati alla Alfa S.r.l.;
2) dichiara la propria incompetenza in merito alla domanda di esclusione della
convenuta e rigetta l’eccezione di improcedibilità dell’arbitrato per mancato rispetto
del litisconsorzio necessario della Società relativamente alla domanda in questione;
3) rigetta la domanda di esclusione di Caia dalla Alfa S.r.l., ritenuta la nullità
della clausola di esclusione contenuta nell’art. 10 bis, n.3), dello statuto sociale;
[Omissis]
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(1-3) Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di
s.r.l. ed esclusione del socio
(1-3) Liability action against the director of a l.t.d., and request of
exclusion of a quota holder
Federico Riganti
Abstract
Il commento intende offrire un inquadramento di alcuni profili di fondamentale importanza della
società a responsabilità limitata, quali risultano essere, ad esempio, la compromettibilità in arbitri dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore e il tema dell’esclusione del
socio ai sensi dell’art. 2473-bis c.c.
Parole chiave: Società a responsabilità limitata, Contraddittorio, Azione di responsabilità nei
confronti dell’amministratore, Esclusione del socio
The article intends to provide a framework over certain aspects of fundamental importance for
the limited liability company, such as, for instance, the possibility to arbitrate over a liability
action against directors of a limited liability company, and the theme of the request of exclusion
of a quota holder in accordance with article 2473-bis of the Italian civil code.
Keywords: Limited liability company, Adversarial principle, Liability action against a director,
Exclusion of a quota holder.

Sommario: 1. Premessa e (breve) inquadramento dei fatti di “causa”. – 2. Il “problema” del contraddittorio. – 3. Il “profilo gestorio”: la non automatica compromettibilità
in arbitri dell’azione di responsabilità (e della conseguente domanda di revoca)
dell’amministratore di s.r.l. Il rapporto derogatorio tra l’art. 34, comma 4, del d.lgs. n.
5/2003 e l’art. 808-quater c.p.c.– 4. Il profilo relativo al rapporto sociale: il tema
dell’esclusione. – 4.1. Segue: l’asserita nullità della clausola statutaria di esclusione
per mancato rispetto del requisito di specificità di cui all’art. 2473-bis c.c. – 4.2. In
particolare, il “filtro” della specificità di cui all’art. 2473-bis c.c. – 5. Conclusioni.

1. Premessa e (breve) inquadramento dei fatti di “causa”
Pur non rientrando a pieno titolo tra quelle pronunce capaci di offrire un
inquadramento dei fatti ricco di particolari, il lodo che si commenta consente
di affrontare una molteplicità di questioni che – vuoi per ragioni “di sistema”,
vuoi per motivazioni eminentemente pratiche – senza dubbio alcuno devono
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assumere rilevanza centrale nelle riflessioni di studiosi e operatori, intenti a confrontarsi con un tipo societario, quello della s.r.l., sempre più oggetto di un’evoluzione incessante e talvolta disarmonica.
A fronte di una scarna contestualizzazione della vicenda – che verte intorno
ad una “classica” ipotesi di lite endosocietaria 1 incentrata sul comportamento
negligente di uno dei due soci e amministratori, con conseguente domanda di
esclusione e revoca – emergono infatti, dalle righe del decisum, alcuni temi
che, per natura e portata, affrontano due dei punti nevralgici della “nuova” società a responsabilità limitata, consistenti (i) nei poteri di reazione dei soci nei
confronti dell’amministratore, nonché (ii) nel meccanismo di esclusione del
socio “inadempiente”.
È tenendo a mente una tale bipartizione che il commento che segue si prefigge di offrire, una breve analisi della statuizione degli arbitri, che verrà esaminata una volta offerto un altrettanto sintetico inquadramento preliminare delle
questioni di natura procedurale emerse nel corso dell’arbitrato irrituale 2.

2. Il “problema” del contraddittorio
Pare opportuno soffermarsi in apertura sul primo dei motivi della decisione
arbitrale, relativo al rispetto del contraddittorio nell’assegnazione dei termini
per lo svolgimento del giudizio.
E ciò, non tanto con l’intento di offrire un inquadramento critico dell’impostazione adottata dal Collegio – infatti capace di rispettare, e così tradurre, la
ratio sottesa al principio di cui si tratta 3 – quanto piuttosto per richiamare l’at1

E, si direbbe, endo-familiare, stante le generalità e la medesima residenza delle parti in causa.
Corretta, sul punto, la qualifica offerta dal Collegio a fronte del chiaro tenore letterale della clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto sociale (ai sensi della quale «Qualsiasi divergenza dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società (...) dovrà essere risolta da
tre arbitri irrituali ed amichevoli compositori (...)» restando inteso che «le risoluzioni del Collegio in merito ai punti controversi saranno considerate dalle parti come espressione della loro
volontà contrattuale e ciò anche in via di transazione»).
3
In generale sul principio del contradditorio in arbitrato v., ex multis, RICCI, Sub art. 816
bis c.p.c., in CARPI (diretto da), Commentario, Bologna, 2007, p. 374 ss.; ID., Sub art. 816 bis
c.p.c., in CARPI (diretto da), Commentario, Bologna, 2016, p. 450 ss.; SALVANESCHI, Sub art. 816
bis c.p.c., in CHIARLONI (a cura di), Commentario del Codice di Procedura Civile, Bologna, 2014,
p. 389 ss.; ID., Sub art. 829 c.p.c., ivi, p. 903 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, Sub art. 829 c.p.c., in
CARPI (diretto da), Commentario, Bologna, 2007, p. 757 ss. E, per un’attenta ricostruzione della casistica, RUBINO-SAMMARTANO, Il diritto dell’arbitrato. Disciplina comune e regimi speciali,
Padova, 2010, p. 1096 ss.
2
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tenzione su un paradigma, quello della “parità delle armi” 4, che proprio nella
sua indiscutibile importanza teorica e nella conseguente (e talvolta impropria)
frequente applicazione pratica verrebbe finanche a trovare un elemento di potenziale debolezza.
Il “problema” è noto e, oltreché di tipo concettuale, presenta aspetti di particolare rilevanza operativa, tanto più laddove rapportato al momento dell’assegnazione dei termini per lo svolgimento del procedimento arbitrale, di natura tanto rituale quanto irrituale 5.
Nel caso in esame, ad esempio, parte convenuta eccepiva infatti la lesione
del proprio diritto al contraddittorio «per avere il Collegio assegnato un termine maggiore a parte istante per la definitiva formulazione dei quesiti, rispetto a
quello assegnato a parte convenuta per il successivo adempimento, consentendo

4

Così PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova, 2012, p. 560. In particolare, sul
tema del contraddittorio nell’arbitrato irrituale riferimento va fatto alla nota Cass. 8 settembre
2004, n. 18049, secondo cui «quando si tratta di arbitrato irrituale – che è una vicenda che inizia e si esaurisce sul piano contrattuale – il contraddittorio va inteso e seguito in relazione al
contenuto della pronunzia arbitrale voluta dai compromettenti: non vi si articola, quindi, necessariamente in forme rigorose e in fasi progressive regolate dall’arbitro eventualmente anche
mediante richiamo a quelle del giudizio ordinario, fra cui quelle relative alle udienze di comparizione e di audizione delle parti; e nemmeno per quanto attiene al loro potere di essere ascoltate, di presentare documenti e memorie e di esporre repliche, ma si realizza nei limiti in cui possa assicurarsi alle parti la possibilità di conoscere le rispettive ragioni e difendersi. Di modo che
ognuna deve avere la possibilità di farle valere e di contrastare le ragioni avversarie (...)». Profilo, questo, già affrontato anche dalla datata Cass. 15 marzo 1995, n. 3032, in Riv. arb., 1997,
p. 71 ss., con nota di AULETTA.
5
Laddove il principio del contraddittorio «si erge infine a regola generale il cui rispetto presiede l’intero andamento del procedimento che conduce alla pronuncia del lodo contrattuale,
pena la sua annullabilità». Così SALVANESCHI, Sub art. 808 ter c.p.c., in CHIARLONI (a cura di),
Commentario del Codice di Procedura Civile, cit., p. 181. In materia v. anche BIAVATI, Sub
art. 808 ter c.p.c., in CARPI (diretto da), Commentario, Bologna, 2016, p. 210 laddove sub nota
50 viene sottolineato come il principio del contraddittorio nell’arbitrato irrituale sia sempre stato
un punto pacifico. L’A. offre a supporto di una tale argomentazione un ricco apporto bibliografico e giurisprudenziale, cui si rinvia per un’analisi approfondita della questione. Lo stesso si
interroga, tuttavia, sul fondamento di una tale circostanza, la quale avrebbe una «radice costituzionale ed europea, che affonda in norme come gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 Cedu». Sul rapporto
tra principio del contraddittorio e arbitrato irrituale v., in ultimo, Cass. 21 gennaio 2016, n. 1097,
secondo cui l’inosservanza del principio del contraddittorio verificatasi nel corso di un arbitrato irrituale rileva esclusivamente ai fini dell’impugnazione del lodo ex art. 1429 c.c., cioè come
errore che, muovendo dalla violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri, abbia inficiato la volontà contrattuale espressa da questi ultimi, sicché la relativa deduzione comporta
un’indagine da parte del giudice di merito sull’effettivo contenuto del mandato stesso, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
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altresì a parte istante di depositare i documenti a suo tempo allegati nell’istanza
per la nomina del Collegio entro il termine per la costituzione in giudizio».
Lamentatio, questa, che veniva correttamente rigettata dagli arbitri, i quali
argomentavano la propria decisione sia a fronte dell’accettazione, da parte di
attore e convenuto (che, in sede di concessione, non avevano sollevato eccezione alcuna) della scansione temporale stabilita, sia per ragioni eminentemente organizzative e “di calendario” 6, rivelatesi di eguale importanza, tanto più
poiché anch’esse condivise con le parti dopo breve consultazione informale delle stesse.
Altrettanto corretto risulta essere, poi, l’inquadramento offerto dal Collegio
in merito al profilo attinente alla produzione documentale in arbitrato.
Come osservato dagli arbitri, non è dato riscontrare alcun onere per la parte
istante nel procedimento arbitrale di riversare immediatamente i documenti a
suo tempo depositati ai fini della sola nomina. Di conseguenza, pare a chi scrive condivisibile – poiché “imparziale” – il modus operandi adottato nella procedura, in quanto indirizzato alla fissazione di un termine ad hoc di decadenza
a carico dell’istante per la produzione dei documenti in questione, anche «al
fine di venire incontro alle richieste di adeguata informazione formulate dalla
convenuta a verbale di udienza (...)».
Il quadro poc’anzi sinteticamente delineato conferma quindi, nel suo complesso, la bontà della decisione di rigetto delle doglianze di parte convenuta sul
profilo del contraddittorio, posto che questo è stato garantito da un’effettiva
parità di trattamento dei “contendenti” 7, tanto più per il tramite di un coinvolgimento attivo, oltreché preliminare, degli stessi nella formazione del procedimento arbitrale.

6
Nel caso di specie, il Collegio assegnava infatti a parte attrice termine fino al 15 gennaio
2015 per la costituzione, la formulazione delle relative domande ed il deposito dei documenti
indicati nell’atto di accesso. A parte convenuta termine fino al 29 gennaio 2015 per la costituzione in giudizio, la formulazione delle difese e delle eccezioni, nonché delle domande anche
in via riconvenzionale. Nuovamente a parte attrice termine fino al 27 febbraio 2015 per replicare alle domande e alle eccezioni formulate dall’altra parte; nonché ad entrambe le parti per
l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali. Infine, sia a parte attrice che a parte
convenuta, termine fino al 20 marzo 2015 per le indicazioni di prova contraria.
7
Opportuno infatti richiamare le considerazioni di BIAVATI, op. cit., p. 210, il quale sottolinea come sia evidente che «non ogni violazione del contraddittorio potrà fondare l’impugnativa, ma solo quelle ipotesi in cui la lesione del diritto di difesa sia stata grave ed abbia inciso in
modo rilevante sull’esito della decisione».
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3. Il “profilo gestorio”: la non automatica compromettibilità in arbitri dell’azione di
responsabilità (e della conseguente domanda di revoca) dell’amministratore di
s.r.l. Il rapporto derogatorio tra l’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 5/2003 e l’art.
808-quater c.p.c.
Risolta nei termini che precedono la questione sorta in merito all’asserita
lesione del principio del contraddittorio, il Collegio affronta il tema della potenziale compromettibilità in arbitri della domanda di revoca dell’amministratore della società e dell’azione di responsabilità nei suoi confronti 8-9.
L’argomento, anche in tal caso, viene esaminato dagli arbitri in modo esaustivo e condivisibile, e secondo un’argomentazione che trova fondamento tanto nella volontà espressa dalle parti in sede di formulazione della clausola compromissoria, quanto nella previsione di cui all’art. 34, comma 4, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, la quale, come è noto, prevede che «gli atti costitutivi possono
prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a
seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro».
In particolare, è proprio a fronte del tenore letterale della clausola arbitrale di cui allo Statuto sociale – intesa ad abbracciare nella propria sfera operativa tutte «le divergenze tra i soci o tra i soci e la società» – nonché del dettato della legge – la quale, come riferito, sottopone l’arbitrabilità delle controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci (o nei loro confronti attivate) ad una previsione espressa 10 e alla semplice accettazione del-

8

In argomento v., ex multis, CABRAS, Arbitrato societario, arbitraggio gestionale e conciliazione stragiudiziale (Artt. 34-40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 15), in COSTANTINO-CABRAS, Il processo commerciale e l’arbitrato societario, in D’ALESSANDRO (diretto da),
Commentario romano al nuovo diritto delle società, Padova, 2009, p. 207 ss.; CERRATO, La
clausola compromissoria nelle società. Profili sostanziali, Torino, 2012; DALMOTTO, L’arbitrato nelle società, Bologna, 2013, p 115 ss.; SOLDATI, Le clausole compromissorie nelle società
commerciali, Milano, 2005, p. 141 ss.; NELA, Sub art. 34, commento, in AA.VV., Il nuovo processo societario, in CHIARLONI (diretto da), Commentario, Bologna, 2008, p. 1151 ss.; ZUCCONI
GALLI FONSECA, Sub art. 34, in AA.VV., Arbitrati speciali, in CARPI (diretto da), Commentario,
Bologna, 2016, p. 69 ss. E, per un disegno di insieme, ZUCCONI GALLI FONSECA, L’arbitrato societario nell’applicazione della giurisprudenza, in Giur. comm., 2007, p. 935 ss. e CARPI, Profili dell’arbitrato in materia societaria, in Riv. arb., 2003, p. 411 ss.
9
Sulla compatibilità astratta tra azione di responsabilità e arbitrato v., in ultimo, Cass. 19
febbraio 2014, n. 3887, reperibile su Pluris. In dottrina, per tutti, ZUCCONI GALLI FONSECA, Sub
art. 34, cit., p. 103.
10
O comunque – come sottolineato dal Collegio – ad una formulazione in grado di ricomprenderle espressamente ai fini della competenza arbitrale. Si veda, tuttavia, Trib. Prato, 2012,
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l’incarico 11 – che il Collegio sottolinea la non automatica inclusione dell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. 12 nella portata della clausola medesima.
Conseguentemente affermando la propria incompetenza in materia 13, anche
a fronte della natura del tutto occasionale della coincidenza, nel caso di specie
ricorrente, tra status di socio e incarico gestorio 14.
A ben vedere, la decisione del Collegio sul punto si pone in linea sia con
quanto già espresso in sede giurisprudenziale e dottrinale 15, sia con una lettura
in Soc., 2012, p. 466 – richiamata altresì da DALMOTTO, op. cit., p. 116 – secondo cui «la clausola compromissoria statutaria, la quale prevede che siano deferite in arbitri le controversie nei
riguardi degli amministratori, è vincolante nei loro confronti, quantunque non siano soci della
società e non abbiano espressamente accettato la convenzione arbitrale. Qualora la clausola
compromissoria preveda che siano deferite in arbitri anche le controversie nei confronti di soggetti terzi rispetto alla società, la convenzione arbitrale è efficace anche nei loro confronti,
quando essi, chiamati in giudizio di fronte al giudice dello Stato, in tale sede abbiano sollevato
l’exceptio compromissi» (massima tratta da Pluris).
11
Sul punto v. ZUCCONI GALLI FONSECA, Sub art. 34, cit., p. 86, la quale identifica la ratio
della norma nell’introduzione di una sorta di “consenso implicito” degli organi sociali, di un
allentamento, cioè, del rigore del principio di relatività del contratto arbitrale, che deve essere
controbilanciato dalla specifica menzione dell’oggetto del consenso. Per un attento esame della
norma citata, anche con riferimento alla conformità al dettato costituzionale, v. CERRATO, op.
cit., p. 117 ss.
12
In giurisprudenza si veda la richiamata Cass. 17 luglio 2012, n. 12333, in Soc., 2012, p.
1362 e, nel merito Trib. Palermo, Sez. III, 3 luglio 2013, reperibile su Pluris. Sulla disponibilità, e quindi compromettibilità dell’azione de qua vedi, ex multis, Trib. Milano, 3 dicembre 2010,
in Soc., 2011, p. 221 ss.
13
Afferma la necessità di una previsione statutaria espressa al fine della compromettibilità
in oggetto Arb. Unico Milano, 13 febbraio 2011, in Soc., 2012, p. 466 e in Riv. arb., 2012, p.
657 ss., con nota di TUCCILLO, Note sulla struttura e sull’interpretazione della clausola compromissoria di fonte statutaria. Il lodo è richiamato anche da DALMOTTO, op. cit., p. 115 s. e da
ZUCCONI GALLI FONSECA, Sub art. 34, cit., p. 86.
14
Che non può valere ad attrarre le controversie relative al rapporto di amministrazione
nell’ambito delle “divergenze tra i soci” di cui all’art. 27 dello Statuto.
15
Come evidenzia SOLDATI, op. cit., p. 146 – cui si rinvia anche in relazione alle attente indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali – l’arbitrabilità delle controversie in materia di responsabilità degli amministratori e di loro revoca ha costituito una delle questioni più ampiamente dibattute, in relazione alla quale dottrina e giurisprudenza non giungevano a conclusioni
del tutto univoche (ma v. CERRATO, op. cit., p. 117, che evidenzia come le polemiche in ordine
all’efficacia della clausola compromissoria statutaria nei confronti degli amministratori e sindaci si siano curiosamente scatenate solo a seguito della riforma, che si è di fatto limitata a esplicitare una soluzione già desumibile dall’ordinamento, mentre in precedenza la questione era
pressoché pacifica). L’A. evidenzia poi come la fattispecie sia per certi aspetti simile a quella
di chi contesta la propria qualità di socio. Infatti ove amministratori, liquidatori e sindaci ne-
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“ponderata”, e a detta di chi scrive corretta, dell’art. 808-quater c.p.c. 16, la cui
vis attrattiva verrebbe dunque depotenziata, quantomeno nella vicenda in esame, in virtù del carattere tipico del rapporto d’amministrazione 17, oltreché della natura “speciale” e, quindi, derogatoria, della norma di cui all’art. 34
poc’anzi citato 18.
Nondimeno, la ricostruzione offerta dagli arbitri assume una profonda importanza pratica all’interno del procedimento arbitrale de quo, posto che da
questa deriva l’assorbimento sia (i) dell’eccezione di improcedibilità delle domande di revoca e responsabilità per mancata estensione del contraddittorio
nei confronti della società in quanto litisconsorte necessaria (con conseguente
necessità di nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c. 19) sia (ii)

ghino di aver mai accettato l’incarico, «difficilmente potrebbero essere vincolati dalla clausola
compromissoria contenuta nei patti sociali, salvo non volere ritenere che, nonostante la mancata accettazione, risultino, comunque, sottoposti ad un patto arbitrale unilateralmente scelto dalla società ed imposto loro in forza di una norma di legge».
16
Afferma Arb. Unico Milano, 13 febbraio 2011, cit., l’impossibilità di invocare l’art. 808quater c.p.c. al fine di ampliare la competenza degli arbitri nel caso in esame. Infatti, la previsione in ultimo citata impone un’interpretazione estensiva del patto compromissorio solo laddove ne sia dubbio il significato. Dubbio he non ricorre laddove manchi ogni riferimento nella
clausola compromissoria statutaria alle liti che coinvolgano gli organi sociali. Concorde sul
punto anche la dottrina più autorevole – v. ZUCCONI GALLI FONSECA, Sub art. 808 quater, in
AA.VV, Arbitrato, in CARPI (diretto da), Commentario, Bologna, 2016, p. 232 – che sottolinea
come vada precisato il carattere interpretativo della norma, che la rende applicabile solo in caso di incertezze e quindi derogabile dalle parti, che possono scegliere di devolvere ad arbitri
soltanto alcuni dei diritti inerenti il rapporto.
17
Che come sottolineato dal Collegio «non deriva dallo statuto societario ma dall’atto di
nomina e dalla conseguente accettazione dell’amministratore». Sull’eventualità che la clausola
compromissoria possa però coprire anche l’amministratore di fatto e sull’estensione ai componenti degli organi di amministrazione e controllo dei sistemi c.d. alternative di governance (nonché ai componenti del c.d. O.d.V. ex d.lgs. n. 231/2001) v. DALMOTTO, op. cit., p. 177. Critico
sulla possibilità che l’organo sociale possa dichiarare di non accettare il patto arbitrale rimettendo all’assemblea la decisione se revocarlo o meno (posto che in tal caso si contravverrebbe
al disposto dell’art. 34 che configura l’accettazione della clausola compromissoria come effetto
automatico e inscindibile dell’accettazione della carica) è CERRATO, op. cit., p. 118, sub nota 95.
18
Evidenzia la natura derogatoria del comma 4 dell’art. 34 in questione ZUCCONI GALLI
FONSECA, Sub art. 808 quater, in MENCHINI (a cura di), La nuova disciplina dell’arbitrato, Padova, 2010, p. 112, che identifica la ratio della previsione nella volontà di tutelare gli organi
sociali che, nel momento in cui accettano l’incarico, sono vincolati dal patto compromissorio
contenuto nello statuto.
19
Per un’attenta analisi della questione sia consentito il rinvio a RIGANTI, Compenso del direttore generale e abuso della regola della maggioranza: alcune riflessioni su di un lodo torinese, in questa Rivista, n. 1, 2016, p. 14.
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dell’eccezione di incompetenza mossa nei confronti del Collegio per l’asserita
indisponibilità della materia controversa ai sensi dell’art. 806 c.p.c., formulata
dalla parte convenuta in ragione del fatto che alcune delle contestazioni attoree attenevano alla condotta di controparte in ordine alla formazione del bilancio sociale.

4. Il profilo relativo al rapporto sociale: il tema dell’esclusione
Il secondo profilo di indagine affrontato dal lodo è quello che verte sul tema dell’esclusione del socio ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto 20.
Questo aspetto è analizzato con particolare attenzione dal Collegio il quale, chiamato ad interrogarsi sulla potenziale nullità della suddetta previsione
di esclusione per mancato rispetto del requisito di specificità imposto dall’art. 2473-bis c.c., si interroga innanzitutto sulla compromettibilità in arbitri
di una tale domanda, poi affermata senza riserve 21 in virtù dell’assodata «as20

Nel caso di specie, veniva chiesta l’esclusione per avere la convenuta asseritamente: (i)
programmato e/o posto in essere insieme al marito atti lesivi dell’incolumità fisica di parte attrice; (ii) omesso di dare il proprio consenso allo storno dalla bozza di bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2013 di talune spese non giustificate, effettuate sotto il mandato dei precedenti amministratori, con ciò impedendo l’approvazione del progetto di bilancio da presentare all’assemblea dei soci; (iii) simulato uno stato di malattia ed essersi resa assente senza valida giustificazione dall’azienda a partire dal 28 ottobre 2014 in poi; (iv) negato il proprio consenso ad
una contestazione disciplinare nei confronti del dipendente (...), nonostante e a cagione del
conflitto d’interessi derivante dal rapporto coniugale con il predetto.
21
Correttamente rigettando l’eccezione di parte convenuta, secondo cui la domanda di esclusione in oggetto sarebbe stata improcedibile per mancato rispetto del litisconsorzio necessario della società, nel caso di specie assicurato (e comportante la) dalla nomina di un curatore
speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c. In tema è pienamente condivisibile, a detta di chi scrive, la
posizione degli arbitri che sottolineano come la domanda di esclusione, che proviene dal socio
in quanto tale (e non in nome e per conto della società) nei confronti dell’altro socio non conferisce infatti la qualità di litisconsorte necessario alla società, di fatto non sussistendo alcun conflitto di interessi a carico del socio attore e del socio convenuto, che rappresentano i propri interessi e non già quelli della società partecipata; ad abundantiam gli arbitri precisano che la
società è invece litisconsorte principale, ad esempio, nel caso di impugnazione della decisione
di esclusione da parte del socio estromesso, così come affermato dalla richiamata Cass. 7 marzo 2014, n. 5391, in Giur. it., 2014, p. 2763 ss., con nota di ROSSO (cui si rimanda per l’attento
esame della giurisprudenza e della dottrina) e in Soc., 2014, p. 617 ss., secondo cui «la società
di persone è l’unico soggetto legittimato passivo dell’azione di impugnazione della delibera di
esclusione del socio, poiché, quantunque priva di personalità giuridica, la società personale è pur
sempre configurabile quale centro autonomo di imputazione, fornita di soggettività giuridica
distinta da quella dei soci e di propria capacità processuale» (massima tratta da Pluris). In ar-
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senza di diritti indisponibili nella materia in questione» 22.
La soluzione adottata dagli arbitri, anche in tal caso, pare a chi scrive corretta, e ciò in quanto da un lato conforme ai principi generali in materia di arbitrato e alla giurisprudenza sul punto venuta a consolidarsi 23, nonché, dall’altro, capace di identificare con precisione l’oggetto della lite 24 senza dare
seguito alle tesi (forse pretestuosamente) sostenute da parte convenuta 25, come anticipato intese ad argomentare l’inesperibilità della via arbitrale in virtù
del fatto che le violazioni contestate alla socia escludenda fossero in sostanza
ricollegabili alla sua volontà di opporsi alla redazione del bilancio – con conseguente asserita indisponibilità dei diritti controversi ai sensi e per gli effetti
gomento v. anche, per completezza, Cass. 26 aprile 2000, n. 291, in Giur. it., 2000, p. 1424,
Soc., 2000, p. 1200 e Giur. comm., 2001, 230 e ivi, 2000, p. 397 che, in tema di liquidazione della
quota, ha sottolineato come la domanda relativa vada proposta, da parte del socio receduto od
escluso ovvero dagli eredi del socio defunto, nei confronti della società, obbligata a provvedervi e pertanto unica legittimata passiva dell’azione.
22
Sul concetto di “disponibilità” nell’arbitrato societario v., per tutti, CERRATO, op. cit.,
p. 162 ss.
23
In merito alla compromettibilità in arbitrato delle controversie inerenti l’esclusione del
socio v., le richiamate Cass. 2 marzo 2009, n. 5019, in Notariato, 2009, p. 366 ss.; Trib. Napoli, 8 aprile 2013, in Vita not., 2013, p. 739 ss.; App. Trento, 20 marzo 1999, in Soc., 1999,
p. 957 (e, contraria, sebbene su profili non attinenti al caso in esame, Cass. 20 aprile 1985, n.
261). In relazione alla possibilità di devolvere in arbitri la decisione in merito all’impugnativa
di una delibera di esclusione del socio v. per tutti Trib. Milano, ord. 7 novembre 2013, in Giur.
it., 2014, p. 907 ss., con nota di PETRAZZINI, Esclusione del socio di s.r.l., cui si rinvia anche in
merito alle ricche indicazioni di dottrina e giurisprudenza.
24
Relativo non già ai singoli motivi addotti quali cause di scioglimento del rapporto sociale
(ed in ordine ai quali il Collegio avrebbe dovuto effettuare le necessarie valutazioni) bensì
piuttosto – e così anche ai fini dell’art. 806 c.p.c. – all’esclusione o meno dalla società della
socia “inadempiente”.
25
Posto che oggetto di indagine non era già la validità o meno del bilancio, peraltro mai
approvato – in giurisprudenza v. contraria alla compromettibilità della materia del bilancio, tra
le tante, le citate Cass. 12 settembre 2011, n. 18600 in Riv. dir. proc., 2012, p. 1379 ss. con nota di LICCI e Trib. Milano, 7 febbraio 2002, in Giur. it., 2002, p. 1014, ove ulteriori riferimenti –
quanto piuttosto gli obblighi di collaborazione del socio amministratore nell’ambito della redazione del progetto di bilancio. Sostengono in ogni caso la compromettibilità in arbitri della materia, ex multis, Trib. Napoli, 9 giugno 2010, in Giur. comm., 2012, p. 220 ss. e in Soc., 2011,
p. 335 ss. con nota di GUIZZI e, in relazione alle controversie che attengono solo indirettamente
alla regolarità dei bilanci, Cass. 23 febbraio 2005, n. 3772, in Soc., 2006, p. 637 ss. con nota di
SOLDATI, Arbitrato societario e impugnazione di delibera assembleare consortile; e in Riv.
arb., 2006, p. 297 ss. con nota di GROPPOLI, L’incidenza dell’interesse “sociale” sull’arbitrabilità. Quanto all’apporto dottrinale, posta l’incidenza solo “indiretta” dell’argomento sul commento odierno, ci si limita a rinviare a CERRATO, op. cit., p. 215; DALMOTTO, op. cit., p. 119 ss.;
ZUCCONI GALLI FONSECA, Sub art. 34, cit., p. 88 ss.; ID., Sub art. 808 quater, cit., p. 112.
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di cui all’art. 806 c.p.c. – se non finanche rientranti nei “perimetri” propri del
diritto penale.
Altrettanto condivisibile è, poi, la lettura offerta dal Collegio in merito alla
possibile applicazione analogica alle s.r.l. dell’art. 2287, comma 3, c.c., che nel
caso di società semplice con due soli soci rimette la decisione sull’esclusione
al Tribunale «e pertanto agli arbitri, in caso di clausola compromissoria contenuta nello statuto».
Estensione interpretativa del regime delle società di persone, questa, che non
solo va affermata nella vicenda in esame 26, ma che così come sostenuto dalla
dottrina più attenta andrebbe anzi ampliata a tutte quelle ipotesi in cui – indipendentemente dal numero di soci – ne esiste uno la cui partecipazione supera
il quorum deliberativo e la cui volontà, pertanto, potrebbe da sola incidere sulla sorte delle partecipazioni altrui 27.
4.1. Segue: l’asserita nullità della clausola statutaria di esclusione per mancato rispetto
del requisito di specificità di cui all’art. 2473-bis c.c.
Quanto, invece, al profilo relativo alla validità della clausola statutaria di
esclusione 28, il Collegio affronta “di petto” le argomentazioni di parte conve-

26

Dove si è innanzi ad una s.r.l. con due soli soci. In argomento, v., per tutti, Trib. Cosenza,
21 novembre 2011, in Riv. dir. comm., 2008, p. 41 ss., secondo cui in mancanza di specifica
previsione statutaria sulle modalità di esclusione del socio per giusta causa, trova applicazione
analogica dell’art. 2287 c.c. dettato in tema di società di persone, e in particolare l’ultimo comma
del predetto articolo, ai sensi del quale in presenza di due soli soci l’esclusione di uno di essi è
pronunciata dal Tribunale su domanda dell’altro. Sul problema dell’integrazione delle lacune nella s.r.l. v., riassuntivo, CIAN, L’esclusione del socio, in DOLMETTA-PRESTI (a cura di), S.r.l. Commentario, Milano, 2011, p. 498 ss., spec. p. 500.
27
Sul punto, per tutti e per ulteriori riferimenti, PETRAZZINI, L’esclusione del socio nella
s.r.l., in SARALE (diretto da), Le nuove s.r.l., Bologna, 2008, p 276 e NIEDDU ARRICA, L’esclusione, in FARINA-IBBA-RACUGNO-SERRA (a cura di), La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative, Milano, 2004, p. 205, il quale afferma che nel silenzio del legislatore parrebbe
corretto il richiamo all’art. 2287, ult. comma, c.c. Tale norma, infatti, seppur eccezionale in
quanto prevede l’intervento del Tribunale in ambito privatistico, deve ritenersi infatti «espressione sotto un diverso profilo di un principio generale di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale applicabile in tutti i casi di esclusione in società composta da due
soli soci, in cui, indipendentemente dal tipo sociale prescelto, sussiste comunque l’esigenza di
impedire che un socio possa estromettere coattivamente l’altro».
28
A tenore della quale «può essere escluso dalla società qualsiasi socio al verificarsi delle
seguenti circostanze, da intendersi quali specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa: (i) compiere operazioni irrazionali ed avventate, di pura sorte, o azzardate, imprevedibilmente impru-
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nuta, strutturate secondo una triplice linea difensiva volta a eccepire la nullità
della previsione in oggetto (i) per violazione dell’art. 2473-bis c.c., che prescrive la specificità delle eventuali cause statutarie di esclusione; (ii) per mancata regolamentazione del procedimento di esclusione; e (iii) per violazione
dell’art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. – che affida alla competenza inderogabile
dei soci le decisioni che comportano una «rilevante modificazione dei diritti dei
soci» – nel caso di rimessione al Collegio arbitrale della decisione circa l’esclusione della socia convenuta.
Così interrogati, gli arbitri danno innanzitutto risposta preliminare alle questioni relative all’aspetto procedimentale della fattispecie «esclusione del socio di s.r.l.» [v. supra punti sub (ii) e (iii)] dimostrando di condividere quella
linea interpretativa che – sull’assunto dell’inapplicabilità analogica alle s.r.l.
dell’art. 2533, comma 2, c.c. – nega la competenza a deliberare su una tale materia in capo all’organo amministrativo; competenza che, di contro, andrebbe
affidata ai soci, già incaricati di decidere su certe modificazione dei loro diritti
ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., e per questo ancor più competenti a
valutare materie d’impatto finanche maggiore per la vita della società, quale è
quella dell’allontanamento del socio.
La ricostruzione offerta dal Collegio pare a chi scrive apprezzabile, in quanto
perfettamente conforme al “tipo” s.r.l. 29. Tuttavia, non va nascosta una certa

denti, che superano i limiti di quella ragionevolezza che deve connotare la discrezionalità di
ogni socio, secondo cui ogni scelta anche nel campo dell’attività di impresa non può discostarsi
delle valutazioni tecnico professionali che potrebbe esprimere ogni altro operatore che svolga
un’attività dello stesso tipo a condizioni economiche potenzialmente idonee a generare un risultato positivo di fine esercizio, essendo lo scopo del contratto di società quello di conseguire
degli utili da dividere tra i soci come prodotto dell’attività imprenditoriale gestita in comune;
(ii) quando, per la natura dell’incarico e le specifiche competenze, si viene meno al dovere di non
compiere operazioni arrischiate nell’adempimento dei propri compiti, che possono costituire un
deterioramento delle condizioni della società ed una dispersione di quella ricchezza che, dedotte le passività, si sarebbe potuta conservare ed aumentare, essendo il fine dei soci quello della
conservazione del patrimonio sociale e il perseguimento del lucro, scopo naturale della società;
(iii) disattendere le regole di base che regolano l’attività societaria, trascurando la dovuta perizia e diligenza nella cura del patrimonio sociale e dell’esercizio dell’impresa, che consiste nell’organizzazione dei fattori di produzione, trascurando, anche quando sarebbe necessario, per
l’importanza della scelta da effettuare, l’ausilio del parere degli altri soci».
29
E ciò non solo per il carattere personalistico della s.r.l. accentuato dall’opera riformatrice. Sul punto v. infatti le considerazioni di CIAN, op. cit., p. 501, il quale sottolinea come pare
infatti più proficuo nel caso in esame il ricorso all’art. 2287 c.c. piuttosto che all’art. 2533 c.c.;
e ciò per le specificità dell’ente a struttura corporativa nelle vicende concernenti la composizione
della compagine sociale (emergenti anche dai poteri degli amministratori in ordine all’ammissione di nuovi soci ed al trasferimento delle quote: artt. 2528 e 2530 c.c.).
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“insoddisfazione” rispetto al modo, fin troppo tranchant, con cui viene offerta
soluzione ad una querelle – quella relativa all’organo competente a deliberare
l’esclusione – di rilevanza centrale per la s.r.l. post-riforma e capace di attirare
l’attenzione di operatori e studiosi, diretti ad affermare la centralità dei soci in
materia o, di contro, a privilegiare il ruolo dell’organo amministrativo, «ora prospettando una soluzione analogica della norma dettata per l’esclusione del socio di società cooperativa (...), ora proponendo di colmare la lacuna normativa
utilizzando la disciplina propria della s.r.l. e richiamando pertanto l’art. 2466
c.c. che affida l’esclusione del socio moroso agli amministratori» 30.
A prescindere dall’impostazione teorica sposata è, tuttavia, da rilevare che
proprio dalla decisione così raggiunta e, cioè, dall’identificazione dell’organo
deputato a decidere sull’esclusione del socio (qualunque questo sia), gli arbitri
pervengono a due considerazioni cruciali: (i) affermare, da un lato, l’infondatezza dell’eccezione di nullità della clausola per mancata determinazione dell’organo competente a deliberare il provvedimento in questione; e (ii) confermare, dall’altro, la possibilità di devoluzione in arbitrato della questione oggetto di lite, la quale a pieno titolo verrebbe ricompresa nel tenore letterale di
una clausola compromissoria societaria che, come sopra anticipato, opererebbe
anche a fronte di una s.r.l. composta da due soli soci, in virtù dell’applicazione
analogica l’art. 2287, comma 3, c.c. nei termini poc’anzi esposti 31.

30
Per un’efficace e sintetica ricostruzione della querelle e per gli opportuni richiami dottrinali v. PETRAZZINI, op. ult. cit., p. 273. Con riferimento all’ultima lettura offerta v. CAGNASSO,
Sub art. 2473-2473 bis, in COTTINO et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004,
p. 1848; ID., La società a responsabilità limitata, in COTTINO (diretto da), Trattato di diritto
commerciale, Padova, 2007, p. 172; ID., Recesso ed esclusione del socio: interessi in gioco e
“costi” degli strumenti di tutela, in Analisi giur. econ., 2003, p. 357. Sul punto v. anche ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il diritto delle società, in MORERA-OLIVIERI-PERASSI-PRESTI-VELLA (a
cura di), Bologna, 2003, p. 243, laddove si afferma che «l’atto costitutivo dovrà indicare anche
l’organo competente a decidere dell’esclusione per giusta causa, che potrà essere sia l’assemblea (o i soci mediante consenso manifestato per iscritto o procedura di consultazione scritta),
sia l’organo amministrativo».
31
Come evidenziato dal Collegio tale soluzione sarebbe necessaria anche nel caso in cui la
clausola affidi in via generale la competenza sull’esclusione ai soci, nel rispetto dell’art. 2479,
comma 2, n. 5), c.c., dovendosi altrimenti ammettere due conseguenze, invero inaccettabili dall’ordinamento: (i) la prima, di ritenere che il socio da escludere non abbia diritto di voto (analogicamente a quanto prevede l’art. 2287 c.c.) con la conseguenza di rimettere la decisione all’altro socio, che potrebbe anche detenere una quota minoritaria del capitale sociale; (ii) la seconda, di ritenere che anche il socio da escludere abbia diritto di voto, con la conseguenza che
l’esclusione sarà possibile solamente a carico del socio di minoranza, ove si applichi il criterio
proporzionale di cui all’art. 2479, comma 5, c.c., o di renderla impossibile, ove si applichi il criterio del voto per teste per analogia con la disciplina delle società di persone.
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4.2. In particolare, il “filtro” della specificità di cui all’art. 2473-bis c.c.
Per quanto attiene al profilo d’indagine sub (i), relativo all’asserita nullità
della clausola di esclusione per violazione del canone di specificità di cui all’art. 2473-bis c.c., alcune considerazioni paiono poi d’obbligo 32.
In prima battuta, è da sposare, anche in tal caso, l’impostazione adottata dal
Collegio, che restringe il perimetro della propria valutazione ad una sola delle
ipotesi di esclusione prevista dallo Statuto sociale, relativa all’eventualità che
il socio violi le «regole base che regolano l’attività societaria, trascurando la dovuta perizia e diligenza nella cura del patrimonio sociale e dell’esercizio dell’impresa».
Nello specifico, una tale delimitazione dell’esame poggia su un’analisi precisa delle ipotesi asseritamente ritenute giustificative dell’esclusione della socia convenuta dalla società Alfa s.r.l. 33 le quali, tutte estranee alla categoria
delle “operazioni gestionali” o comunque di carattere meramente omissivo,
non potrebbero infatti ricadere nella previsione di cui alle prime due opzioni
statutarie di esclusione, di contro relative al caso in cui il socio agisca – qui il
nesso con l’incarico amministrativo – in modo “irrazionale”, “avventato” o “arrischiato”.
È a fronte di una tale considerazione preliminare che gli arbitri risultano
quindi in grado di esperire un esame di “legittimità” della clausola. Esame che
si dimostra pertinente e puntuale, oltreché particolarmente attento ad un caso
di specie in cui sarebbe tutto sommato stato facile ampliare impropriamente
l’oggetto dello scrutinio arbitrale (i) a causa della sovrapposizione in capo alla
convenuta dello status di socio e dell’ufficio gestorio, e (ii) a fronte di un “tipo” societario che come noto è connotato da caratteristiche strutturali di derivazione personalistica 34 tali da rendere in astratto plausibile la previsione di
cause di esclusione dalla società consistenti in condotte gestionali anomale 35.
32

V., in argomento, ANNUNZIATA, Sub art. 2473 bis cod. civ., in BIANCHI (a cura di), Società a responsabilità limitata, in MARCHETTI et al. (diretto da), Commentario alla riforma delle
società, Milano, 2008, p. 533 ss.; MALTONI, Il recesso e l’esclusione nella nuova società a responsabilità limitata, in Notariato, 2003, p. 314 ss.; PERRINO, Sub art. 2473 bis cod. civ., in
ABRIANI (a cura di), Codice delle società, Torino, 2016, p. 1922 ss.; SANZO, Società a responsabilità limitata. Disciplina, struttura e problemi applicativi, Milano, 2009, p. 223 ss.
33
Per quanto attiene alle cause asseritamente ritenute legittimanti l’esclusione v. supra nota 20.
34
Quanto alle società di persone, v. in ultimo la richiamata Trib. Torino, 10 maggio 2004,
in Giur. it, 2004, p. 1684 ss., con nota di SPIOTTA, L’impatto della riforma del processo societario sui provvedimenti cautelari di revoca ed esclusione, cui si rinvia per il consueto attento
inquadramento giurisprudenziale e dottrinale.
35
Sottolinea infatti il Collegio come nelle s.r.l. l’ammissibilità di tali clausole (che pre-
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Quanto, poi, al “filtro” della specificità delle cause di esclusione di cui alla disciplina legale 36, le considerazioni del Collegio paiono capaci di addivenire alla dichiarazione di nullità della clausola in questione non solo sulla
base di un mero esame letterale della previsione statutaria “incriminata”,
bensì anche a fronte di un inquadramento di sistema del disposto di cui all’art. 2473-bis c.c.
In particolare, gli arbitri offrono infatti un attento esame del framework normativo di riferimento e valorizzano, nel loro esame, la ragion d’essere dei “paletti” fissati dalla norma in ultimo citata; “paletti” che, così come sottolineato
univocamente in sede dottrinale, al di là della necessità di scongiurare ipotesi
di sopraffazione e abuso all’interno della società 37, come è noto risponderebbero ad un duplice interesse: quello dei soci a conoscere preventivamente le
circostanze legittimanti la loro estromissione dalla società e quello dei creditori sociali ad essere informati tramite il registro delle imprese in ordine alle cir-

vedono quali cause di esclusione condotte gestionali) non appare contestabile «ove si osservi
che le decisioni gestionali ben potrebbero essere poste in essere dal socio in quanto tale, in
virtù dei meccanismi di avocazione e/o devoluzione di cui all’art. 2479, comma 1, cod. civ.,
ovvero allorché lo statuto rimetta talune competenze gestionali all’organo assembleare». Risultando pertanto «incoerente applicare il rimedio dell’esclusione alle condotte gestionali
eventualmente poste in essere dal socio in quanto tale, e non anche per quelle poste in essere
nell’ambito della carica di amministratore, allorché lo statuto espressamente disponga in tal
senso». Sul punto v. in dottrina ex multis le considerazioni di CIAN, op. cit., p. 503 e di PETRAZZINI, op. ult. cit., p. 280 la quale in argomento evidenzia come «se è vero infatti che,
secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di società di persone,
la revoca dalla carica di amministratore non può comportare automaticamente l’esclusione,
occorre valutare quali conseguenze abbia l’opposta situazione in cui l’assemblea abbia deliberato l’esclusione di un socio che rivesta anche la carica di amministratore. La soluzione
prospettata in tema di società di persone – in base alla quale l’esclusione del socio amministratore comporta necessariamente la sua revoca per il venir meno del principale presupposto
della carica, ovvero la qualità di socio – non è infatti immediatamente estensibile alla società
a responsabilità limitata, posto che, in questo tipo sociale, la qualifica di amministratore non
presuppone necessariamente quella di socio. Qualora l’atto costitutivo prevede la possibilità
di affidare l’amministrazione anche a non soci, conviene dunque che si inserisca nell’atto
costitutivo una clausola in base alla quale l’esclusione del socio comporta la decadenza da
un eventuale incarico in seno al consiglio di amministrazione».
36
Che come è noto ricollega un tale filtro anche a quello della “giusta causa”.
37
Lo ricorda, tra i tanti, TANZI, Sub art. 2473 bis cod. civ., in NICCOLINI-STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), Società di Capitali. Commentario, Napoli, 2004, p. 1548. Sottolinea, di contro, il rischio di standardizzazione delle ipotesi, oltreché il potenziale difficile utilizzo della
norma – stante l’impossibilità di prevedere “tutte le situazioni fattuali” che potrebbero rendere
opportuno ricorrere all’esclusione –, GALLETTI, Sub art. 2473 bis, in MAFFERI ALBERTI (a cura
di), Il nuovo diritto delle società, Padova, 2005, p. 1917.
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costanze in cui possono vedere ridotta la garanzia rappresentata dal patrimonio
sociale 38.
Orbene, proprio dal combinato disposto delle esigenze cui la norma citata
darebbe riposta si viene a dedurre l’impossibilità di introdurre, a livello statutario, ipotesi generiche di allontanamento dalla società 39 quali sono, ad esempio, quella delle “gravi inadempienze” di cui all’art. 2286, comma 1, c.c. 40 o
quella della “giusta causa” 41, fatto salvo – così la dottrina più attenta 42 – il
caso in cui anche tali formulazioni sintetiche permettano di “selezionare con
sufficiente grado di certezza” i fatti e le condotte loro riconducibili.
Argomentazione, questa, che nel caso di specie correttamente ha portato gli
arbitri a dichiarare l’invalidità della clausola statutaria di esclusione della so38

Così, per tutti, ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, in SCHLESINGER (fondato
e diretto da) e BUSNELLI (continuato da), Il Codice Civile. Commentario, Milano, 2010, p. 858, il
quale sottolinea come «nessuna tutela ricevano i creditori nell’ipotesi di depauperamento del patrimonio della società conseguente al rimborso della quota attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili: con la conseguenza che il loro interesse deve trovare salvaguardia quantomeno nella
possibilità di conoscere anticipatamente le circostanze suscettibili di esporli a simile rischio».
39
Sul punto v. PISCITELLO, Recesso ed esclusione nella s.r.l., in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Padova, 2007,
p. 736 e TANZI, op. cit., 1547.
40
Lo sottolinea, tra i tanti, PERRINO, La “rilevanza del socio” nella s.r.l.: recesso, diritti
particolari, esclusione, in Giur. comm., 2003, p. 810 ss. Sul punto v. anche conformi BUSANI,
S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il D.LGS. 6/2003, Milano, 2004, p. 389 e, ivi richiamati, MASTURZI, Sub art. 2473 bis cod. civ., in SANDULLI-SANTORO (a cura di), La riforma delle società,
Torino, 2003, p. 93 e MALTONI, op. cit., p. 314. In giurisprudenza v. in argomento, ex multis,
Trib. Milano, 5 settembre 2014, in Vita not., 2014, p. 1389; Trib. Milano, 3 luglio 2014, in
Soc., 2014, p. 1273; Trib. Milano, 28 febbraio 2014, in Soc., 2014, p. 751; Trib. Milano, 7 novembre 2013, in Giur. it., 2014, p. 907; Trib. Milano, 31 gennaio 2006, in Soc., 2006, p. 1403
ss.; e Trib Treviso, 17 giugno 2005, in Soc., 2006, p. 1273.
41
In merito v. MASTURZI, op. ult. cit. Per un attento inquadramento, anche giurisprudenziale, della questione v. CIAN, op. cit., p. 505 s. e ANNUNZIATA, op. cit., p. 538 s.
42
Lo sottolinea ZANARONE, op. cit., p. 861, il quale evidenzia infatti come il requisito della
specificità non richiede necessariamente un formulazione casistica delle cause di esclusione,
«ben potendo ritenersi compatibile con una formulazione sintetica del tipo di quella esplicitata
nell’art. 2286, purché consenta di selezionare con sufficiente grado di certezza i fatti ad essa riconducibili: cosa che avviene appunto nel caso ora citato grazie al rinvio a concetti normativamente noti quale quello di inadempimento (art. 1218 c.c.) o di gravità del medesimo (art.
1455 c.c.), ma che non si verificherebbe, invece, ad es., qualora la causa di esclusione venisse
individuata nella condotta di un socio che, secondo modalità non meglio precisate, “alteri i
rapporti fiduciari con gli altri soci”, o “fomenti dissidi” fra questi o “turbi il funzionamento
della società”». Sul carattere non necessariamente “casistico” della clausola di esclusione si
veda, poi, il richiamato Lodo 31 gennaio 2006, in PQM, 1, 110.
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cietà Alfa s.r.l. la quale, come detto indirizzata a prevedere quale causa di
esclusione il disattendere «le regole di base che regolano l’attività societaria»
nonché qualunque comportamento contrario alla «perizia e diligenza nella cura
del patrimonio sociale e dell’esercizio dell’impresa», risultava infatti essere «ancora più generica ed onnicomprensiva rispetto alla causa generale di esclusione prevista nelle società di persone 43 e inidonea a garantire l’esigenza di certezza della fattispecie valorizzata dalla norma codicistica» di riferimento.

5. Conclusioni
Il lodo annotato, al di là dei riflessi “di diritto” puntualmente evidenziati
dagli arbitri, parrebbe tradurre una curiosa coincidenza tra argomenti – quello
della giustizia arbitrale e quello della società a responsabilità limitata – ovviamente distinti per natura, funzione e disciplina, sebbene accomunati da un trait
d’union consistente nella consacrazione di quell’autonomia privata che, più volte affermata dalla legge, deve pur sempre trovare gli opportuni bilanciamenti
all’interno del sistema di riferimento.
Proprio sotto questa angolazione, e oltre agli apprezzamenti indicati nel corso del testo, il decisum arbitrale pare a chi scrive condivisibile senza riserve, in
quanto capace di puntualizzare, quantunque in modo sintetico, il giusto equilibrio tra istanze autonome e norme eteronome in relazione agli istituti coinvolti nella vicenda oggetto di lite, primo fra tutti quello dell’esclusione del socio di s.r.l., punto cardine della disciplina introdotta con la novella societaria
del 2003.
Nondimeno, le argomentazioni degli arbitri paiono svolgere ad un altro compito fondamentale: quello di riaffermare il “confine” oltre il quale si incorre in
ipotesi di abuso degli strumenti offerti dal legislatore, siano questi di stampo
“processuale” oppure “sostanziale”.

43
Laddove, come è noto, l’art. 2286 c.c. si riferisce al requisito della “gravità” dell’inadempimento alle obbligazioni che derivano dalla legge o dallo Statuto.
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Tribunale Cagliari, 26 ottobre 2016
(Corso estensore) – M. Pittau (avv. Abbozzi) – E. Pittau (avv.
Biggio)
Arbitrato – Arbitrato irrituale – Inammissibilità del deposito tardivo di memorie – Violazione del
contraddittorio – Esclusione
Nell’arbitrato irrituale, ancorché possano difettare scansioni procedimentali tipiche del rito ordinario, i termini eventualmente concessi dagli arbitri devono essere osservati, a pena di decadenza, dalle parti. (4)
Arbitrato – Arbitrato irrituale – Errore di diritto – Invalidità del lodo – Esclusione
Al fine della dichiarazione di invalidità del lodo emesso all’esito dell’arbitrato irrituale non rileva l’errore di diritto degli arbitri, bensì l’errore essenziale e riconoscibile che investe la percezione che essi hanno degli elementi di fatto offerti in giudizio dalle parti. (5)

[Omissis]
Pittau Mario ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1870/12
provvisoriamente esecutivo, pronunciato da questo Tribunale in data 17 agosto
2012 e notificato all’ingiunto il 19 novembre 2012 unitamente a pedissequo precetto, per il pagamento della complessiva somma di euro 18.036,73. In sintesi l’opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo sostenendo che è pacifico
in giurisprudenza che il lodo arbitrale irrituale sia per sua natura un atto volto ad
integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di
quella delle parti. Nel caso di specie l’opponente ha peraltro sostenuto che, poiché
la volontà negoziale è viziata per errore grave nella rappresentazione dei fatti (...),
detto lodo sia nullo o annullabile.
L’errore – ha soggiunto l’opponente – consiste in una falsa rappresentazione
della realtà fattuale e si trasmette alla decisione arbitrale che determina un atto abnorme, perché ritiene operante una determinazione di apposizione di termini assunta da un precedente arbitro che aveva rinunciato all’incarico per incompatibilità. L’opponente ha inoltre evidenziato che in detto lodo la determinazione dei diritti e degli onorari è stata effettuata con riferimento al D.M. 127/2004, abrogato
dall’art. 9 del D.L. n. 1/2012, e che pertanto tale determinazione è nulla perché
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effettuata contra legem ed altresì in contrasto con gli stessi criteri di determinazione dei compensi posti nell’art. 15 dell’atto di transazione del 1° giugno 2007.
Esposte le ragioni di doglianza del decreto ingiuntivo, Pittau Mario ha richiamato
il contenuto dell’atto introduttivo relativo al separato giudizio pendente davanti a
questo Tribunale (...) avente ad oggetto l’annullamento del lodo arbitrale in data
20 marzo 2012.
[Omissis]
Deve essere esaminata l’istanza dell’opponente, che ha pregiudizialmente domandato ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa che sia
definito il processo per impugnazione del lodo pendente davanti all’intestato Tribunale tra le stesse parti (...). In tema di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.,
sussiste il rapporto di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un’altra solo
nei casi in cui l’accertamento da compiere in un giudizio costituisca un necessario
antecedente, non solo logico, ma anche giuridico, rispetto all’oggetto dell’altro;
peraltro, nell’attuale sistema processuale, improntato al principio costituzionale
della ragionevole durata del processo, deve escludersi ogni possibilità di disporre
la sospensione per ragioni di mera opportunità, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge.
[Omissis]
Nel caso di specie non si ravvisa alcun rapporto di pregiudizialità in senso
tecnico tra i due giudizi in ragione del differente oggetto, essendo il primo relativo all’impugnazione del lodo arbitrale per ragioni attinenti al merito della decisione degli arbitri ed il secondo all’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese del procedimento arbitrale. (...) Passando al merito della causa,
l’opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Nel primo motivo di
opposizione al decreto ingiuntivo l’opponente lamenta che la volontà negoziale
delle parti, manifestata nell’atto di transazione in data 1° giugno 2007, è stata travisata nel lodo arbitrale, come conseguenza di un grave errore nella rappresentazione dei fatti, con la conseguente invalidità del medesimo lodo arbitrale. L’assunto non può essere condiviso per le ragioni che seguono. È documentato e pacifico in causa che le parti, sottoscrivendo il contratto di transazione e preliminare
di divisione in data 1° giugno 2007, avessero inteso risolvere le controversie giudiziali insorte tra loro relativamente alla successione di Gian Paolo Pittau e di obbligarsi alla stipulazione di un atto pubblico di divisione secondo le norme della
successione legittima. Al punto 9.6 del contratto le parti avevano espressamente
conferito al collegio (...) l’incarico di arbitri irrituali al fine di risolvere tutte le
contestazioni insorte o che sarebbero potute insorgere dalla divisione, rimettendosi ad ogni valutazione degli arbitri anche da adottarsi secondo equità, dovendosi
essa essere considerata come vincolante per le parti in quanto espressione della
loro volontà. (...) Il risultato finale dell’arbitrato irrituale è quindi un lodo con effetto di contratto tra le parti. (...) La natura dell’istituto è pertanto sostanziale piut-
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tosto che processuale, cosicché l’arbitro è investito del compito di stipulare, su incarico delle parti, un contratto attraverso il quale risolvere la questione controversa, analogamente a quanto le parti stesse sarebbero legittimate a concordate pattiziamente tra loro (...). Il procedimento deve svilupparsi nelle forme vincolanti stabilite nel patto compromissorio o, eventualmente, in quelle che il giudicante reputa maggiormente confacenti alla fattispecie, purché non manchi la garanzia della
parità dei poteri esplicativi del diritto di difesa.
[Omissis]
Un ulteriore limite dell’arbitrato irrituale è costituito dalla necessità di motivazione della decisione. L’enunciazione delle ragioni sottese alla pronuncia del
lodo-contratto deve infatti reputarsi indispensabile in quanto, se dal punto di vista
sostanziale consente alle parti di verificare la diligenza spiegata dal mandatario
nell’esecuzione dell’incarico, sotto il profilo processuale permette la ricostruzione
dell’iter logico-giuridico seguito nella composizione pattizia della controversia, cosicché l’assenza assoluta di motivazione del lodo irrituale potrebbe inficiarne la
validità (...).
Nel caso di specie – pur nei limiti della rilevanza nel presente procedimento
avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo per il rimborso delle spese
legali – deve ritenersi che siano infondate le ragioni di doglianza contenute nell’atto introduttivo con riferimento all’asserita nullità del lodo arbitrale. Si deve ritenere che, con ampia ed esaustiva motivazione, il collegio arbitrale abbia esposto
le motivazioni della decisione (avente carattere negoziale) contenuta nel lodo irrituale, prendendo specifica e puntuale posizione in merito a tutte le censure processuali e di merito sollevate dalle parti nel corso del procedimento arbitrale, che
pertanto si deve richiamare come parte integrale della presente decisione. (...) Si
deve altresì evidenziare che nell’arbitrato irrituale, attesa la natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in
conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà: peraltro l’errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede
impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e
riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c., mentre non rileva l’errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti (...).
L’art. 1428 c.c. dispone che l’errore rilevante deve essere sostanziale, cioè essenziale e riconoscibile: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione
degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente
non lo sono e viceversa, analogamente all’errore revocatorio contemplato, per i
provvedimenti giurisprudenziali, dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
[Omissis]
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Nel caso di specie deve escludersi che il lodo per cui causa sia stato pronunciato dagli arbitri in violazione del contraddittorio tra le parti. Dal contenuto del lodo impugnato si evince al contrario che la decisione del collegio arbitrale era stata
pronunciata nel pieno rispetto del diritto di difesa di ciascuna parte, anche a seguito di concessione di termini per il deposito di memorie contenenti i quesiti da sottoporre agli arbitri, ferma restando l’inammissibilità delle memorie depositate
l’11 aprile 2011 nell’interesse dell’opponente in quanto tardive: infatti la procedimentalizzazione dell’arbitrato rendeva necessario il rispetto del termine per l’esercizio delle rispettive difese (...). Infine si deve ritenere che anche le censure dell’opponente, aventi ad oggetto gli importi liquidati per le spese legali, siano infondate e devono essere disattese.
È infatti rimasto allo stato di mera allegazione il fatto che il collegio arbitrale,
nella liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, avesse applicato parametri
non corretti, e segnatamente l’abrogato D.M. 127/2004 che distingueva tra i compensi spettanti al difensore, i diritti e gli onorari, non potendo invero essere attribuito alcun rilievo decisivo al dato letterale contenuto nel dispositivo del lodo arbitrale relativo alla liquidazione di competenze e spese (...).
Poiché il lodo arbitrale è stato pronunciato dagli arbitri il 20 marzo 2012, da
ciò consegue che l’intero procedimento arbitrale si era esaurito quando erano ancora in vigore le precedenti tabelle, secondo la disciplina transitoria, cosicché sono in ogni caso applicabili i parametri previsti dalla previgente disciplina (...).
L’opposizione deve pertanto essere rigettata.
[Omissis]

(4-5) L’arbitrato irrituale tra violazione del contraddittorio ed errore
degli Arbitri
(4-5) Arbitration irrituale between violation of the contradictory and
Arbitrators’error
Riccardo Russo
Abstract
Il contributo esamina la decisione resa dal Tribunale di Cagliari in data 26 ottobre 2016 in materia di arbitrato irrituale; il Tribunale, in particolare, si è soffermato sui profili della violazione del
contraddittorio e dell'impugnazione del lodo per errore degli Arbitri.
Parole chiave: Arbitrato, Arbitrato irrituale, Impugnative
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The papers examines the decision of Tribunal of Cagliari of October 26th 2016 relating to arbitration irrituale; in particular Tribunal focused on the violation of the contradictory and the
procedural remedies for Arbitrators error.
Keywords: Arbitration, Arbitration irrituale, Procedural Remedies

Sommario: 1. Aspetti di interesse del provvedimento. – 2. L’arbitrato irrituale: una premessa. – 3. La dichiarazione di inammissibilità del deposito tardivo: una lesione del contraddittorio? – 4. L’errore di diritto degli arbitri non giustifica l’impugnazione del lodo: una regola consolidata. – 5. Conclusioni.

1. Aspetti di interesse del provvedimento
La sentenza pubblicata 1 ha guardato all’arbitrato irrituale 2 sotto una duplice angolazione: essa si è soffermata sulle modalità di attuazione del contraddittorio 3 e sull’attitudine dell’errore di diritto degli arbitri a elidere la validità

1

Il testo integrale è consultabile su leggiditalia.it.
Dei numerosi contributi dedicati alla materia, si vedano almeno: BIAVATI, Arbitrato irrituale, in AA.VV., Arbitrato, Commentario, diretto da Carpi, Bologna, 2016, p. 193 ss.; SALVANESCHI, Arbitrato, in Commentario del Codice di procedura civile, a cura di Chiarloni, Bologna, 2014, p. 150 ss.; ALPA, L’arbitrato irrituale, in AA.VV., Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale, a cura di Alpa-Vigoriti, Torino, 2013, p. 320 ss.; ID., L’arbitrato irrituale. Una lettura civilistica dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, in
Contr. e imp., 2011, p. 320 ss.; BARBIERI, L’arbitrato irrituale, in BARBIERI-BELLA, Il nuovo diritto dell’arbitrato, in AA.VV., Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Galgano, XLV, Padova, 2007, p. 395 ss.; CAMPANILE, L’arbitrato irrituale da
negozio innominato a contratto tipico: sviluppo della figura e ipotesi interpretative della nuova disciplina, in Contr. e imp., 2007, p. 819 ss.; MARINELLI, La natura dell’arbitrato irrituale.
Profili comparatistica e processuali, Torino, 2002; REDAELLI, L’arbitrato irrituale tra contratto e processo, in Contratti, 1997, p. 408 ss.; CECCHELLA, L’arbitrato, in Giur. sist. dir. proc.
civ., diretto da Proto Pisani, Torino, 1991, p. 39 ss.
3
Tra le pronunce più recenti, si rinvia a Cass. 23 febbraio 2016, n. 3481, in Riv. dir. proc.,
2016, p. 1343 ss., con nota di DE SANTIS, Pronuncia sulla nullità del lodo arbitrale e ricorso
per Cassazione e in Giur. it., 2016, p. 1691 ss., con nota di GRADI, Cognizione sulla potestas
judicandi degli arbitri nelle fasi di impugnazione del lodo arbitrale; Id., 21 gennaio 2016, n.
1099, in Giur. it., 2016, p. 1184 ss., con nota di GARGIULO, Libertà delle forme e (in)derogabilità del principio del contraddittorio nel giudizio arbitrale; Id., 16 novembre 2015, n. 23402,
in Riv. arb., 2015, p. 739 ss., con nota di LOCATELLI, Arbitrato e principio del contraddittorio,
ovvero dell’esistenza di un principio di collaborazione tra giudicanti e parti anche nel procedimento arbitrale; Id., 26 maggio 2015, n. 10809, in CED Cassazione, 2015; Id., 28 febbraio
2014, n. 4808, ivi, 2014; App. Roma, 12 luglio 2011, su leggiditalia.it.
2
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del lodo 4. Ci si trova di fronte a un provvedimento, è bene evidenziarlo subito,
reso nell’ambito dell’opposizione a un decreto ingiuntivo; quest’ultimo era stato
emesso nei confronti della parte soccombente in un giudizio arbitrale, a cui si
era ordinato il pagamento delle spese legali. La parte opponente domandava,
quindi, la revoca del decreto – respinta, peraltro, dal Tribunale di Cagliari –
asserendo che esso era affetto da nullità per due ragioni.
La prima, a valle: gli arbitri avevano dichiarato inammissibile, perché successivo allo spirare del termine, il deposito di una memoria, non assicurando
così il diritto di difesa.
La seconda, invece, si poneva a monte: la stessa opzione di ritenere cogente il termine sarebbe stata erronea, in quanto si trattava di una scadenza fissata
originariamente da un arbitro che, nella pendenza del procedimento, aveva rinunciato al proprio incarico.

2. L’arbitrato irrituale. Una premessa
Il riconoscimento dell’arbitrato irrituale sul piano positivo è stato preceduto
da una consolidata sperimentazione 5: in assenza di una regolamentazione organica 6, il vuoto normativo ne ha agevolato la diffusione tra gli operatori, dai quali era ricercato per la spiccata adattabilità alle peculiarità del caso concreto 7.
4

Vedi, tra le altre, Cass. 18 novembre 2015, n. 23629, in CED Cassazione, 2015; Trib. Milano, 6 agosto 2015, su leggiditalia.it; Trib. Bologna, 10 febbraio 2015, ivi; Trib. Taranto, 27
maggio 2014, ivi; Cass. 8 novembre 2013, n. 25258, in CED Cassazione, 2013; Id., 31 ottobre
2013, n. 24552, ivi; Cass. 29 maggio 2013, n. 13418, ivi; Trib. Milano, 20 giugno 2013, in leggiditalia.it; Trib. Monza, 10 luglio 2012, ivi; App. Campobasso, 18 gennaio 2011, ivi.
5
In CAMPANILE, op. cit., p. 819, si evidenzia che si tratta di una «figura che per definizione
appartiene alla prassi, alla libertà negoziale delle parti». Il primo riconoscimento, a livello giurisprudenziale, dell’arbitrato irrituale è collocato in una pronuncia di legittimità torinese, risalente
all’inizio del XX secolo (Cass. Torino, 27 dicembre 1904, in Riv. dir. comm., 1905, II, p. 45 ss.,
con nota di P. BONFANTE, Compromessi e lodi tra industriali come vincolativi dei loro rapporti).
6
BARBIERI, op. cit., p. 397, nota 8, ricorda, infatti, che, anteriormente alla riforma del 2006,
gli interventi in materia erano sporadici e limitati a discipline speciali: si pensi al caso di licenziamenti individuali (art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604) e di controversie di lavoro (art. 5,
legge 11 agosto 1973, n. 533).
7
Si è osservato infatti che esso «ha incontrato il favore degli operatori economici, che ne
hanno apprezzato particolarmente due caratteristiche, entrambe derivanti dall’inesistenza dell’obbligo degli arbitri di procedere al deposito del lodo presso l’autorità giudiziaria: cioè quella di garantire una maggior tutela della riservatezza rispetto all’arbitrato rituale, e quella, ancor più rilevante in termini pratici, di poter evitare il pesante regime fiscale cui finiva per essere necessariamente sottoposto il dictum arbitrale» (BARBIERI, op. cit., p. 396). L’istituto è definito un «mecca-
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È da rilevare che, ancorché le Sezioni Unite avessero messo in luce che al
procedimento arbitrale era sottesa «una giustizia cognitiva privata che si estrinseca in un dictum di uno o più privati, che non siano giudici, reso su richiesta
di entrambe le parti, al termine di un procedimento in cui gli arbitri risolvono
la controversia mediante una regolamentazione negoziale degli interessi in conflitto» 8, non mancavano spinte, provenienti anche dalla giurisprudenza costituzionale, ad estendere all’arbitrato regole tipiche della giurisdizione togata: si
stabilì, ad esempio, che gli arbitri potessero sollevare questioni di legittimità
costituzionale, in quanto muniti di «funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge» e soggetti che, se «pure estranei all’organizzazione della
giurisdizione», sono «posti in posizione super partes» 9.
È noto che la riforma del Codice di rito del 2006 ha definito la decisione
assunta all’esito dell’arbitrato irrituale quale «determinazione contrattuale» (art.
808-ter c.p.c.). Come si è osservato in dottrina 10, tale scelta lessicale «di per
sé legittima l’interprete a ritenere che l’accordo abbia natura contrattuale».
Del resto, nell’arbitrato irrituale si ravvisa «una composizione amichevole
o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le
quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione
della loro volontà» 11; si è evidenziato altresì che «la natura sostanziale del lodo irrituale non è di sentenza, ma di negozio, e precisamente di negozio transattivo posto in essere dagli arbitri ma vincolante per le parti» 12.
Il provvedimento cagliaritano ribadisce quindi l’assimilazione dell’arbitrato irrituale alla fattispecie negoziale; il Giudice ha sottolineato, infatti, che in
tale particolare figura di arbitrato le parti conferiscono all’organo giudicante il
mandato di stipulare un contratto 13.
nismo di soluzione delle controversie particolarmente flessibile in quanto slegato dai vincoli codicistici» da SANGIOVANNI, Natura contrattuale o processuale dell’arbitrato irrituale?, nota a Trib.
Venezia, 10 aprile 2008 e Coll. arb. Venezia, 19 febbraio 2008, in Contratti, 2008, p. 869 ss.
8
In questi termini, si veda Cass., S.U., 3 agosto 2000, n. 527, in Giur. it., 2001, p. 1107,
con nota di CANALE, Arbitrato irrituale e tutela cautelare: i soliti problemi tra vecchie soluzioni e nuove prospettive.
9
Corte cost., 28 novembre 2001, n. 376, in Riv. arb., 2001, p. 657, con nota di BRIGUGLIO,
Merito e metodo nella pronuncia della Consulta che ammette gli arbitri rituali alla rimessione
pregiudiziale costituzionale.
10
ALPA, op. cit., p. 326.
11
Cass. 18 novembre 2015, n. 23629, cit.
12
In questi termini ROPPO, Il contratto, in AA.VV., Trattato di diritto privato, a cura di Iudic-Zatti, Milano, 2011, p. 333. Cfr. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato rituale, I, Padova,
2000, p. 63 ss.
13
L’accostamento dell’arbitrato irrituale al mandato è suggerito in Cass. 5 luglio 2012,
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3. La dichiarazione di inammissibilità del deposito tardivo: una lesione del contraddittorio?
Nell’arbitrato irrituale, in quanto caratterizzato da una natura contrattuale,
le scansioni procedimentali tipiche del rito ordinario possono essere pretermesse; tuttavia, se gli arbitri concedono un termine alle parti, esse, per non incorrere in decadenza, sono tenute alla sua stretta osservanza.
Così può essere fissato uno tra i punti cardinali della sentenza.
Vi sono, tuttavia, due aspetti che devono essere sottolineati. Nella prassi,
l’arbitrato irrituale tende ad avvicinarsi, sotto l’aspetto procedimentale, all’arbitrato rituale e al rito ordinario, svolgendosi lungo fasi delineate; inoltre, in
presenza di un termine che non sia stato esplicitamente dichiarato perentorio
dagli arbitri, le parti possono formulare istanze e richiedere l’autorizzazione a
produrre ulteriori documenti.
Il Tribunale, rigettata la prospettazione dell’attore, ha escluso recisamente
che la dichiarazione di inammissibilità del tardivo deposito della memoria costituisse una compromissione del diritto di difesa. Secondo la ricostruzione del
Giudice, proprio la concessione di quel termine aveva consentito alle parti di
esporre le proprie posizioni e replicare.
Del resto, sebbene le regole in tema di contraddittorio possano essere individuate, in via pattizia dalle parti 14, il principio è dotato di un contenuto minimo, ritenuto sussistente dal Tribunale nella fattispecie: ai contendenti deve
essere consentito di svolgere «attività di allegazione, eccezione e prova su di
un piano di parità» 15, «in qualsiasi modo e tempo, sulle questioni oggetto del
contendere» 16 e di conoscere i risultati dell’istruttoria 17.
Tra le righe del provvedimento traspare, tuttavia, il convincimento che
l’essenza negoziale dell’arbitrato irrituale non erode la portata del diritto di difesa; la soluzione interpretativa sembra, del resto, una via obbligata atteso che
la riforma del 2006 ha situato tra i motivi di impugnazione del lodo irrituale la

n. 11270, in CED Cassazione, 2012; cfr. Id., 26 novembre 2002, n. 16678, in Mass. Giur. it.,
2002.
14
Vedi BARBIERI, op. cit., p. 422.
15
Cass. 15 luglio 2014, n. 16164, in CED Cassazione, 2014.
16
App. Roma, 12 luglio 2011, cit.
17
Seguendo la decisione del Trib. Firenze, 10 novembre 2008, è invalido il lodo se pronunciato sulla base di dichiarazioni testimoniali non verbalizzate, poiché in tale evenienza risulta
preclusa alle parti la possibilità di visionare le emergenze istruttorie (in Il Foro toscano-Toscana giur., 2008, p. 292, con nota di CALVANI, Di nuovo sull’impugnazione del lodo arbitrale in
materia di lavoro).
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violazione del contraddittorio (art. 808-ter, comma 2, n. 5, c.p.c.). Il tenore letterale del Codice di rito consente, oggi, di affermare con nettezza che il lodo
irrituale è «l’esito di un procedimento che non può mancare delle caratteristiche essenziali del giusto processo» 18; del resto, vi è chi 19 ha evidenziato che il
contraddittorio è «componente essenziale ed irrinunciabile di ogni processo,
per chiaro dettato dell’ordinamento».
Che il contraddittorio fosse un connotato indefettibile dell’arbitrato era assunto diffuso tra gli interpreti, ancorché nel silenzio del legislatore: si osservava che esso, evocando l’ordine pubblico processuale, era «destinato a prevalere su ogni determinazione lasciata all’autonomia delle parti, imponendosi ad
esse, come agli arbitri» 20. Più pronunce di legittimità, orientandosi nella stessa
direzione, prescrivevano che le parti dovevano conoscere le rispettive ragioni,
al fine di poter contraddire quelle altrui 21.
La previsione legislativa segna, tuttavia, il punto di arrivo di un serrato dibattito; era infatti controverso se la lesione del contraddittorio fosse una mera
violazione del contratto di mandato stipulato tra le parti e gli arbitri. La tesi
affermativa, nella variante più rigorosa, conduceva a ritenere che il principio
operasse soltanto se esplicitamente richiamato dai contendenti 22; in altre decisioni, invece, si esigeva da chi promuoveva l’impugnazione del lodo la dimostrazione del nesso eziologico tra la violazione del contraddittorio e l’errore
degli arbitri nell’apprezzamento della realtà 23.

18

Così SALVANESCHI, op. cit., p. 158.
BIAVATI, op. cit., p. 210.
20
Così CECCHELLA, Arbitrato irrituale, processo e impugnativa per eccesso di mandato,
nota a Cass. 21 maggio 1996, n. 4688, in Corr. giur., 1996, p. 1391 ss.; tra gli altri Autori che si
esprimevano a favore dell’applicazione del contraddittorio all’arbitrato irrituale, si vedano, almeno, CARPI, Il procedimento nell’arbitrato irrituale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, p. 394;
VIGORITI, Quale contraddittorio per l’arbitrato libero?, in Riv. qrb., 1991, 559; CANALE, Sul
contraddittorio nell’arbitrato irrituale, in Giur. it., 1989, p. 394 ss.; PUNZI, “Arbitrato rituale e
irrituale” (voce), in Enc. giur., II, Roma, 1988, p. 41; COSSU, Arbitrato e principio del contraddittorio, in Nuova giur. civ. comm., 1988, I, p. 269 ss.
21
Vedi Cass. 15 marzo 1995, n. 3032, in Mass. Giur. it., 1995; Id., 8 settembre 2004, n.
18049, ivi, e Id., 27 febbraio 2004, n. 3975, in Arch. civ., 2004, p. 1436.
22
App. Milano, 18 settembre 1990, in Riv. arb., 1991, p. 555, ma già Cass., 1° aprile 1965,
n. 561, in Giust. civ., 1965, I, p. 2102.
23
Cass. 9 agosto 2004, n. 15353, in Mass. Giur. it., 2004; Id., 18 settembre 2001, n. 11678,
ivi; Id., 18 gennaio 1992, n. 595, in Corr. giur., 1992, p. 899, con nota di MARICONDA; Trib.
Taranto, 24 gennaio 1997, su leggiditalia.it. Si veda anche Cass. 9 agosto 2004, n. 15353, cit.,
nella quale si stabiliva che la parte non potesse limitarsi ad allegare «il solo fatto di non essere
stata ascoltata, di non aver ricevuto copia della memoria prodotta dalla controparte o di non aver
19
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Su una posizione opposta si assestavano le pronunce che elevavano il principio a elemento «essenziale ad ogni emanazione di giudizio» 24 e quanti in
dottrina derivavano dalla sua violazione la nullità del lodo ai sensi dell’art.
1418 c.c., per contrasto con una norma imperativa 25.

4. L’errore di diritto degli arbitri non giustifica l’impugnazione del lodo: una regola
consolidata
Secondo l’attore, gli arbitri, anziché dichiarare inammissibile il deposito tardivo della memoria, avrebbero dovuto concedere alle parti un nuovo termine,
sul rilievo che quello originario era stato concesso da altro arbitro; di contro, ritenendo che la scadenza fosse in realtà operante, essi avrebbero commesso un
errore di diritto, come tale suscettibile di inficiare la validità del lodo.
La censura è stata tuttavia respinta dal Giudice di Cagliari.
Egli ha rilevato, in primo luogo, che l’indicazione di un termine da parte
dell’arbitro si sostanzia in un’attività strumentale all’attuazione del contraddittorio: essa non aveva quindi inciso sulla successiva determinazione contrattuale, assunta dall’organo decidente in diversa composizione.
Secondariamente, la sentenza ha ribadito che l’errore di diritto non compromette la validità del lodo irrituale. L’oggetto dell’errore viene così astretto entro limiti piuttosto angusti: rilevano in via esclusiva gli errori che viziano la manifestazione di volontà degli arbitri; manifestazione che, nell’arbitrato irrituale, si sostituisce a quella delle parti. Si è deciso, infatti, che l’impugnazione è ammissibile se si prova che gli arbitri sono incorsi nella «falsa
rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della
controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa» 26: una formulazione che richiama da
potuto produrre a sua volta una replica», atteso che tali fattispecie non implicavano, in sé, «un
vizio della volontà degli arbitri».
24
Cass. 5 marzo 1992, n. 2650, in Giust. civ., 1993, I, p. 2781, con nota di CIRULLI, Osservazioni sul principio del contraddittorio nell’arbitrato irrituale; in Riv. arb., 1993, p. 48, con
nota di FAZZALARI, Processo di arbitrato libero. Nello stesso senso, già Cass. 16 maggio 1962,
n. 1070, in Giust. civ., 1962, II, p. 2162, con nota di COLASURDO, Appunti sull’arbitrato irrituale.
25
Si vedano, tra gli altri, VERDE, Ancora sull’arbitrato irrituale, in Riv. arb., 1992, p. 425 e
RICCI, Sul contraddittorio nell’arbitrato irrituale, ivi, 1987, p. 13. Per la giurisprudenza: Cass.
27 aprile 1961, n. 941, in Giust. civ., 1961, I, p. 726. Più precisamente, il parametro normativo
di riferimento era individuato da CECCHELLA nell’art. 24 Cost. (op. loc. ult. cit.).
26
La citazione è tratta da App. Napoli, 16 febbraio 2010, su leggiditalia.it.
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vicino l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. 27.
La soluzione accolta nella sentenza ha origini lontane. Già anteriormente
alla riforma del 2006, era insegnamento della giurisprudenza che il lodo, risolvendosi in un atto di volontà con valore contrattuale, era impugnabile soltanto
in presenza di una causa di nullità o annullamento del negozio, quali la violenza, il dolo, l’incapacità delle parti o dell’arbitro e l’errore 28; in relazione a quest’ultimo, altre decisioni – nella cui scia si è inserito il provvedimento in rassegna – precisavano espressamente che esso dovesse essere essenziale e riconoscibile (art. 1428 c.c.) 29.
Se pure in presenza di tale granitico orientamento di legittimità, in dottrina
non si è escluso del tutto che le parti possano impugnare il lodo affetto da error
in iudicando, là dove esse avessero espressamente richiesto agli arbitri di «giudicare secondo l’esatta applicazione di un dato complesso normativo, che potrebbe anche non identificarsi con l’ordinamento positivo italiano» 30.

5. Conclusioni
I motivi di impugnazione del lodo, formulati dall’attore, intersecano alcuni
tra i profili dell’arbitrato irrituale che più soventemente sono stati affrontati dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Si tratta di censure che, a ben guardare, hanno offerto lo spunto al Tribunale per riproporre soluzioni sedimentate.
In chiusura di questi brevi appunti, si può aggiungere che la sentenza presenta il pregio di aver ribadito che striderebbe con la natura negoziale del lodo irrituale consentirne l’impugnazione in presenza di errori che, ai sensi del Codice civile, non comporterebbero l’invalidità del contratto. Diversamente, si sottostimerebbe che, nell’ambito di tale declinazione di arbitrato, le parti conferiscono all’arbitro un mandato dall’oggetto piuttosto circoscritto, cioè di esprimere una volontà che terrà luogo a quella delle parti.
27

BARBIERI, op. cit., p. 440.
Tra le molte, si segnalano: Cass. 15 settembre 2014, n. 18577, in Impresa, 2004, p. 2008;
Id., 16 maggio 2003, n. 7654, in Giur. it., 2004, p. 493 ss.; Id., 18 settembre 2001, n. 11678, in
Mass. Giur. it., 2001; Id., 13 marzo 1998, n. 2741, in Giur. it., 1999, 1610, con nota di NELA,
Verso il riconoscimento giurisprudenziale di un nuovo motivo di impugnazione del lodo irrituale?; Id., 8 febbraio 1988, n. 1341, in Not. giur. lav., 1988, p. 444.
29
Cass. 10 marzo 1995, n. 2802, in Mass. Giur. it., 1995; Cass. 29 gennaio 1981, n. 699,
ivi, p. 1981. Nella giurisprudenza di merito: Trib. Padova, 29 aprile 2003, in Mass. Giur. civ.
Patavina, 2006, Trib. Perugia, 13 marzo 1996, in Rass. Giur. Umbra, 1996, p. 363.
30
Così BIAVATI, op. cit., p. 210.
28
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Un ultimo spunto. Il Tribunale ha correttamente escluso che dalla dichiarazione di inammissibilità del deposito tardivo discenda, in via automatica, una
lesione del contraddittorio. Ancorché possa sembrare un paradosso, la tesi opposta, se accolta, avrebbe sacrificato quell’idea di parità tra i contendenti che,
almeno apparentemente, essa mira ad attuare; tale soluzione si esporrebbe al rischio, infatti, di rendere l’impugnazione della decisione sfavorevole assai più
agevole per la parte incorsa in decadenza.
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Tribunale Milano, 23 giugno 2016
(Marangoni, presidente ed estensore) – Gestione integrata
s.r.l. – Siram s.p.a. – Bianchi
Arbitrato – Arbitro – Ricusazione – Deposito dell’istanza – Termine perentorio – Decorrenza –
Conoscenza del motivo di ricusazione – Onere della prova
Atteso il carattere perentorio del termine per la proposizione dell’istanza di ricusazione dell’Arbitro, è onere del ricorrente dar prova della data di avvenuta conoscenza dei motivi che la
giustificano. (6)
Arbitrato – Arbitro – Ricusazione – Consulenza o prestazione d'opera retribuita – Rapporto continuativo – Sussistenza – Limiti
Costituisce motivo di ricusazione la sussistenza di rapporti continuativi di consulenza o prestazione d’opera tra una delle parti e l’Arbitro (nel caso di specie il giudice ha escluso che potessero avere rilievo sia la presenza di fatture emesse dallo studio di cui era stato parte l’Arbitro
per prestazioni a favore di altra società poi incorporata nella parte, sia la circostanza che la
collaborazione fosse stata resa da altri professionisti al di fuori di una effettiva condivisione
della difesa tecnica della parte in controversie specifiche). (7)
Arbitrato – Arbitro – Ricusazione – Causa pendente con una delle parti – Definizione
Non costituisce motivo di ricusazione l’esistenza di una causa intrapresa dalla parte nei confronti dell’Arbitro per il risarcimento del danno derivante dall’omessa dichiarazione di aver
svolto attività professionale a favore della controparte del giudizio arbitrale. (8)

[Omissis]
Osserva quanto segue.
1. La società ricorrente ha dedotto che al momento dell’accettazione della sua
designazione da parte del presidente della Corte di Appello di Milano quale presidente del Collegio arbitrale nella controversia insorta tra Gestione Integrata s.r.l. e
Siram s.p.a., l’avv. Luigi Arturo Bianchi avrebbe omesso di evidenziare rapporti
professionali che egli avrebbe a suo tempo instaurato con Siram s.p.a.
A sostegno di tale assunto ha contestato l’esistenza di due fatture datate rispettivamente 8.5.2007 e 7.7.2008 emesse in favore di Siram s.p.a. dallo studio
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Simmons & Simmons del quale l’avv. Bianchi faceva parte, nonché l’inserimento
dello studio D’Urso, Gatti e Associati – del quale l’avv. Bianchi era contitolare –
tra i fornitori di fiducia della Siram s.p.a.
Ha quindi dedotto di avere avuto notizia che l’avv. Bianchi in ripetuti incontri con soggetti terzi comunque riferibili alla società controllante di Siram s.p.a.
(Veolina) avrebbe comunicato la sua intenzione di indire una camera di consiglio
per emettere un lodo parziale di accoglimento della domanda svolta in via subordinata da Siram s.p.a. nell’ambito del procedimento arbitrale in questione di annullamento della cessione di azienda oggetto del contenzioso tra le parti, senza che
l’esistenza del giudicato costituito da una sentenza del Consiglio di Stato che era
intervenuta sulla questione avrebbe potuto preoccuparlo perché «aveva già trovato la tesi giuridica per annientarlo».
Ha riferito altresì la ricorrente di aver instaurato innanzi al Tribunale di Roma
una causa nei confronti dell’avv. Bianchi per l’affermazione della sua responsabilità personale e professionale per aver omesso di dichiarare al momento dell’accettazione della nomina di arbitro di avere svolto attività professionale – anche
quale componente dello studio legale associato di cui faceva parte – in favore dalla controparte Siram s.p.a.
Ha dunque chiesto la sostituzione dell’arbitro avv. Bianchi in relazione all’ipotesi di cui all’art. 51, comma, c.p.c.
2. Si è costituita nel presente procedimento Siram s.p.a., eccependo in via
preliminare la nullità dell’istanza di ricusazione per difetto di patrocinio legale nonché per tardività dell’istanza stesso rispetto al termine perentorio di 10 giorni previsto dall’art. 815, comma 2, c.p.c.
Quanto al merito dell’istanza ritenuta la tassatività dei motivi di ricusazione
come stabiliti dall’art. 815, comma 1, c.p.c., ha rilevato per un verso l’insussistenza del presupposto della continuità che deve caratterizzare il rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita (v. n. 5 del comma 1 art. 815 c.p.c.) e comunque:
– che le fatture emesse dallo studio Simmons & Simmons risalivano ad epoca
in cui l’avv. Bianchi non faceva più parte dello studio;
– che l’inserimento dello studio al quale appartiene attualmente l’avv. Bianchi nell’elenco dei fornitori della Siram s.p.a. era una mera conseguenza della fusione per incorporazione della società Dalkia Solar Italia s.p.a., in favore della
quale detto studio aveva eseguito una sola prestazione professionale nel 2011 in
relazione ad un giudizio cautelare che non aveva comunque coinvolto le prestazioni professionali dell’avv. Bianchi.
Quanto alla deduzione di un’anticipazione di giudizio che sarebbe stata posta
in essere dall’avv. Bianchi, rilevato preliminarmente che tale ipotesi non integre-
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rebbe in sé alcuno dei tassativi motivi di ricusazione di cui all’art. 815, comma 1,
c.p.c., ha osservato che nessuna prova è stata offerta a sostegno di tali circostanze.
Infine, quanto alla pendenza della causa intrapresa dalla ricorrente dinanzi al
Tribunale di Roma nei confronti dell’arbitro, ha sostenuto Siram s.p.a. che controparte avrebbe instaurato del tutto artificiosamente tale controversia, il cui atto
di citazione era stato notificato in data successiva al ricorso di cui al presente procedimento, azione comunque inammissibile anche in relazione al disposto di cui
all’art. 813-ter c.p.c. che rispetto alle norme ordinarie per carenza d’interesse dall’assenza di qualsivoglia danno; inoltre i fatti dedotti erano identici a quelli oggetto dell’istanza di ricusazione e rispetto ad essi nessuna allegazione era svolta rispetto ai presupposti di dolo e colpa grave sulla base dei quali l’azione di risarcimento avrebbe dovuto fondarsi.
Anche l’avv. Bianchi ha depositato una propria nota, evidenziando la non veridicità dei fatti esposti dal ricorrente. Ha ricordato di aver fatto parte dello studio
Simmons & Simmons fino al 2000, mentre le fatture cui si fa riferimento nel ricorso
risalirebbero al 2007 ed al 2008. Egli era entrato a far parte dello studio D’Urso
Gatti e Associati in data 1.9.2010, denominazione quindi modificata in studio D’Urso Gatti e Bianchi e poi ancora successivamente modificata per effetto di altre vicende relative all’associazione professionale. Nessuna attività professionale egli aveva mai svolto in favore di Siram s.p.a. né sussistono attuali collegamenti tra detta
società e lo Studio Gatti Pavesi e Bianchi né l’inserimento dello studio tra i fornitori
di Siram s.p.a. era circostanza di rilievo pubblico ed era stata appresa dallo stesso
avv. Bianchi solo per effetto della notifica del ricorso di ricusazione.
Ha negato altresì le ulteriori circostanze esposte nel ricorso quanto a sue espresse dichiarazioni rese in merito al contenzioso arbitrale in essere, rilevando la
genericità e indeterminatezza di tale allegazione nonché la mancanza di alcun fondamento probatorio, rilevando altresì che il collegio arbitrale si era limitato fino
ad allora a concedere termini a difesa alle parti ed a convocare le stesse per l’interrogatorio libero e per il tentativo di conciliazione.
Rilevata altresì la mancata prova dell’osservanza del termine perentorio di dieci giorni per la presentazione dell’istanza di ricusazione ne ha chiesto l’integrale rigetto.
All’udienza del 13.6.2016 si è costituito per la ricorrente nuovo difensore depositando memoria di costituzione rispetto alla quale le altre parti replicavano
oralmente.
3. In via preliminare non può che confermarsi che parte ricorrente non ha dedotto alcun elemento al fine di poter dare conto del rispetto del termine perentorio
di dieci giorni stabilito dall’art. 815, comma 3, c.p.c. per il deposito del ricorso,
decorrente dal momento in cui essa avrebbe conosciuto i fatti posti a fondamento
della sua istanza di ricusazione.
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Se per un verso appare pacifica la sussistenza di tale onere in capo al ricorrente – rilevabile d’ufficio, ma comunque nel caso di specie eccepito anche dalle
altre parti – in effetti essa non ha nemmeno allegato in quale momento essa avrebbe acquisito gli elementi dedotti a fondamento del suo ricorso sia per ciò che attiene
ai rapporti professionali che l’avv. Bianchi avrebbe instaurato con Siram s.p.a. né
in relazione alle dichiarazioni ad esso attribuite.
Non può peraltro non rilevarsi che il quadro documentale offerto in allegato
al ricorso – che sembra costituito da copia di schermate tratte dal sistema informatico di Siram s.p.a. – appare comunque di per sé del tutto fragile quanto al sostegno della tesi secondo la quale l’avv. Bianchi avrebbe avuto pregressi rapporti professionali con la controparte, non essendovi di fatto alcun elemento di prova che
attesti l’effettiva esistenza di tali rapporti.
Quanto alle fatture dello studio Simmons & Simmons l’avv. Bianchi ha invero affermato di aver lasciato detto studio in epoca anteriore all’epoca in cui tali
rapporti si erano svolti, mentre rispetto ai rapporti relativi allo studio Gatti D’Urso
e Associati – contestando di aver mai svolto attività professionale in favore di Siram s.p.a. – ha affermato che la denominazione di tale studio riportata nel documento prodotto dalla ricorrente era quella antecedente al momento in cui egli era
entrato a far parte di tale associazione professionale.
Se nessun elemento sul piano probatorio è stato aggiunto dalla ricorrente alle
sue contestazioni svolte in sede di ricorso, può dunque rilevarsi che non sussistono elementi documentali a sostegno della dedotta esistenza di un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera che possa ritenersi effettivamente
intercorso direttamente tra Siram s.p.a. e l’avv. Bianchi, né episodico né tantomeno – come in effetti richiede testualmente l’art. 815 comma 1 n. 5 c.p.c. – di natura
continuativa. L’inserimento del nominativo dello studio professionale indicato dalla
ricorrente – peraltro con denominazione risalente a compagini associative non
comprendenti l’avv. Bianchi – in un mero elenco interno di fornitori di società poi
incorporata in Siram s.p.a. non costituisce elemento di per sé rilevante, perché comunque il motivo di ricusazione deve riguardare forme di collaborazione professionale diretta e personale dell’arbitro e non già relazioni intervenute con altri professionisti al di fuori dei casi di effettiva condivisione con esse di una difesa tecnica
della cliente in specifiche controversie.
La sostanziale carenza di ogni effettivo sostegno probatorio alle contestazioni
svolte dalla ricorrente sembra valutazione di fatto rafforzata dal tenore della memoria depositata all’udienza del 13.6.2016 dal nuovo difensore della stessa, dalla
quale si evince che la ricorrente avrebbe affidato ad un’agenzia d’investigazioni il
compito di eseguire indagini difensive preventive sull’attività dell’avv. Bianchi e
degli studi professionali citati (indagini peraltro non collegate ad alcun procedimento penale in corso, come ha precisato il difensore della ricorrente in udienza a

49

| GIURISPRUDENZA ARBITRALE |

1 | 2017

correzione di quando scritto in memoria) ma del cui esito nessuna informazione o
emergenza documentale è stata offerta in questa sede.
4. Ritiene altresì questo giudice che l’obiettiva esistenza di una causa intrapresa da Gestione Integrata s.r.l. nei confronti dell’avv. Bianchi dinnanzi al Tribunale di Roma al fine di dichiarare la responsabilità civile del medesimo «per
aver omesso di dichiarare al momento dell’accettazione dell’incarico di presidente del Collegio arbitrale ... di aver svolto attività professionale nei confronti di
Siram s.p.a., controparte del procedimento arbitrale» non possa integrare l’ulteriore motivo di ricusazione di cui all’art. 815, comma 1, n. 4 c.p.c. sotto il profilo
dell’esistenza di una causa pendente tra la ricorrente e l’arbitro.
A tale proposito appare opportuno osservare che la giurisprudenza costituzionale pronunciatasi sull’analogo motivo di ricusazione di cui all’art. 51, comma
1, n. 3 c.p.c., ha riconosciuto la possibilità di una artificiosa preordinazione della
pendenza della lite proprio al fine di predisporre un’ipotesi di automatica astensione (e quindi anche di possibile ricusazione) di un determinato giudice non gradito. Ha rilevato che se in effetti non è dato rinvenire nella disciplina processuale
un meccanismo di preventiva valutazione che valga ad evitare l’automatismo dell’astensione, tuttavia per il giudice ordinario la causa di astensione ridonda in causa di ricusazione, per la quale è invece prevista dagli artt. 53 e 54 una delibazione
preliminare che può condurre all’inammissibilità del ricorso della parte ove risulti
la fittizietà della lite ad arte provocata (così Corte Cost. sent. 298/93).
Ciò pare consentire anche in questa sede – secondo l’opinione confortata anche dalla dottrina – una deliberazione in via preliminare circa il carattere artificioso dell’instaurazione della lite eseguita nei confronti dell’arbitro oggetto dell’istanza di ricusazione.
Se tale valutazione deve essere evidentemente svolta con la necessaria prudenza e attenzione, ritiene tuttavia questo giudice che nel caso di specie sussistano
diversi indici che inducono a confermare la natura meramente strumentale della
causa istaurata dalla ricorrente dinnanzi al Tribunale di Roma rispetto al ricorso per
ricusazione depositato in questa sede.
Tali indici possono essere così riassunti:
– nel fatto che il ricorso introduttivo del presente procedimento e l’atto di citazione notificato all’avv. Bianchi presentano la stessa data (5.5.2016);
– nel fatto che il ricorso è stato depositato presso questa cancelleria in data
11.5.2016 mentre l’atto di citazione è stato inviato a mezzo del servizio postale
per la notificazione nella stessa data;
– nel fatto che il testo del ricorso e quello dell’atto di citazione risultano sostanzialmente identici, posto che a fondamento delle rispettive istanze di ricusazione e di responsabilità professionale sono allegati gli stessi fatti e motivi;
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– nel fatto che l’azione di responsabilità risulta intrapresa dalla ricorrente in
violazione del limite stabilito dall’art. 813-ter, comma 3, c.p.c.;
– nel fatto che se per un verso la delibazione di fondatezza delle domande
svolte dall’attrice in sede contenziosa non può non richiamare quanto già innanzi
negativamente rilevato per ciò che attiene al presente procedimento, sotto altro profilo deve osservarsi che le domande svolte in atto di citazione rimandano ad altro
giudizio la determinazione del risarcimento del danno mentre è principio consolidato in giurisprudenza che l’azione di responsabilità professionale nei confronti
del professionista che abbia violato i propri obblighi – e comunque in relazione
alle ipotesi previste nell’art. 2, commi 2 e 3, l. 117/88 – può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un
danno si sia effettivamente verificato (v. ad esempio Cass. 3657/13, Cass. 2638/13,
Cass. 9917/10).
[Omissis]

(6-7-8) Ricusazione e c.d. duty of disclosure dell’Arbitro
(6-7-8) Arbitrator’s challenge and his duty of disclosure
Francesca Tizi
Abstract
Il presente scritto, occasionato dal decreto del Tribunale di Milano del 23 giugno 2016, affronta
alcune problematiche questioni in tema di ricusazione e violazione del dovere di rivelazione
dell’Arbitro.
Parole chiave: Arbitrato, Ricusazione, Obbligo di rivelazione
This paper is a comment to the judgment, June 23 2016, of the Milan’s Court. In the writing there
are some reflections on Arbitrator’s challenge and his duty of disclosure.
Keywords: Arbitrator, Challenge, Duty of disclosure

Sommario: 1. Il caso. – 2. I rapporti professionali rilevanti ai sensi dell’art. 815,
comma 1, n. 5, c.p.c. – 3. Presenza nell’ordinamento del c.d. duty of disclosure? – 4. Il
particolare caso di Arbitro-avvocato. – 5. L’artificiosa preordinazione della pendenza
della lite non sostanzia la fattispecie di cui all’art. 815, comma 1, n. 4 c.p.c. – 6. Considerazioni conclusive: la violazione del duty of disclosure non è mai fonte di responsabilità dell’Arbitro.
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1. Il caso
Il caso oggetto della decisione che si annota origina dalla seguente vicenda.
Una società parte dell’arbitrato proponeva al giudice statale istanza di ricusazione del Presidente del Collegio arbitrale fondandola su presunti pregressi rapporti professionali tra questo e la controparte non dichiarati al momento dell’accettazione dell’incarico. Unitamente a tale istanza il ricusante proponeva,
sempre nei confronti dell’Arbitro, per gli stessi motivi, anche domanda di risarcimento del danno.
Il Presidente del Tribunale di Milano veniva, dunque, chiamato, in sede di ricusazione, ad accertare la presenza dei motivi d’incompatibilità dell’Arbitro di
cui all’art. 815, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. E, infatti, oltre alla presenza di pregressi rapporti professionali dell’Arbitro con la controparte, la pendenza della
causa risarcitoria, proposta contemporaneamente all’istanza di ricusazione,
veniva addotta come l’ulteriore motivo squalificatorio di cui all’art. 815, comma
1, n. 4 c.p.c. sotto il profilo dell’esistenza di causa pendente con il ricorrente.
La decisione annotata appare particolarmente importante in quanto offre
diversi spunti di riflessione in ordine non solo alla ricusazione dell’Arbitro ma
anche alla presenza nel nostro ordinamento del c.d. duty of disclosure.
Partiamo, dunque, dall’analisi dell’iter argomentativo della decisione del
giudice di Milano.

2. I rapporti professionali rilevanti ai sensi dell’art. 815, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel caso di specie, come indicato, l’istanza di ricusazione prendeva le mosse
dalla presunta esistenza di pregressi rapporti professionali dell’Arbitro con la
controparte, nonché dalla loro mancata rivelazione da parte del giudice privato
al momento dell’accettazione dell’incarico.
Più nel dettaglio, l’istante lamentava, tanto in sede di ricusazione che di
azione di responsabilità 1, l’omessa dichiarazione dell’Arbitro di pregressi rapporti professionali fondandola su alcune fatture degli anni 2007 e 2008 pagate
dalla controparte allo studio cui questi precedentemente apparteneva, nonché
sull’inserimento nell’elenco dei fornitori di controparte del nome del nuovo studio legale di cui l’Arbitro era successivamente divenuto contitolare 2.
1
Così è indicato nell’annotato decreto in cui specificamente il presidente del Tribunale di
Milano sottolinea la sostanziale identità tra l’atto di citazione introduttivo della causa di responsabilità e il ricorso in ricusazione.
2
Occorre subito evidenziare come i fatti contestati mancassero di attualità. In particolare, sulla necessaria attualità dei fatti contestati v. l’art. 61 del Codice deontologico forense, che assog-
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Nonostante il ricorrente non avesse adempiuto all’onere «di dare conto del
rispetto per il deposito del ricorso del termine perentorio di dieci giorni di cui
all’art. 815, comma 3, c.p.c. 3 decorrente dalla conoscenza dei fatti posti a fondamento dell’istanza di ricusazione» 4, il Presidente milanese scendeva, comunque, all’esame dei fatti dedotti, sottolineando la mancanza di prove in ordine alla presenza di un legame tra l’Arbitro e una delle parti rilevante ai sensi
dell’art. 815, comma 1, n. 5 c.p.c
Se, infatti, l’art. 815, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede il carattere della continuità della prestazione, questa – a detta del Presidente milanese – non può essere provata dalla sola presenza di un contatto tra lo/gli studi legali a cui l’Arbitro ricusato apparteneva e una delle parti 5. In altri termini, in linea generale
avendo motivo di ricusazione dell’art. 815, comma 1, n. 5 c.p.c. 6 lo scopo di
contemplare tutti i possibili rapporti diretti di tipo professionale, patrimoniale
ed associativo tra Arbitro ed una delle parti, l’allegazione in giudizio di fatti
relativi alla presenza di rapporti professionali, peraltro assolutamente privi del
carattere della continuità, tra gli studi legali a cui l’Arbitro apparteneva e uno
dei contendenti non appaiono di per sé idonei ad integrare nei confronti dell’Arbitro la fattispecie di cui all’art. 815, comma 1, n. 5 c.p.c.
Sebbene la richiesta dell’istante non si fondasse sul solo motivo d’incompatibilità di cui all’art. 815, comma 1, n. 5, ma anche sulla sua mancata rivelazione, il giudice milanese ometteva di pronunciarsi, probabilmente per la sua
estraneità al giudizio di ricusazione 7, in ordine a quest’ultima questione.
getta all’obbligo di rivelazione i soli rapporti in corso o di due anni precedenti. Sul punto v. amplius infra.
3
La norma richiede espressamente la necessità di proporre il ricorso in ricusazione dell’Arbitro «entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione».
4
Sul necessario rispetto del termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla notifica della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione v.: Cass. 13 ottobre
2015, n. 20558, in Giust. civ. Mass., 2015; Cass. 22 giugno 1995, n. 7044, in Giust. civ. Mass.,
1995, fasc. 6. Sulla necessità che la prova in ordine all’osservanza del termine entro il quale
deve essere avanzata l’istanza di ricusazione sia fornita da chi l’invoca cfr. Trib. Milano, 24
ottobre 2008, n. 2968, in Riv. arb., 2008, p. 261, con nota di PANZAROLA, Su alcuni profili della ricusazione degli arbitri.
5
Tale fatto è definito nell’annotata decisione di per sé irrilevante in quanto «il motivo di ricusazione deve riguardare forme di collaborazione personale dell’Arbitro non già relazioni intervenute con altri professionisti fuori dai casi di effettiva condivisione con essi di una difesa tecnica».
6
Sull’art. 815, comma 1, n. 5, v. CONSOLO, Imparzialità degli arbitri. Ricusazione, in Riv.
arb., 2005, p. 727 ss., spec. p. 729.
7
E, infatti, non essendo l’obbligo di rivelazione un motivo di ricusazione dell’Arbitro, sul-
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Tuttavia di seguito, anche al fine di comprendere la possibilità, per l’ipotesi
di sua violazione, di instaurare un giudizio di responsabilità nei confronti dell’Arbitro, si cercherà di verificare se nel nostro ordinamento esista in capo a
quest’ultimo il c.d. duty of disclosure 8.

3. Presenza nell’ordinamento del c.d. duty of disclosure?
Il legislatore del 2006, dissociandosi dall’esperienza straniera 9, nel novellare il Codice di rito in materia di arbitrato ha mancato, ancora una volta, di disciplinare il c.d. obbligo di disclosure, obbligo che continua, dunque, ad essere
espressamente previsto solo a livello deontologico, nei vari regolamenti camerali 10 ovvero in presenza di un’espressa volontà delle parti in tal senso 11.
La mancata esplicita previsione di tale dovere ripropone, dunque, la necessità di ripercorrere le interpretazioni che, nate nel vigore della previgente regolamentazione, mirano a riconoscere l’operatività nel nostro sistema di un generale dovere di rivelazione.

lo stesso il presidente del Tribunale non sembra essere tenuto a decidere nel corso del giudizio
di cui all’art. 815 c.p.c.
8
Sul contenuto dell’obbligo di rivelazione l’esperienza straniera mostra due diversi modelli: accanto ad ordinamenti in cui l’oggetto dell’obbligo di dichiarazione dell’Arbitro coincide
con i motivi di sua ricusazione, si pongano sistemi legislativi ove la dichiarazione d’indipendenza lungi dall’esaurirsi nei motivi di ricusazione imponga all’Arbitro la rivelazione di ogni circostanza idonea a mettere in dubbio l’indipendenza. Nel panorama europeo appartiene al primo
modello, ad esempio, il § 1036, I, ZPO tedesca, al secondo l’art. 1452, comma 2, c.p.c. francese.
9
Invero nella legislazione straniera il dovere di disclosure o di dichiarazione d’indipendenza
è considerato un importante dovere dell’Arbitro posto a presidio della sua imparzialità. Cfr.
CLAY, L’arbitre, Parigi, 2001, p. 318, che lo definisce «un’assicurazione sulla vita» («assurance-vie»), nonché ROSSEL, The Challenge of Arbitrators, in Croat. Arbit. Yeab., 2003, p. 154, secondo cui questo rappresenterebbe «la chiave dell’imparzialità e indipendenza» («the key elements of impartiality and indipendence») dell’Arbitro.
10
V., per tutti, l’art. 13.1 del Regolamento di Arbitrato A.I.A. 2016 secondo cui l’Arbitro
deve far pervenire alla segreteria, unitamente all’accettazione della nomina, la dichiarazione relativa alla propria indipendenza e imparzialità, specificando le eventuali circostanze che possano influire nell’assolvimento dell’incarico.
11
L’adempimento dell’obbligo di rivelazione potrebbe, infatti, essere richiesto a pena di nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 7, c.p.c. In tal senso SPACCAPELO, L’imparzialità dell’arbitro, Milano, 2009, p. 212; MIRABELLI, Scelta dell’arbitro e rapporto parti-arbitri,
in Giust. civ., 1998, II, p. 326 ss., spec. p. 330, secondo cui tale obbligo può essere previsto
nella stessa convenzione di arbitrato od in atto successivo, purché anteriore al procedimento.
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Più nel dettaglio, la dottrina espressasi anteriormente alla novella 12 aveva
tentato di riconoscere in capo agli Arbitri un «vero e proprio obbligo funzionale al buon andamento dell’arbitrato» 13 di dichiarare eventuali situazioni d’incompatibilità fondato ora sul generale dovere di buona fede nell’esecuzione del
rapporto obbligatorio di cui all’art. 1375 c.c. 14, ora sul particolare tipo di diligenza a cui è tenuto, ex art. 1710 c.c., il mandatario 15, ora, infine, sulla rilevanza della sopravvenuta conoscenza 16 dei motivi di ricusazione 17.
Orbene, le indicate impostazioni, se hanno l’indubbio merito di tentare la
legittimazione nel nostro ordinamento di un generale obbligo di rivelazione dell’Arbitro, si ritiene non possano, tuttavia, in seguito alla novella del 2006, es12
ZUMPANO, Ricusazione degli arbitri, in MENCHINI (a cura di), La nuova disciplina dell’arbitrato, Padova, 2010, p. 163 ss., spec. p. 164, nota 3; SPACCAPELO, op. cit., p. 201; GIOVANNUCCI-ORLANDI, Ricusazione degli arbitri, in AA.VV., Arbitrato2, a cura di Carpi, Bologna
2008, p. 286 ss., spec. p. 289.
13
Sono parole di SALVANESCHI, Sull’imparzialità dell’arbitro, in Riv. dir. proc., 2004, p. 409
ss., spec. p. 424.
14
VERDE, La posizione dell’arbitro dopo l’ultima riforma, in Riv. arb., 1997, p. 469 ss., spec.
p. 476.
15
Così: SALVANESCHI, op. cit., p. 424.
16
DITTRICH, L’imparzialità dell’arbitro nel diritto interno e internazionale, in Riv. dir.
proc., 1995, p. 152 ss., spec. p. 153, secondo cui espressamente «l’indizio normativo per ricavare un vero e proprio dovere dell’Arbitro di dichiarare eventuali motivi di parzialità esistenti
prima della nomina» dovrebbe rinvenirsi proprio nell’art. 815, comma 3, c.p.c. che ammette la
possibilità di ricusare l’Arbitro per la sopravvenuta conoscenza dei motivi di ricusazione.
17
Erano, inoltre, state ipotizzate diversi tipi di sanzioni per il suo inadempimento. E, infatti,
se, secondo taluni (CONSOLO, La ricusazione dell’arbitro, in Riv. arb., 1998, p. 17 ss., spec. p. 26,
che parla di «elisione ex art. 1460 c.c. del credito al compenso»), essendo il contratto di arbitrato
un contratto a prestazioni corrispettive, la violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede dell’arbitro, avrebbe legittimato le parti a non adempiere alla propria obbligazione, ovvero, a non
corrispondergli il relativo compenso, secondo altri (DITTRICH, op. cit., p. 152 ss.), l’inadempimento dell’obbligo di disclosure avrebbe legittimato i contendenti allo scioglimento del contratto
di arbitrato in quanto annullabile, a sensi del combinato disposto degli art. 1429, comma 2 e 1338
c.c., per errore essenziale sulle qualità dell’altro contraente (Arbitro). In tal senso v. anche, dopo
il 2006, MARULLO DI CODOJANNI, Il contratto di arbitrato, Milano, 2008, p. 227, che, partendo
dall’idea che al contratto di arbitrato debbano trovare applicazione le norme generali sui contratti,
ritiene che l’Arbitro che, versando in uno stato d’incompatibilità, accetti comunque l’incarico, violi
l’obbligo generale d’informazione, ovvero l’obbligo di tenere un comportamento conforme a buona fede nelle trattative contrattuali. La violazione di tale obbligo avrebbe come conseguenza non
solo il risarcimento del danno, ma anche l’annullamento del contratto per vizi del consenso: «la
parte che conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto non
ne ha dato notizia all’altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto».
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sere accolte 18. In tal senso sembra, infatti, muoversi non solo la mancata espressa previsione di tale dovere, ma anche la presenza di una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli Arbitri attraverso la tipizzazione delle
relative fattispecie 19: l’impossibilità di riconoscere una responsabilità civile al
di fuori dei casi delineati dall’art. 813-ter c.p.c. esclude il duty of disclosure
dell’Arbitro, atteso che non esiste obbligo ove non è prevista una responsabilità per il suo inadempimento.
Più nel dettaglio, dalla lettura dell’art. 813-ter c.p.c. sembra, infatti, che gli
unici obblighi rilevanti 20, in quanto incidenti sulla responsabilità degli Arbitri,
siano l’obbligo principale di pronunciare il lodo entro il termine previsto dalle
parti o, in mancanza, dall’art. 820 c.p.c., nonché gli obblighi accessori di non
rinunciare all’incarico senza giusto motivo, di non omettere o ritardare gli «atti dovuti» prescritti a pena di decadenza e di non causare, con dolo o colpa grave, la nullità del dictum arbitrale per grave violazione di legge commessa per
errore inscusabile di sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, della legge sulla responsabilità civile dei magistrati 21.
18

In tal senso è l’opinione maggioritaria: BOVE, La nuova disciplina dell’arbitrato, in BOIl nuovo processo civile, Milano, 2006, p. 72; CONSOLO, Imparzialità degli arbitri. Ricusazione, cit., 732; NELA, Commento all’articolo 815 c.p.c., in AA.VV., Le recenti
riforme del processo civile, in Commentario, diretto da Chiarloni, Bologna, 2007, p. 1702, che
mostrano perplessità in ordine all’opportunità di tale scelta legislativa.
19
V. anche l’art. 1, commi 2 e 3, lett. b) della legge 14 maggio 2005, n. 80 con cui si delegava il Governo, tra l’altro, a provvedere ad una «disciplina unitaria e completa della responsabilità degli Arbitri anche tipizzando le relative fattispecie». In argomento v. ZUMPANO, La
responsabilità degli arbitri, in MENCHINI (a cura di), op. cit., 148-149.
20
In proposito v. BOVE, La giustizia privata, Trento (Lavis), 2015, p. 87 ss., che nello specifico analizza le quattro ipotesi di responsabilità degli Arbitri individuate dall’art. 813-ter
c.p.c. Volendo brevemente ripercorrerle, occorre evidenziare come la prima ipotesi si verifichi
quando l’Arbitro abbia omesso o ritardato, con dolo o colpa grave, gli atti dovuti e per ciò sia
stato dichiarato, ex art. 813-bis c.p.c., decaduto. In tal caso l’azione di responsabilità è possibile anche durante la pendenza del procedimento arbitrale. È, poi, responsabile quell’Arbitro che
abbia rinunciato all’incarico, preventivamente accettato, senza giustificato motivo. Anche qui l’azione potrà essere esperita in pendenza del giudizio arbitrale. La terza causa di responsabilità
dell’Arbitro si verifica quando, con dolo o colpa grave, questi abbia omesso o ritardato la pronuncia del lodo. L’Arbitro negligente risponde sia ove il lodo sia stato pronunciato fuori termine e perciò annullato ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c., sia ove questo, allo spirare del
termine, non sia stato pronunciato. Infine, gli Arbitri rispondono, per dolo o colpa grave, secondo
la legge che disciplina la responsabilità dei magistrati.
21
Invero secondo tale legge, la responsabilità del giudice civile per colpa grave si verifica
solo nelle seguenti tassative ipotesi: a) grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) affermazione o negazione, determinata anch’essa da negligenza inescusabile, di un
fatto la cui esistenza o la cui inesistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimenVE-CECCHELLA,
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Orbene, come immediatamente appare, mentre l’art. 813-ter, comma 1, c.p.c.
elenca in maniera analitica i comportamenti dell’Arbitro che ne comportano la
responsabilità, questo, al suo comma 2, più genericamente assoggettandolo alla legge che disciplina la «responsabilità civile dei magistrati», sembra avvalersi «dell’autorizzazione a tipizzare le responsabilità degli Arbitri senza escludere la rilevanza di comportamenti, atti o provvedimenti, non espressamente contemplati» 22.
Conseguentemente, se la mancata disclosure dell’Arbitro indubbiamente
non appare annoverabile tra le cause di responsabilità di cui al comma 1 dell’art. 813-ter c.p.c., qualche dubbio 23 può, invece, presentare il richiamo della
citata disposizione al comma 2 dell’art. 2 della legge sulla responsabilità civile
dei magistrati che nella sostanza assoggetta a responsabilità l’Arbitro che abbia gravemente violato la legge per errore inescusabile. In altri termini, l’ampio rinvio alla legge sulla responsabilità civile dei magistrati che non tipicizza
i singoli comportamenti capaci di esporre l’Arbitro a responsabilità potrebbe
consentire di ipotizzare una grave violazione, «determinata da negligenza non
scusabile», della norma processuale di cui all’art. 815 c.p.c. da parte di quel
giudice privato che, pur versando nelle fattispecie in questa elencate, con dolo
o colpa grave, accetti e/o comunque continui l’incarico di Arbitro.
Invero, come altrove ampiamente indicato 24,chi scrive è dell’idea che l’art.
to. Tuttavia, siccome l’azione di responsabilità degli Arbitri ai sensi della legge n. 117/1988, art.
2, commi 2 e 3, come modificata dalla legge n. 18/2015, è esercitabile, come meglio di seguito
indicato, solo in seguito all’annullamento del lodo per i motivi per cui la stessa è stata accolta, «è
ovvio come non sia immaginabile una responsabilità dei giudici privati per eventuali errori, anche
grossolani, compiuti nella fissazione dei fatti, perché non vi è alcuna possibilità di ottenere dal
giudice statale l’annullamento del lodo per errore di fatto, né in sede d’impugnazione per nullità,
né in sede di revocazione (...)» (Sono parole di BOVE, La giustizia privata, cit., pp. 91-92). Conseguentemente, l’azione per responsabilità degli Arbitri ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, della
legge n. 117/88, come novellata nel 2015, sarà possibile solo in presenza di una grave violazione
di legge dovuta da errore inescusabile e sempre nel caso in cui l’annullamento del lodo sia avvenuto per tale motivo. Contra VACCARELLA ROB., Art. 813-ter c.p.c., in Commentario alle riforme
del processo civile, a cura di Briguglio-Capponi, III, II, Arbitrato, Padova, 2009, p. 612 ss., spec.
p. 648, secondo cui, sebbene l’errore di fatto non sia espressamente incluso tra le ipotesi di cui all’art. 829 c.p.c., «quella che appare una lacuna del sistema, può forse essere colmata denunciando
la doglianza in esame per violazione totale di motivazione (...) o per mancanza di esposizione
sommaria dei motivi di cui all’art. 823 n. 5».
22
Sono parole di AULETTA, Arbitri e responsabilità civile, in Riv. arb., 2005, p. 745 ss.,
spec. p. 753.
23
In tal senso v. AULETTA, op. cit., p. 754, secondo cui la grave violazione di legge può
concretizzarsi in illeciti «vuoi commissivi, vuoi omissivi».
24
Il riferimento è al mio, L’imparzialità dell’arbitro e del tribunale arbitrale, Sant’Arcangelo di Romagna, 2015, passim.
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815 c.p.c. non sia norma diretta a sancire in capo agli Arbitri un obbligo di
comportamento, ma solo disposizione finalizzata ad attribuire alle parti il potere di eliminare situazioni di apparente parzialità del singolo giudicante 25. Il
compito che l’ordinamento assolve con la predisposizione dell’istituto della ricusazione è, infatti, solo quello di consentire ai contendenti, riconoscendogli la
facoltà di rimuoverlo dall’incarico, di evitare che la decisione della loro contesa
venga giudicata da un soggetto che versi in una situazione d’incompatibilità.

4. Il particolare caso di Arbitro-avvocato
Se non è, dunque, per i motivi anzidetti, possibile configurare in capo all’Arbitro un generale obbligo di rivelazione, il caso di specie mostra però delle
particolarità.
Qui, infatti, l’Arbitro ricusato è un avvocato e in quanto tale tenuto, ai sensi
dell’art. 61 del Codice deontologico forense, non solo a non assumere l’incarico, in presenza delle fattispecie di cui all’art. 815 c.p.c., ovvero se «abbia in
corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle
parti» direttamente o attraverso altro professionista «di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali», ma anche di «comunicare per
iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza».
Il citato articolo impone, dunque, all’Arbitro-avvocato un determinato comportamento.
Pertanto ci si deve chiedere: la presenza nell’ordinamento della disposizione dell’art. 61 del Codice deontologico forense impone all’avvocato-arbitro un
obbligo di rivelazione sanzionabile in sede di responsabilità? O meglio la mancata, dolosa o gravemente colposa, comunicazione di un motivo d’incompatibilità, così come di ogni ulteriore circostanza tale da influire sulla sua indipendenza, può essere qualificata come violazione di legge determinata da negligenza non scusabile da cui ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge sulla responsabilità civile dei magistrati?
In proposito la Suprema Corte ha ritenuto che l’Arbitro-avvocato che non
adempie al dovere di rivelazione incorrere nella violazione di legge nell’ambito della quale deve essere «ricompresa anche la violazione delle norme del
25

Diversamente AULETTA, op. cit., p. 754, ritiene che l’omessa immediata informativa da
parte dell’Arbitro circa la propria situazione di ricusabilità sostanzierebbe un’ipotesi di responsabilità. Tuttavia, lo stesso Autore rileva come una tale ipotesi non possa essere ascritta alla fattispecie né del primo né del secondo comma dell’art. 813-ter c.p.c.
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Codice deontologico dell’Ordine professionale, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all’albo degli avvocati che integrano il
diritto oggettivo» 26.
Tuttavia, anche ove si considerasse, concordando con l’opinione da ultimo
indicata, l’inadempimento del duty of disclosure dell’avvocato-arbitro grave
violazione di legge determinata da negligenza non scusabile, non sarebbe in
ogni caso possibile intravederne anche una responsabilità, in quanto l’art. 813ter c.p.c. consente la proposizione di tale azione solo dopo l’accoglimento dell’impugnazione del lodo.
Più nel dettaglio, a differenza delle ipotesi di cui all’art. 813-ter, comma 1,
n. 1 c.p.c., l’azione di responsabilità per grave violazione di legge determinata
da negligenza inescusabile 27 non può essere proposta in pendenza di giudizio,
ma solo, una volta che il lodo sia stato pronunciato, dopo «l’accoglimento dell’impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione è stata accolta». Tuttavia, tra i motivi di impugnazione del lodo
non è ricompresa la violazione dell’obbligo di rivelazione.
Per superare tale impasse, la dottrina ha espresso l’idea per cui sarebbe più
ragionevole «che qualsivoglia ipotesi di responsabilità diversa da un motivo di
decadenza dell’Arbitro rimane(sse) azionabile solo all’esito dell’arbitrato, ivi inclusa l’ipotesi che la ragione della responsabilità prescinda dai motivi d’impugnazione del lodo (responsabilità che perciò potrà farsi valere indipendentemente dall’esito dell’impugnazione)» 28.
Se tale impostazione ha l’indubbio merito di riconoscere un duty of disclosure dell’Arbitro, tuttavia, a quanto consta, l’art. 813-ter c.p.c. sembra dirigersi in altra direzione. Pur ammettendosi, infatti, al comma 2, un’apertura avverso comportamenti non espressamente previsti, ma capaci di sostanziare la grave violazione di legge determinata da errore inescusabile, l’azione di responsabilità sembra, in ogni caso, espressamente subordinata non solo alla pronuncia
del lodo, ma anche all’accoglimento della sua impugnazione «con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione è stata accolta» 29.
26

Cass., S.U., 23 marzo 2004, n. 5776, in Giur. it., 2005, p. 249.
Come peraltro nel caso previsto dell’art. 813-ter, comma 1, n. 2, c.p.c.
28
Sono parole di AULETTA, op. cit., p. 755, che ipotizza una responsabilità, nel caso di violazione dell’obbligo di disclosure, per ritardo nel procedimento a causa di una ritardata istanza
di ricusazione. Invero, come indicato nel testo, l’Autore prospetta, più in generale, fattispecie di
responsabilità dell’Arbitro che prescindano dall’annullamento del lodo.
29
Diversamente, occorre chiedersi cosa accada ove le ipotesi di cui all’art. 815 c.p.c. sopravvengano all’accettazione: l’Arbitro deve rinunciare all’incarico o, più semplicemente, deve limitarsi a comunicare alle parti le sopravvenute ragioni di ricusazione? Sul punto sono state espresse
27
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5. L’artificiosa preordinazione della pendenza della lite non sostanzia la fattispecie
di cui all’art. 815, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le considerazioni sinora svolte conducono, dunque, nel caso di specie, a ritenere la proposizione, contemporaneamente all’istanza di ricusazione, dell’azione di responsabilità dell’arbitrato per «aver omesso di dichiarare al momento dell’accettazione dell’incarico di presidente del Collegio (...) di aver svolto
attività professionale nei confronti (...) della controparte del procedimento»
infondata oltre che mirata a creare un’artificiosa preordinazione della pendenza della lite rilevante ai sensi all’art. 815, comma 1, n. 4 c.p.c.
E, infatti, se la previa pendenza della lite all’instaurazione del giudizio arbitrale costituisce indubbio indice dell’assenza della possibile precostituzione
del motivo di ricusazione di cui all’art. 815, comma 1, n. 4, c.p.c., la giurisprudenza 30 ritenendo rilevante ai fini ricusatori anche la causa istaurata in corso
di arbitrato, ha, invero, in tal modo imposto la necessità di distinguere tra cause artificiosamente preordinate a concretizzare la pendenza della lite e, dunque,
il motivo di cui all’art. 815, comma 1, n. 4, c.p.c. e cause, invece, che effettivamente sono idonee a legittimare tale motivo di ricusazione.
È, dunque, all’analisi di tale situazione che si dirige la decisione annotata in
cui, giustamente, il Presidente milanese richiamando la giurisprudenza costituzionale 31 formatasi in ordine alla ricusazione del giudice statale, evidenzia
la necessità di verificare l’assenza di un’artificiosa preordinazione della pendenza della lite proprio al fine di predisporre un’ipotesi di ricusazione del giudicante.
Se nel caso di specie viene, dunque, rilevata la sussistenza di diversi indici
– quali la coincidenza delle date degli atti e del loro deposito ovvero la sostandiverse opinioni. Se al momento è assolutamente prevalente l’idea per cui la sopravvenienza di
casi d’incompatibilità renderebbe l’Arbitro libero di rinunciare all’incarico (ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile3, IV, Napoli, 1964, p. 816; FAZZALARI, Ancora sull’imparzialità
dell’arbitro, in Riv. arb., 1998, p. 1 ss., spec. p. 3; PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato2, I,
Padova, 2012, p. 550. Dello stesso avviso è anche Cass. 9 marzo 2004, n. 4756, in Corr. giur.,
2005, p. 835, con nota di CONSOLO, Rinuncia dell’arbitro “di parte”: una singolare decisione di
merito, ma con rinvio, della S.C.), non manca, però, anche chi ha ritenuto che l’Arbitro, lungi dal
rinunciare unilateralmente all’incarico, abbia il solo dovere di rendere edotte le parti della propria
situazione personale e contestualmente esprimere la disponibilità a rinunciare al mandato. In tal
ultimo senso v.: SPACCAPELO, op. cit., p. 223 ss.; DITTRICH, op. cit., p. 154 s.; SALVANESCHI, op.
cit., p. 425.
30
Trib. Roma, 20 aprile 1998, in Riv. trim. app., 2000, p. 382, con nota di GIACOBBE, Sull’esistenza di un obbligo dell’arbitro di essere imparziale.
31
Corte cost., 1° luglio 1993, n. 298, in Giust. civ., 1994, I, p. 3053, con nota di COMEZ.
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ziale identità tra contenuto dell’istanza di ricusazione e domanda di risarcimento – «che inducono a confermare la natura meramente strumentale della
causa instaurata dal ricorrente», quelli che sicuramente appaiono gli elementi
che più degli altri dimostrano la preordinazione della pendenza della lite sono
rappresentati dalla violazione del limite stabilito dall’art. 813-ter, comma 4,
c.p.c. nonché dal fatto che «le domande svolte in atto di citazione rimandano ad
altro giudizio la determinazione del risarcimento del danno mentre è principio
consolidato in giurisprudenza che l’azione di responsabilità contrattuale nei
confronti di altro professionista che abbia violato i propri obblighi può essere
accolta nei limiti del danno verificato» 32.
Orbene, proprio quest’ultimo profilo, ovvero la necessità che il danno si sia
verificato al momento della proposizione dell’azione, appare essere il principio
a monte dei limiti alla proponibilità dell’azione di responsabilità stabiliti dall’art. 813-ter, c.p.c. che – per ipotesi diverse da quella delineata al suo comma
1, n. 1 – individua nell’annullamento del lodo «deciso con sentenza passata in
giudicato per i motivi per cui l’annullamento è stato accolto» una vera e propria
condizione di proponibilità della domanda. L’annullamento del lodo per il motivo poi fatto valere in sede di responsabilità appare essere indice dell’effettiva
presenza di quel danno che, nell’ambito del giudizio di responsabilità, sarà poi
oggetto di valutazione in termini d’imputabilità all’agire dell’Arbitro.
È, infatti, noto come la sentenza conclusiva del giudizio d’impugnazione
del lodo non possa esplicare efficacia nei confronti degli Arbitri, non avendo il
giudizio di cui all’art. 829 c.p.c. ad oggetto la loro responsabilità, né la sentenza
conclusiva di tale giudizio effetti nei loro confronti 33: la sentenza di annullamento del lodo costituisce all’interno della fattispecie della responsabilità «mero
fatto storico, privo degli effetti del giudicato rispetto alla pretesa risarcitoria
avanzata nei confronti» degli Arbitri. Questa «non comporta perciò alcun pregiudizio dell’esercizio del diritto di difesa, poiché dall’incontestabilità della pro32
Sono parole dalla decisione annotata. In tal senso v. anche: Cass. 14 febbraio 2013, n. 3657,
in Vita not., 2013, 2, p. 825; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2638, in Giust. civ. Mass., 2013; Cass. 26
aprile 2010, n. 9917, in Resp. civ. e prev., 2010, 12, p. 2505, con nota di MUSOLINO.
33
Diversamente opinando si violerebbe, infatti, il principio del contraddittorio di cui agli
artt. 24 e 111, comma 2, Cost. La dottrina sui limiti soggettivi del giudicato, ritiene, incompatibile il principio del contraddittorio e del diritto di difesa con «ogni estensione a terzi degli effetti
di un provvedimento giurisdizionale a meno che essa non sia giustificabile sulla base di altri e
prevalenti interessi protetti oppure non derivi dal modo di essere della situazione sostanziale
del terzo». Cfr., tra più: MENCHINI, “Reguidicata civile” (voce), in Dig. disc. priv., sez. civ.,
XVI, Torino, 1997, p. 404 ss. e p. 453 ss.; LUISO, Principio del contraddittorio ed efficacia
della sentenza verso terzi, Milano, 1981, p. 26 s.; VERDE, Profili del processo civile6, I, Napoli,
2002, p. 246.
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nuncia di nullità del lodo derivante dall’accoglimento dell’impugnazione proposta da una delle parti del giudizio arbitrale non discende alcuna responsabilità
oggettiva» 34.

6. Considerazioni conclusive: la violazione del duty of disclosure non è mai fonte di
responsabilità dell’Arbitro
Peraltro, prima di concludere, importante appare rilevare come, anche ove
la parte ottenesse l’annullamento del lodo dopo aver invano tentato la ricusazione per la presenza di uno dei motivi di cui all’art. 815 c.p.c. che l’Arbitro,
pur sussistendone l’obbligo, non aveva rivelato 35, ugualmente l’azione di responsabilità non sembra potersi fondare sulla violazione dell’obbligo di disclosure.
Anche in tal caso, infatti, il «motivo dell’accoglimento dell’impugnazione»
del lodo non è il mancato esercizio del dovere di rivelazione quanto piuttosto
altro vizio del lodo, ovvero, in particolare – secondo chi scrive – quello di cui
all’art. 829, comma 1, n. 2 c.p.c. 36.
Ma cerchiamo di spiegare meglio questo importante profilo anche ripercorrendo considerazioni e risultati altrove raggiunti 37 in ordine al rapporto di complementarità esistente tra incidente di ricusazione ed azione di annullamento del
lodo.
Come noto l’art. 815, comma 3, c.p.c. qualifica espressamente non impugnabile l’ordinanza che decide sulla ricusazione dell’Arbitro. Tale previsione,
se costituisce indubbiamente un ostacolo all’impugnazione dell’ordinanza di ricusazione, non sembra, invece, attribuire alla stessa carattere di accertamento
definitivo e, conseguentemente, carattere preclusivo del possibile riesame della situazione d’incompatibilità dell’Arbitro 38.
34

Quelle tra virgolette sono parole di Cass. 13 aprile 2005, n. 7702, in Riv. arb., 2006, p. 309.
La situazione è estranea al caso di specie in cui, come indicato, la causa di responsabilità è
stata instaurata prima della pronuncia del lodo.
36
Così v. BOVE, La giustizia privata, cit., p. 93, il quale espressamente ritiene che in tal caso «l’annullamento del lodo è causato dalla lesione del diritto della parte alla terzietà
dell’arbitro e non direttamente dalla violazione da parte dell’arbitro di un suo obbligo di trasparenza».
37
Il riferimento è al mio L’imparzialità dell’arbitro e del tribunale arbitrale, cit., pp. 144
ss., 153 ss.
38
Ad onor del vero occorre evidenziare come una parte della dottrina, riconoscendo al giudizio di ricusazione carattere di giudizio di accertamento definitivo su diritti soggettivi, ammetta,
35
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Il fatto che l’ordinanza di ricusazione non possa, ex art. 815, comma 3,
c.p.c., essere oggetto di controllo da parte di altro giudice, non sembra, in altri
termini, impedire anche il successivo riesame dei motivi d’incompatibilità dell’Arbitro dedotti e rigettati in sede di ricusazione: al giudice successivamente
adito non spetterà il compito di controllare la legittimità dell’ordinanza, bensì
solo di accertare l’eventuale presenza dei motivi di squalificazione dell’Arbitro già fatti valere in sede di ricusazione.
Ripercorrendo in sintesi il lungo ragionamento svolto in altra sede 39, chi
scrive ritiene, infatti, che solo la parte che abbia invano proposto istanza di ricusazione possa ottenere, nel giudizio d’impugnazione per nullità del lodo alla
cui deliberazione ha concorso l’Arbitro ricusato, un nuovo scrutinio in merito
ai motivi d’incompatibilità rigettati dal Presidente del Tribunale 40.
Ciò è possibile, estendendo all’arbitrato il principio consolidato in tema di
ricusazione del giudice civile in sede pretoria a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2003 41. E, infatti, la giurisprudenza
di legittimità ha, in materia di ricusazione del giudice statale, affermato che,
alla luce tanto dell’art. 6 della CEDU che del nuovo testo dell’art. 111 Cost.,
pur non assolvendo la ricusazione ad un generale interesse dell’amministrazione della giustizia, ma solo alla tutela di un diritto soggettivo delle parti ad un
giudice imparziale, l’ordinanza di rigetto della relativa istanza, in quanto confluente nell’atto conclusivo dello stesso procedimento in cui la ricusazione è
stata proposta, sarebbe atto mancante del carattere della definitività e, quindi,
inidoneo al giudicato.
in presenza di una disposizione quale l’art. 815, comma 3, c.p.c., l’impugnazione, ex art. 111,
comma 7, Cost., dell’ordinanza conclusiva del procedimento di ricusazione dell’Arbitro. In tal
senso, v. tra più: CONSOLO, La ricusazione dell’arbitro, cit., 29; DITTRICH, op. cit., p. 144, p. 155;
FUSILLO, Impugnazione ex art. 111 Cost. dell’ordinanza che decide sull’istanza di ricusazione
dell’arbitro, in Riv. arb., 1999, p. 59; RAMPAZZI, Commento all’art. 815 c.p.c., in Commento breve al codice di procedura civile6, a cura di Carpi-Taruffo, Padova, 2009, p. 2531 ss., spec. p.
2532; SPACCAPELO, op. cit., p. 296.
39
Il riferimento è al mio L’imparzialità dell’arbitro e del tribunale arbitrale, cit., pp. 144-160.
40
Contra SPACCAPELO, op. cit., p. 380, che tassativamente esclude la possibilità di far valere di fronte al giudice dell’impugnazione del lodo i motivi d’incompatibilità, dedotti e respinti dal
giudice della ricusazione. In tal senso è, invero, più in generale, l’idea di quanti attribuendo all’ordinanza conclusiva del procedimento di ricusazione carattere di accertamento definitivo ne
ammettono la cassazione straordinaria, ex art. 111, comma 7, c.p.c. Sul punto v. supra nota 38.
41
Invero, la prima pronuncia che ha cambiato l’indirizzo giurisprudenziale in ordine alla qualificazione giuridica della natura del procedimento di ricusazione del giudice civile è stata Cass.
27 luglio 2002, n. 11131, a cui è seguita Cass., S.U., 20 novembre 2003, n. 17636, in Giur. it.,
2004. Conformi: Cass. 27 luglio 2004, n. 14164; Cass. 12 luglio 2006, n. 15780; Cass. 23 aprile
2005, n. 8569, in Giust. civ., 2006, I, p. 423, con nota di SARACENI.
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Tale principio può riproporsi anche nell’arbitrato, riconoscendo – alla stregua di quanto accade nel giudizio statale – alla parte che si sia vista rigettare
l’istanza di ricusazione tempestivamente proposta, la facoltà di chiedere il
riesame dei motivi di ricusazione in sede d’impugnazione del lodo. Invero, costruire, sulla falsa riga di quanto previsto per il giudizio statale, il procedimento d’impugnazione del lodo come luogo, in cui proporre, respinta l’istanza
di ricusazione, l’invalidità della decisione, perché resa dall’Arbitro che versi
in una delle situazioni d’incompatibilità descritte dall’art. 815, comma 1,
c.p.c., importa, però, problemi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che si pongono in relazione al giudice civile. E, infatti, a differenza del giudizio di appello, il procedimento di cui all’art. 829 c.p.c. è procedimento di carattere
impugnatorio a critica vincolata, che non comprende tra i motivi di nullità la
violazione delle norme sulla ricusazione. Sarà, pertanto, all’interno dei motivi d’impugnazione del lodo tassativamente elencati all’art. 829, comma 1,
nn. 1-12, c.p.c. che dovrà essere inquadrato il vizio del lodo perché reso da
un Arbitro inutilmente ricusato.
In proposito la Suprema Corte 42, dopo aver disconosciuto la possibilità d’impugnare l’ordinanza che ha respinto l’istanza di ricusazione dell’Arbitro ex art.
111 Cost., è giunta ad affermare che, ove proposta e respinta 43 in sede di ricusazione, l’incompatibilità dell’Arbitro possa essere nuovamente riproposta attraverso l’impugnazione del lodo di cui all’art. 829, comma 1, n. 2 c.p.c.
Se, dunque, il rapporto tra incidente di ricusazione e giudizio d’impugnazione del lodo deve essere ricostruito in termini di complementarità, riconoscendo
al primo la duplice funzione di strumento preventivo diretto all’eliminazione dei
motivi d’incompatibilità dell’Arbitro, nonché, in caso di suo insuccesso, di mezzo prenotativo della successiva impugnazione per nullità del lodo reso da o con

42

Cass. 15 novembre 2010, n. 23056, in Riv. dir. proc., 2011, p. 389, con nota di PUNZI, Sui
limiti d’impugnabilità del lodo arbitrale per difetto d’imparzialità dell’arbitro e in Riv. arb.,
2010, p. 671, con nota di PANZAROLA, Intorno ai rimedi per denunziare la parzialità dell’arbitro.
La sentenza è stata, inoltre, commentata anche da MARINUCCI, L’impugnazione per nullità del
lodo reso dall’arbitro invano ricusato, in Riv. dir. proc., 2011, p. 1240 ss. La decisione in parola
ha esteso all’arbitrato le conclusioni raggiunte da Cass., S.U., 20 novembre 2003, n. 17636, cit.,
p. 1592, in ordine alla ricusazione del giudice civile. Nel senso di Cass. n. 23056/2010 è anche
Cass. 28 agosto 2004, n. 17192, in Giust. civ., 2005, I, p. 3049, con nota di METAFORA, Note minime in tema di ricorso incidentale condizionato e di ricusazione degli arbitri.
43

Il ragionamento della Suprema Corte in pratica si fonda sull’idea per cui l’istanza di ricusazione rappresenti uno strumento necessario, nonché complementare, ai fini dell’impugnazione del lodo per vizi d’incompatibilità dell’Arbitro, impedendo la sua mancata proposizione
la possibilità di sollevare tale questione in sede di giudizio d’impugnazione.
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la collaborazione dell’Arbitro incompatibile 44, occorre però, tornando all’oggetto della presente indagine, rilevare come, in tal caso, l’eventuale annullamento
del lodo non è causato dalla violazione del dovere di rivelazione.
Più nel dettaglio, infatti, anche ove sia ipotizzabile in capo all’Arbitro-avvocato l’obbligo di disclosure di cui all’art. 61 del Codice deontologico, l’annullamento del lodo appare fondato non già sulla violazione del dovere di rivelazione, di per sé inidoneo a viziare il responso arbitrale, quanto piuttosto
sul vizio di cui all’art. 829, comma 1, n. 2 c.p.c. attinente la nomina del giudicante che, in particolare, si verifica quando «gli arbitri non sono stati nominati
con le forme ed i modi prescritti nei capi II e IV» del Titolo VIII del Codice di
rito dedicato all’arbitrato. E, infatti, tra le disposizioni dirette a disciplinare la
forma e le modalità di nomina degli arbitri sono annoverabili tanto l’art. 815
che l’art. 832 c.p.c., norme che, direttamente o per mezzo del rinvio alla volontà delle parti, regolano anche le diverse ipotesi d’incompatibilità del singolo componente il Tribunale arbitrale.
Pertanto, se di per sé inidonea a fondare l’annullamento del lodo, la violazione dell’obbligo di rivelazione non può di certo essere fonte di responsabilità degli Arbitri.

44
Cfr. in tal senso anche PANZAROLA, Intorno ai rimedi per denunciare la parzialità dell’arbitro, cit., p. 677.
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Tribunal fédéral, 16 mars 2016
(Kiss presidente; Klett, Kolly, Hohl e Niquille giudici) – X ltd. –
Y s.p.a.
Arbitrato – Arbitrato rituale – Clausola compromissoria – Obbligo di preventivo tentativo di conciliazione – Violazione – Conseguenze – Sospensione del procedimento
Va disposta la sospensione del procedimento arbitrale qualora l’attore abbia avviato il giudizio
senza procedere preliminarmente al tentativo di mediazione previsto nella clausola compromissoria. (9)

A. A.a. X. Ltd (ci-après: X.) est une société active dans l’exploration et la production d’hydrocarbures. Y. S.p.A. (ci-après: Y.) est une société qui intervient dans
l’exploration, la production, le transport par canalisations, la transformation et la
commercialisation d’hydrocarbures et de leurs dérivés. A.b. Le 10 juillet 2002, à
l’issue d’une procédure d’appel d’offres initiée par Y., cette dernière et X. ont signé deux contrats d’association pour la recherche et l’exploitation de gisements
pétrolifères dans deux périmètres du territoire visé par ces contrats. Le 2 avril
2012, les mêmes parties ont signé deux contrats de groupement en vue de constituer une organisation opérationnelle conjointe pour la conduite et l’exécution des
opérations pétrolières sur les gisements situés dans ces périmètres. L’art. 34.2 des
contrats d’association, intitulé “Arbitrage”, auquel renvoie l’art. 22 des contrats
de groupement, prévoit notamment ce qui suit: “Tout différend survenant entre les
Parties dans l’exécution ou dans l’interprétation du présent Contrat qui ne peut
être résolu par les Parties, fera dans un premier temps, l’objet d’une tentative de
conciliation en application du Règlement ADR (Alternative Disputes Resolution)
de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Tout différend entre les Parties
découlant de l’exécution ou de l’interprétation du présent Contrat non résolu par
voie de conciliation sera tranché en dernier ressort par voie d’arbitrage conformément au Règlement d’Arbitrage de la CNUDCI (UNCITRAL) par trois (3) arbitres nommés conformément à ce règlement. Le lieu de l’arbitrage sera Genéve,
Suisse”. L’art. 5 par. 1 du Règlement ADR de la CCI du 1er juillet 2001 (ci-après:
le Règlement ADR) a la teneur suivante: “Le Tiers et les parties doivent promp-
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tement discuter et rechercher un accord sur la formule à utiliser pour le règlement
du litige et doivent s’entretenir du processus ADR spécifique à suivre”. A.c. Des
différends étant survenus entre les parties, Y., se fondant sur l’art. 34.2 des contrats d’association et l’art. 22 des contrats de groupement, a déposé, le 8 septembre 2014, une demande de conciliation auprès du Centre international d’ADR
de la CCI (ciaprès: le Centre ADR) en application du Règlement ADR. Le Centre
ADR a accusé réception de la demande de conciliation le 15 septembre 2014 et
invité les parties à communiquer leurs éventuels commentaires concernant diverses questions procédurales dans les 15 jours. X. s’est exécutée le 3 octobre 2014
en précisant, notamment, qu’elle souhaitait voir la procédure de conciliation se
dérouler conformément au Règlement ADR, et non au Règlement de médiation de
la CCI en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (ci-après: le Règlement de médiation). Dans un courriel du même jour, le Centre ADR a noté que, selon l’accord
des parties, le Règlement ADR s’appliquerait à cette procédure, que celle-ci serait
conduite en français et que Paris en serait “le lieu de réunion physique”. Puis, en
date du 16 octobre 2014, il a nommé une ressortissante espagnole en qualité de
“Tiers”, au sens du Règlement ADR, c’est-à-dire de conciliatrice. Par courrier du
14 novembre 2014, la conciliatrice a soumis aux parties une série de questions
concernant la conduite de la procédure de conciliation et proposé la tenue d’une
réunion. Le 20 novembre 2014, Y. a donné son accord à la tenue d’une première
réunion en exprimant le souhait qu’elle se déroulât sous la forme d’une conférence téléphonique. Le même jour, X. a répondu aux questions de la conciliatrice
et indiqué les dates auxquelles elle serait disponible pour une telle conférence. Le
16 décembre 2014, la conciliatrice a adressé un courrier aux conseils des parties
et fixé une conférence téléphonique commune au lendemain, à 15 h 30. Le 17 décembre 2014, à 15 h 20, l’avocat de Y. a envoyé à la conciliatrice et au conseil de
X. un courriel dans lequel il leur indiquait que, pour faciliter la tenue de la conférence téléphonique prévue à 15 h 30, de même que la participation des représentants de sa mandante, il leur proposait d’utiliser son service de conférence téléphonique. Le conseil de X. s’est opposé à ce mode de faire au motif que la conférence téléphonique avait été prévue entre les seuls conseils des parties et la conciliatrice, ajoutant que lui-même n’avait pas pris de dispositions pour que les représentants de X. participent à cette conférence; et l’avocat de suggérer à la conciliatrice soit de s’en tenir à la configuration initialement prévue, soit de repousser la
réunion à une date ultérieure, auquel cas il demanderait, vu le nombre de participants, que la réunion soit tenue physiquement à Paris. Y. a rétorqué qu’il n’avait
jamais été décidé que seuls les conseils participeraient à la conférence téléphonique, tout en exprimant son accord quant au report de celle-ci. Le 8 janvier 2015,
la conciliatrice a repris contact avec les conseils des parties concernant la suite de
la procédure de conciliation. Le 16 janvier 2015, Y. a adressé une notification
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d’arbitrage à X. Dans un courrier du même jour envoyé à la conciliatrice, elle a
constaté l’échec de la conciliation, imputé par elle à sa cocontractante, lui a fait
part de son intention de ne pas poursuivre la procédure ad hoc et lui a indiqué
avoir déposé une notification d’arbitrage. Par courrier du 20 janvier 2015, X. a
fait savoir à la conciliatrice qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la fin d’une procédure de conciliation qui n’avait pas commencé pour des raisons indépendantes
de sa volonté. Dans un courrier du 21 janvier 2015, la conciliatrice a informé les
parties qu’elle ne pouvait pas notifier la clôture de la procédure à la CCI sans que
la discussion prévue à l’art. 5 par. 1 du Règlement ADR ait eu lieu, partant qu’elle
leur proposait de nouvelles dates pour la tenue d’une réunion à Paris en présence
des conseils et des représentants des deux parties. Cependant, Y. a maintenu, dans
un courrier du 26 janvier 2015, que la procédure de conciliation avait pris fin. Sur
quoi la conciliatrice a informé les parties, en date du 30 janvier 2015, qu’elle interprétait le comportement de Y. comme un retrait du dossier par l’intéressée, ce
dont elle a informé le Centre ADR par courrier du 3 février 2015. Dans un courrier du 5 février 2015, le Centre ADR a constaté que Y. entendait retirer la demande de conciliation et invité les parties à lui adresser leurs commentaires. Suite
à un échange supplémentaire entre les parties, il a confirmé, dans un courrier du
16 février 2015, qu’il considérait que Y. entendait retirer la demande de conciliation. Enfin, par lettre du 8 avril 2015, relevant que la part de l’avance de frais afférente à Y. n’avait pas été payée, il a constaté que la procédure d’ADR s’achevait conformément à l’art. 6 par. 1 let. f du Règlement ADR.
B. – Le 16 janvier 2015, Y. a engagé une procédure d’arbitrage contre X. en
application du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international (CNUDCI), conformément à l’art. 34.2 des contrats d’association et à l’art. 22 des contrats de groupement. Par la même occasion, elle a désigné son arbitre. Par lettre du 26 janvier 2015, l’avocate représentant X. dans la procédure d’arbitrage a indiqué au conseil de Y. que la notification
d’arbitrage était sans objet, la procédure de conciliation de la CCI étant toujours
pendante. Puis, dans sa lettre du 19 février 2015 portant à la connaissance du conseil de l’adverse partie le nom de l’arbitre choisi par sa mandante, elle a précisé
qu’elle entendait soulever l’exception d’incompétence du Tribunal arbitral selon
le droit suisse de l’arbitrage applicable. Durant les mois suivants, les parties ont
discuté des modalités de la désignation du président du Tribunal arbitral, X. persistant à réserver son droit de soulever l’exception d’incompétence de celui-ci en
rapport avec le problème de la conciliation. Le 22 mai 2015, le Secrétaire général
de la Cour permanente d’arbitrage a procédé à cette nomination. Le Tribunal arbitral a décidé, le 31 juillet 2015, de se prononcer uniquement sur sa compétence
dans la première phase de la procédure arbitrale. Deux échanges d’écritures ont eu
lieu sur cette question. Cela fait, par sentence sur compétence du 13 octobre 2015,
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le Tribunal arbitral a retenu sa compétence pour connaître du litige divisant les
parties, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par X. et déclaré la demande
de Y. recevable.
C. – Le 16 novembre 2015, X. (ci-après: la recourante) a formé un recours en
matière civile en vue d’obtenir l’annulation de la sentence précitée et la constatation de l’incompétence ratione temporis du Tribunal arbitral dans cette affaire.
Dans sa réponse du 22 décembre 2015, Y. (ci-après: l’intimée) a conclu au rejet
du recours. La recourante, dans sa réplique du 6 janvier 2016, et l’intimée, dans sa
duplique du 22 janvier 2016, ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le
Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la sentence attaquée et dit que la procédure arbitrale pendante entre les parties est suspendue jusqu’à l’achévement de
la procédure de conciliation conformément au Règlement ADR de la CCI. (résumé) Extrait des considérants:
2. (omissis)-2.2. Le Tribunal fédéral envisage sous l’angle de l’art. 190 al. 2
let. b LDIP (RS 291), relatif à la compétence du tribunal arbitral, le grief tiré de la
violation d’un mécanisme contractuel constituant un préalable obligatoire à
l’arbitrage (tentative de conciliation, mise en oeuvre d’un expert, médiation, etc.).
Il le fait en quelque sorte par défaut, dans l’impossibilité où il se trouve de rattacher semblable grief à un autre motif de recours, au sens de cette disposition, admettant ainsi de manière implicite que pareille violation n’est certes pas suffisamment grave pour relever de l’ordre public procédural visé par l’art. 190 al. 2
let. e LDIP (sur cette notion, cf. ATF 132 III 389 consid. 2.2.1), mais qu’elle doit
néanmoins être sanctionnée d’une façon ou d’une autre. Cela ne signifie pas, dans
son esprit, qu’un tel rattachement dicterait nécessairement la solution à adopter
pour sanctionner le fait de déposer une requête d’arbitrage sans avoir accompli la
démarche préalable obligatoire convenue par les parties (arrêt 4A_124/2014 du 7
juillet 2014 consid. 3.2 et les précédents cités). Saisi du grief d’incompétence, le
Tribunal fédéral examine librement les questions de droit qui déterminent la compétence ou l’incompétence du tribunal arbitral. Le cas échéant, il reverra aussi
l’application du droit étranger pertinent; il le fera également avec une pleine cognition, mais se ralliera à l’avis majoritaire exprimé sur le point considéré, voire,
en cas de controverse entre la doctrine et la jurisprudence, à l’opinion émise par la
juridiction suprême du pays ayant édicté la règle de droit applicable (dernier arrêt
cité, ibid.).
2.3.-2.3.1. Sous l’influence des milieux économiques et juridiques américains
et anglais, des méthodes alternatives de règlement des litiges (Alternative Dispute
Resolution ou ADR) ont rencontré un très vif succès en Europe et plus particulièrement en Suisse au cours de ces dernières années. La conciliation et la médiation
constituent de telles méthodes (arrêt 4A_124/2014, précité, consid. 3.4.2 et les références). Le caractère non contraignant de la solution proposée à l’adoption des
parties distingue ces méthodes de la procédure étatique ou de l’arbitrage. Plu-
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sieurs institutions ont édicté des règles au sujet de ces méthodes alternatives de
résolution des litiges (arrêt 4A_18/2007 du 6 juin 2007 consid. 4.3.1). Tel est le
cas de la CCI qui a adopté le Règlement ADR, en vigueur depuis le 1er juillet
2001, assorti du Guide ADR (voir la brochure publiée sous n° 809 en 2001 par la
CCI, qui contient le règlement et le guide; ci-après: brochure), puis le Règlement
de médiation, entré en vigueur le 1er janvier 2014, accompagné d’une Note d’orientation sur la médiation, lequel a remplacé le précédent règlement, tous documents consultables sur le site internet de la CCI (www.iccwbo.org; pour des références plus précises, cf. VERBIST/SCHÄFER/IMHOOS, ICC Arbitration in Practice,
2e éd. 2016, p. 246). 2.3.2 La CCI a élaboré le Règlement ADR à l’usage des parties qui souhaitent résoudre leurs différends à l’amiable avec l’aide d’un médiateur (le “Tiers”, selon la terminologie du règlement) suivant une procédure encadrée. La nature amiable de cette procédure explique que, pour la CCI, la lettre A
du sigle ADR remplace Amicable et non pas Alternative (VERBIST/SCHÄFER/IMHOOS, op. cit., p. 248). Ladite procédure, réglée en sept articles seulement, se caractérise par sa souplesse, sa rapidité, son coût raisonnable et sa confidentialité.
Elle ne conduit pas à une sentence ou décision du Tiers ayant un caractère exécutoire, mais peut déboucher, dans l’hypothèse la plus favorable, sur un accord entre
les parties mettant fin à leur différend et qui a force obligatoire à leur égard en
vertu du droit applicable à cet accord (Guide ADR, Introduction, brochure p. 17
s.). Lorsqu’un accord préalable de recourir au Règlement ADR existe, la procédure ADR est introduite par une demande écrite adressée à la CCI (art. 2 let. A du
Règlement ADR). Il s’agit ensuite de choisir le Tiers selon les modalités fixées à
l’art. 3 du Règlement ADR. C’est alors que débute le processus ADR, sous la
conduite du Tiers désigné, conformément à l’art. 5 par. 1 du Règlement ADR,
précité. Les formules susceptibles d’être utilisées dans le cadre du Règlement ADR
sont la médiation, la consultation d’un Tiers, le mini-trial, toute autre formule ou
une combinaison de formules (pour plus de détails, cf. Guide ADR, ad art. 5 du
Règlement ADR, brochure p. 27 ss.). Au demeurant, rien n’empêche les parties de
faire appel à l’ADR en cours d’arbitrage (Guide ADR, Introduction, brochure p.
18). En vertu de l’art. 5 par. 2 du Règlement ADR, à défaut d’accord des parties
sur la formule à utiliser, celle-ci sera la médiation. Selon le Guide ADR, lorsque
les parties ont passé un accord de soumettre leur différend au Règlement ADR,
elles ne peuvent se retirer de la procédure avant qu’ait eu lieu la première discussion avec le Tiers prévue à l’art. 5 par. 1. dudit règlement. Cette disposition permet de préserver le sens de l’accord passé entre les parties, en obligeant celles-ci à
apprécier ensemble les possibilités qu’offre la procédure ADR (ad art. 2 let. A du
Règlement ADR, brochure p. 22). A teneur de l’art. 6 par. 1 let. b du Règlement
ADR, la procédure ADR s’achéve, entre autres circonstances, par la notification
écrite au Tiers par une ou plusieurs parties, à tout moment après que la discussion
mentionnée à l’art. 5 par. 1 a eu lieu, d’une décision de ne pas poursuivre plus
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avant la procédure ADR. Le caractère obligatoire de cette discussion est destiné à
permettre à l’ADR de prospérer dans les meilleures conditions; en effet, avant la
première discussion avec le Tiers, les parties peuvent difficilement apprécier les
possibilités offertes par le processus (Guide ADR, ad art. 6 du Règlement ADR,
brochure p. 30 let. b). Il est donc important qu’il y ait, à tout le moins, une discussion entre les parties et le Tiers, que celle-ci conduise ou non à un accord (VERBIST/SCHÄFER/IMHOOS, ICC Arbitration in Practice, 1ère éd., 2005, p. 180). Le
1er janvier 2014, le Règlement de médiation, qui comprend dix articles, est entré
en vigueur. Il remplace le Règlement ADR. Le titre du règlement a été modifié
pour tenir compte du fait que dans 90% des cas soumis au processus ADR, c’est
la médiation que les parties choisissent comme formule (VERBIST/SCHÄFER/IMHOOS, op. cit., p. 248). Selon la disposition transitoire figurant
à l’art. 10 par. 1 du Règlement de médiation, les parties qui sont convenues
avant la date d’entrée en vigueur du présent Règlement de soumettre leur différend au Règlement ADR sont réputées avoir soumis leur différend au Règlement de médiation, sauf si l’une d’elles s’y oppose, auquel cas le Règlement
ADR s’appliquera. Cette exception trouve à s’appliquer en l’espèce, comme on
l’a noté plus haut (cf. let. A.c, 2e §), si bien que seul entre en ligne de compte le
Règlement ADR. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y ait aucun enseignement à tirer de la nouvelle réglementation actuellement en vigueur pour résoudre le présent litige. Au contraire, il est intéressant de relever, en ce qui concerne la durée minimale et la fin du processus de médiation, que, selon l’art. 7
du Règlement de médiation, le médiateur et les parties doivent promptement
discuter de la manière dont la médiation sera conduite (par. 1) et qu’après cette
discussion, le médiateur doit fournir promptement aux parties une note écrite les
informant de la manière dont la médiation sera conduite; en outre, chacune des
parties, en convenant de soumettre un différend au Règlement de médiation,
convient de participer à la procédure au moins jusqu’à la réception de cette note
du médiateur (par. 2). Or, selon ses commentateurs, l’art. 7 par. 2 du Règlement
de médiation a été inspiré par l’art. 5 par. 1, précité, du Règlement ADR (VERBIST/SCHÄFER/IMHOOS, op. cit., p. 254). C’est dire que le rapprochement des
deux dispositions n’est pas sans intérêt pour interpréter la plus ancienne, seule
applicable en l’espèce. Pour le reste, l’art. 8 par. 1 let. b du Règlement de médiation énonce, dans le prolongement de l’art. 6 par. 1 let. b du Règlement
ADR, que le processus de médiation prend fin avec la confirmation écrite, par le
Centre aux parties, de sa fin en raison de la notification par une partie au médiateur, par écrit, à tout moment après réception de la note du médiateur visée à
l’art. 7 par. 2, de sa décision de ne pas poursuivre la médiation.
2.4. Il s’agit de déterminer, en premier lieu, la méthode alternative de résolution des litiges pour laquelle les parties ont opté, si tant est qu’elles l’aient
fait, en vue de régler leur différend à l’amiable. A cet effet, il faudra interpréter
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l’accord des parties sur ce point conformément aux principes généraux gouvernant l’interprétation des manifestations de volonté (cf. consid. 2.4.1). Il conviendra d’examiner, ensuite, si la méthode retenue par les cocontractantes a été
correctement appliquée ou non in casu (cf. consid. 2.4.2). Dans la négative, il
s’imposera de vérifier, encore, si la recourante pouvait s’en plaindre devant le
Tribunal arbitral sans commettre un abus de droit (cf. consid. 2.4.3). Si tel devait être le cas, il y aura lieu de rechercher, enfin, la sanction adéquate
qu’appelle, en l’espèce, le non-respect du préalable obligatoire à la mise en
oeuvre de l’arbitrage (cf. consid. 2.4.4).
2.4.1.-2.4.1.1. En droit suisse, l’interprétation d’une convention d’arbitrage se
fait selon les règles générales d’interprétation des contrats. Le juge s’attachera,
tout d’abord, à mettre au jour la réelle et commune intention des parties, le cas
échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions et
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. S’il n’y parvient pas, il recherchera alors, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties
pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF
140 III 134 consid. 3.2; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302 et les arrêts cités).
2.4.1.2. En l’espèce, le Tribunal arbitral s’est attaché, pour l’essentiel, à démontrer le caractère obligatoire du mécanisme préalable à l’arbitrage prévu à
l’art. 34.2 des contrats d’association. Il ne semble pas s’être interrogé plus avant
sur le choix, fait par les parties dans cette clause, de la méthode alternative susceptible de favoriser le règlement de leurs futurs différends éventuels. Sans vouloir apparemment remettre en cause ce caractère-là, l’intimée propose une interprétation de la clause en question par laquelle elle cherche à dissocier l’expression
“tentative de conciliation”, qui y figure, de la référence au Règlement ADR, qui la
suit. Cette disjonction intellectuelle lui permet de soutenir que le respect des modalités prévues par la CCI pour le processus de conciliation n’était pas déterminant dans le cas concret et que seul était décisif le sens à attribuer à ladite expression. Et l’intéressée d’opposer la tentative de conciliation à la conciliation pour en
déduire qu’il suffisait, en l’occurrence, que la conciliation fût tentée de bonne foi,
sans égard au sort qui lui serait réservé et, surtout, à la procédure qui lui serait appliquée. Semblable raisonnement, qui résulte d’une dichotomie artificielle des
termes utilisés par les cocontractantes dans la clause litigieuse, relève du sophisme. Cela n’a pas échappé à la recourante qui en conteste à juste titre le bienfondé dans sa réplique, sans violer d’ailleurs l’interdiction de compléter son recours dans une telle écriture (arrêt 4A_520/2015 du 16 décembre 2015 consid.
3.3.1) contrairement au reproche que lui fait l’intimée dans sa duplique. Il va, en
effet, de soi que, si on l’interprète objectivement selon les règles de la bonne foi,
le membre de phrase suivant: “fera dans un premier temps l’objet d’une tentative
de conciliation en application du Règlement ADR ...” manifeste clairement la vo-
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lonté des parties, ainsi que le souligne également le Tribunal arbitral, d’enfermer
la tentative de conciliation dans un cadre institutionnel structuré et une procédure
qui couvre toutes les étapes du processus, depuis le dépôt de la demande jusqu’au
terme de l’ADR. Le second paragraphe de l’art. 34.2 des contrats d’association,
qui subordonne le recours à l’arbitrage à la condition que le différend n’ait pas été
“résolu par voie de conciliation”, confirme indirectement cette interprétation basée sur le principe de la confiance. D’autre part, il est assez vain de vouloir opposer les notions de tentative de conciliation et de conciliation proprement dite, à
l’instar de l’intimée. Il faut, en effet, donner raison au Tribunal arbitral quand il
explique que la notion de tentative est, dans une certaine mesure, inhérente à celle
de conciliation, car le résultat d’une conciliation est toujours incertain. Autrement
dit, les deux notions sont peu ou prou interchangeables, tant il est vrai qu’il ne
viendrait à personne l’idée saugrenue de subordonner le droit des parties d’ouvrir
action devant un tribunal étatique ou arbitral au fait que la tentative de conciliation ait abouti et se soit transformée en une véritable conciliation puisqu’il n’y aurait plus alors de différend à soumettre à ce tribunal. C’est le lieu d’observer,
entre parenthèses, que l’art. 197 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS
272), qui introduit les dispositions régissant la conciliation obligatoire en la matière, parle lui-même d’une “tentative de conciliation” devant précéder la procédure au fond. On relèvera, enfin, que la thèse soutenue par l’intimée, poussée dans
ses extrémités, permettrait à une partie demanderesse d’introduire action devant
un tribunal arbitral le lendemain de la saisine du Centre ADR, quand bien même
elle aurait la ferme intention de ne participer d’aucune manière au processus de
conciliation, sous prétexte que la seule mise en branle de ce dernier constituerait
déjà une tentative de conciliation. La procédure ad hoc prévue par le Règlement
ADR, dont le Tribunal arbitral lui-même met en évidence le caractère obligatoire,
deviendrait ainsi lettre morte. Ce n’est certes pas le résultat que les parties ont envisagé lorsqu’elles ont inséré l’art. 34.2 dans leurs contrats d’association, ni celui
auquel eût pu s’attendre objectivement un tiers de bonne foi placé dans la même
situation qu’elles. Force est, dès lors, d’interpréter cette clause en ce sens que les
cocontractantes ont subordonné la validité du recours à l’arbitrage de la CNUDCI
à l’obligation d’effectuer, au préalable, une tentative de conciliation conforme en
tous points au processus établi par le Règlement ADR. 2.4.2 Sur le vu des considérations qui précèdent, il n’est pas possible d’admettre que l’intimée a respecté
le préalable obligatoire de conciliation avant d’introduire sa demande d’arbitrage,
quoi qu’en disent l’intéressée et les arbitres. C’est ce qui ressort du libre examen
– effectué par la Cour de céans sur la base des faits retenus par le Tribunal arbitral –
des arguments de droit développés dans la sentence, la réponse et la duplique. Peu
importe, dès lors, que la recourante affirme incidemment que le Tribunal arbitral a
“constaté de manière arbitraire que la conciliation a eu lieu”. L’intention des parties, telle qu’elle a été déduite plus haut de l’interprétation objective de l’art. 34.2

73

| GIURISPRUDENZA ARBITRALE |

1 | 2017

des contrats d’association, était, d’une part, d’ériger la tentative de conciliation en
préalable obligatoire à une éventuelle procédure d’arbitrage subséquente et, d’autre part, d’enfermer cette démarche dans le cadre institutionnel structuré que leur
offrait le Règlement ADR établi par la CCI. La logique voulait donc que les parties,
qui s’étaient engagées à respecter ce règlement, s’y conformassent avant de soumettre leur cause à l’arbitrage, autrement dit qu’elles attendissent pour ce faire
d’avoir parcouru toutes les étapes du processus de conciliation imposées par le
Règlement ADR. Or, tel ne fut pas le cas. Comme on l’a déjà noté, en vertu de
l’art. 5 par. 1 du Règlement ADR, les parties ne peuvent pas se retirer de la procédure de conciliation avant d’avoir discuté avec le Tiers de la manière dont la
médiation sera conduite (cf. consid. 2.3.2). A cet égard, le Tribunal arbitral a sans
doute raison lorsqu’il observe que les parties et le médiateur, s’ils ont une obligation de s’entretenir au sujet du processus ADR spécifique à suivre, ne sont toutefois pas tenus de parvenir à un accord sur ce point. Encore faut-il que cet entretien
ou cette discussion ait eu lieu. Selon le Guide ADR (ad art. 5 du Règlement ADR,
brochure p. 26), “[a]lors qu’il est normalement préférable que cette discussion ait
lieu par la voie d’une rencontre entre les parties et le Tiers, elle peut également
l’être sous la forme d’une conférence téléphonique, d’une vidéoconférence ou
toute autre forme adéquate”. Tirant argument de ce dernier membre de phrase
souligné par lui, le Tribunal arbitral affirme, sur le vu de cet extrait reproduit dans
sa sentence, que la discussion requise peut donc, comme dans le cas présent, prendre la forme de plusieurs échanges de courriers et courriels ainsi que d’entretiens
téléphoniques entre les parties et la conciliatrice. Pareille affirmation est par trop
absolue. Hormis le fait que le Guide ADR n’a pas force de loi, l’expression “toute
autre forme adéquate” doit être replacée dans le contexte de la phrase dont elle a
été tirée. Or, cette phrase laisse entendre qu’une réunion physique entre le médiateur et les parties constitue la solution la plus adéquate, mais que, par exception à
la règle, une telle réunion peut être remplacée par une conférence téléphonique,
une vidéoconférence ou tout autre moyen adéquat. La notion de conférence (visuelle ou téléphonique) donne à penser que, si, pour l’entretien en question, l’unité de lieu est souhaitable, la forme susceptible de remplacer la réunion physique
des protagonistes doit au moins pourvoir au respect de l’unité de temps, c’est à
dire permettre une véritable discussion en direct entre ceux-ci, ce qui suppose que
les parties et le médiateur puissent débattre et échanger simultanément en dépit de
leur éloignement physique. En effet, l’idée est que le Tiers, en sa qualité de spécialiste des méthodes alternatives de règlement des litiges, puisse éclairer les parties et exercer son pouvoir de persuasion à leur égard de manière à ce qu’elles
trouvent, avec son aide, un terrain d’entente quant à la formule à utiliser pour tenter de régler le litige à l’amiable ou, si elles en sont déjà convenues, quant aux
modalités du processus ADR spécifique à suivre. Considérée dans cette optique,
l’expression “toute autre forme adéquate” ne viserait que les autres moyens de
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communication modernes, actuels ou futurs, autorisant les parties et le médiateur
à échanger leurs vues en direct, tels les différents outils informatiques en constant
développement. Il est vrai, cela étant, qu’à la rigueur de son texte, l’art. 5 par. 1
du Règlement ADR ne paraît pas imposer à tout prix une discussion simultanée
entre les protagonistes, fût-ce par téléphone ou tout autre moyen de communication adéquat. Il n’est donc pas exclu que cette disposition autorise une discussion
échelonnée dans le temps, faite d’entretiens séparés entre les parties elles mêmes,
d’un côté, et entre le médiateur et l’une de celles-ci, de l’autre, et ce, quelle que
soit la forme de ces entretiens. Toujours est-il que discussion il doit y avoir et
que cette discussion doit porter sur la conduite de la procédure ADR, i.e. sur la
formule à utiliser pour le règlement du litige et/ou sur le processus ADR spécifique à suivre. Or, en l’espèce, semblable discussion n’a pas eu lieu, étant précisé, pour abonder dans le sens de l’intimée, qu’elle ne devait pas avoir pour objet
la recherche d’une solution sur le fond du litige. Aussi bien, il appert clairement
du résumé chronologique des démarches entreprises par les protagonistes après
l’introduction de la demande de conciliation, tel qu’il a été fait plus haut (cf. let.
A.c), que ces démarches, exécutées sous la houlette de la conciliatrice fraîchement nommée, ont porté, dans leur quasi-intégralité, sur la recherche d’une date
disponible pour la tenue d’une conférence téléphonique devant permettre aux
parties et à la conciliatrice de s’entretenir du processus ADR spécifique à
suivre. En d’autres termes, toutes ces démarches ne constituaient qu’un préalable à l’entretien prévu par l’art. 5 par. 1 du Règlement ADR, lequel n’a donc
jamais eu lieu car elles ont été interrompues avant qu’une date eût été arrêtée à
cette fin, lorsque l’intimée a pris l’initiative d’engager une procédure
d’arbitrage contre la recourante. C’est du reste ce que la conciliatrice et le
Centre ADR ont constaté avec raison dans leurs courriers respectifs adressés
aux parties en indiquant à ces dernières que la première réunion au sens de l’art.
5 par. 1 du Règlement ADR n’avait jamais eu lieu et qu’il fallait assimiler
l’initiative prise par l’intimée à un retrait de la demande de conciliation. Au demeurant, le fait que, par lettre du 8 avril 2015, le Centre ADR a constaté que la
procédure d’ADR s’achevait conformément à l’art. 6 par. 1 let. f du Règlement
ADR, au motif que la part de l’avance de frais afférente à l’intimée n’avait pas
été payée, ne change rien à l’affaire de ce point de vue, étant donné que cette
partie avait d’ores et déjà manifesté sans ambages qu’elle n’entendait pas poursuivre la procédure de conciliation en cours. On retiendra dès lors, à titre de
conclusion intermédiaire et contrairement à l’avis du Tribunal arbitral, qu’il n’y
a pas eu, in casu, de tentative de conciliation conforme à l’art. 34.2 des contrats
d’association en liaison avec l’art. 5 par. 1 du Règlement ADR. 2.4.3 Dans son
argumentation principale, l’intimée soutient, toutefois, que la recourante invoque de manière abusive le non-respect, par le Tribunal arbitral, du préalable
obligatoire de conciliation dont les cocontractantes étaient convenues.
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2.4.3.1. En vertu de l’art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas
protégé par la loi. Ce principe vaut également dans le domaine de la procédure. Il
peut y avoir abus de droit, notamment, lorsque l’exercice d’un droit ne répond à
aucun intérêt. En outre, le principe de la bonne foi s’oppose à ce qu’une partie qui
constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un
moment où il pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l’issue de la
procédure pour l’invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable. Agit,
dès lors, de manière abusive la partie qui invoque le non-épuisement du préalable
obligatoire de conciliation dans son recours contre la sentence, alors qu’elle ne
l’avait pas proposé à l’autre partie avant l’arbitrage (arrêt 4A_18/2007, précité,
consid. 4.3.3.1 et les références). Dans l’affaire liquidée par cet arrêt, il n’y avait
déjà plus guère d’espoir de concilier les parties, même avec l’intervention d’un
tiers, au moment où la procédure arbitrale avait été introduite. En outre et surtout,
la recourante avait préféré participer à l’arbitrage, tout en se ménageant la possibilité d’invoquer ultérieurement le moyen pris du défaut de conciliation préalable,
ce qu’elle avait fait en formant un recours en matière civile fondé sur l’art. 190 al.
2 let. b LDIP contre la sentence finale rendue plus d’une année après le dépôt de
la requête d’arbitrage. Aussi, comme elle soutenait devant lui qu’elle avait eu, à
l’époque, la ferme intention de régler le différend à l’amiable, le Tribunal fédéral
lui a-t-il répondu que, si telle avait bien été son intention, il eût fallu la traduire
dans les faits, ce qu’elle aurait pu faire en prenant les devants et en mettant en
oeuvre la procédure de médiation tout en invitant le Tribunal arbitral à suspendre
temporairement la procédure conduite par lui. C’est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a indiqué qu’il aurait écarté le grief d’incompétence pour cause
d’abus de droit, si, contrairement à ce qu’il avait retenu au préalable, la procédure
de conciliation/médiation réservée dans le contrat liant les parties avait revêtu un
caractère obligatoire (arrêt cité, consid. 4.3.3.2).
2.4.3.2. Cette jurisprudence n’est pas incontestée. Ainsi, deux auteurs considèrent qu’il serait inapproprié d’ériger en règle générale que la simple inaction du
défendeur suffit à remédier à la violation par le demandeur d’une clause de conciliation. Pour eux, il convient de s’en tenir au principe selon lequel c’est toujours
au demandeur qu’il appartient de démontrer qu’il a invité le défendeur à procéder
à la conciliation, si bien que ce dernier devrait normalement être autorisé à soulever l’exception d’incompétence ratione temporis devant le tribunal arbitral, pour
autant qu’il le fasse avant toute défense au fond (Berger/Kellerhals, International
and Domestic Arbitration in Switzerland, 3eme éd., 2015, n. 583). Point n’est besoin d’examiner plus avant la pertinence de cette opinion doctrinale. En effet,
quoi qu’en dise l’intimée, il n’y a aucune commune mesure entre les circonstances de la présente cause et celles de l’affaire qui a donné lieu au prononcé de
l’arrêt susmentionné. Outre le caractère obligatoire du préalable de conciliation, la
cause pendante se singularise, de fait, par les éléments relevés ci-après. L’intimée,
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qui entendait assigner la recourante devant un tribunal arbitral, a logiquement pris
l’initiative de mettre en oeuvre la procédure de conciliation. La recourante a participé activement à la première phase de cette procédure en répondant aux demandes formulées d’abord par le Centre ADR, puis par la conciliatrice, en vue de l’organisation du premier entretien, au sens de l’art. 5 par. 1 du Règlement ADR, qui
devait prendre la forme d’une conférence téléphonique, voire d’une réunion physique de tous les intéressés à Paris. Puis, contre toute attente, alors que les parties
avaient été relancées par la conciliatrice pour aller de l’avant, l’intimée a introduit
une procédure d’arbitrage – ce dont la recourante s’est immédiatement plainte –,
démarche que la conciliatrice et le Centre ADR ont assimilée à un retrait de la
demande de conciliation. Une fois la procédure arbitrale engagée, la recourante a
aussitôt manifesté l’intention de soulever l’exception d’incompétence ratione temporis du Tribunal arbitral, ce qu’elle a fait en temps utile, ensuite de quoi les arbitres ont accepté de trancher la question à titre préliminaire et l’ont fait en rendant la sentence incidente présentement attaquée par elle. On peine à discerner, au
regard de ces éléments de fait, en quoi le comportement adopté par la recourante,
tant dans la procédure de conciliation que dans la procédure arbitrale subséquente,
pourrait être qualifié d’obstructionniste, pour reprendre l’adjectif utilisé par l’intimée, ni, partant, pour quelle raison le fait d’entreprendre la sentence ayant rejeté
l’exception d’incompétence constituerait un abus de droit dans le cas concret. Du
reste, les arguments avancés par l’intimée à l’appui de la thèse inverse ne sont pas
propres à emporter la conviction de la Cour de céans. Selon cette partie, la recourante se serait d’abord opposée à la procédure de conciliation initiée par l’intimée
au motif que les dirigeants des parties ne s’étaient pas réunis comme l’exigeait prétendument l’art. 34.2 des contrats d’association. Or, rien de tel ne ressort du paragraphe 12 de la sentence auquel l’intimée se réfère. Il en appert seulement que,
dans une lettre du 30 septembre 2014 adressée au directeur central de l’intimée, le
président de la recourante s’est étonné que l’intimée ait entrepris la démarche
formelle que constituait le dépôt de la demande de conciliation auprès du Centre
ADR, alors qu’elle n’avait jamais pris l’initiative de tenter de réunir les parties
pour leur permettre de s’entretenir directement de leurs problèmes sans a priori et
sans l’intervention d’un tiers, dans un esprit de loyauté et de bonne foi. Ce à quoi
l’intimée a répondu, par courrier du 16 octobre 2014, que la conciliation initiée
sous l’égide de la CCI fournirait également aux parties l’occasion de discuter des
actions à entreprendre. Il y a là de quoi relativiser, à tout le moins, la prétendue
opposition de la recourante à la procédure de conciliation. L’intimée reproche, en
outre, à la recourante d’avoir refusé que ses représentants légaux à elle, l’intimée,
participent à la conférence téléphonique du 17 décembre 2014 et d’avoir, de ce
fait, imposé le report de la réunion, alors qu’elle, la recourante, avait indiqué auparavant à la conciliatrice qu’il était inconcevable qu’une tentative de conciliation
se déroulât sans la participation active des dirigeants des deux parties. Force est,
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toutefois, de constater que l’intimée, derechef, sort le fait imputé à la recourante
de son contexte pour lui donner une importance qu’il n’a pas. En réalité, comme
on peut s’en convaincre à la lecture du résumé des circonstances pertinentes (cf.
let. A.c, 4e § ci-dessus), tout porte à croire que la recourante a été prise au dépourvu par la proposition que le conseil de l’intimée lui avait faite in extremis
d’utiliser son propre service téléphonique pour permettre la participation des représentants de sa mandante à la conférence devant commencer dix minutes plus
tard, alors qu’elle même, la recourante, n’avait pas fait venir les siens, estimant, à
tort ou à raison, que seuls les avocats des parties devaient participer à la conférence téléphonique lors de laquelle il ne devait être question que du processus
ADR spécifique à suivre. Quant au souhait, exprimé antérieurement par la recourante, de voir les dirigeants des deux parties s’impliquer activement dans la procédure de conciliation, l’intimée y décèle à tort une incompatibilité avec le comportement adopté par la recourante lors de la préparation de la conférence téléphonique, car ce souhait, exprimé en réponse à des questions d’ordre général posées aux parties par la conciliatrice, se rapportait, de toute évidence, non pas à ladite conférence, dont le but était d’organiser la procédure de conciliation, mais à
la conciliation elle-même que la conciliatrice serait amenée à tenter, une fois les
problèmes de procédure résolus. Au demeurant, la recourante avait immédiatement proposé à la conciliatrice de s’en tenir à la configuration qu’elle estimait être
celle qui avait été initialement prévue ou d’organiser ultérieurement une réunion
physique de tous les protagonistes à Paris. Il va de soi qu’une telle proposition ne
s’apparentait guère à de l’obstruction, malgré qu’en ait l’intimée. Cette dernière
fait encore grief à la recourante d’être restée totalement passive après le report de
la conférence téléphonique, alors qu’un comportement proactif eût été de mise. Formuler pareil grief, c’est inverser les rôles. L’intimée oublie, ce faisant, que c’est
elle, et non l’adverse partie, qui avait déposé la demande de conciliation et que
c’était donc à elle, au premier chef, de faire le nécessaire pour que la procédure ad
hoc allât de l’avant. L’intimée soutient également en pure perte, sur la base d’allégations de fait ne trouvant aucun écho dans les constatations du Tribunal arbitral, que la recourante aurait continué à bloquer le projet tout au long de la procédure de conciliation, démontrant ainsi son absence de réelle volonté de trouver
une solution amiable au différend opposant les parties. Quant aux critiques formulées par l’intimée au sujet de l’attitude adoptée par la recourante après l’introduction de la procédure d’arbitrage, elles tombent également à faux. Ainsi en va-t-il
du reproche fait à la recourante de ne pas avoir cherché à soumettre à la conciliation les demandes reconventionnelles qu’elle avait manifesté l’intention de former
dans la procédure arbitrale. En effet, comme l’intéressée le souligne avec raison,
si la demande de conciliation n’avait pas été retirée par l’intimée, les demandes
reconventionnelles auraient naturellement été abordées dans le cadre de la procédure de conciliation puisqu’elles ne constituaient que l’un des éléments du diffé-
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rend opposant les parties. Il est tout aussi vain de vouloir reprocher à la recourante
de ne pas avoir mis en oeuvre une nouvelle procédure de conciliation alors qu’elle
avait soulevé d’emblée l’exception d’incompétence ratione temporis du Tribunal
arbitral, que celui-ci avait décidé de traiter cette question à titre préliminaire et
qu’il avait rendu sa sentence incidente quelque trois mois seulement après avoir
pris cette décision. Enfin, affirmer, à l’instar de l’intimée, que le ton des mémoires sur la compétence présentés par la recourante était pour le moins virulent et
ne procédait nullement d’une approche conciliatrice, sans plus ample démonstration, n’est pas un argument qui puisse être retenu. Pour le surplus, l’intimée ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend que, dans les circonstances actuelles, les
chances de succès d’une nouvelle conciliation apparaissent encore plus improbables qu’à l’époque où la demande ad hoc a été déposée. Hormis le fait que
son adverse partie soutient le contraire, semblable argument relève de la pétition
de principe. Aussi bien, s’il suffisait de l’avancer pour exclure tout contrôle a
posteriori du respect du préalable obligatoire de conciliation, cela reviendrait à
faire fi du principe pacta sunt servanda (cf. PATOCCHI/FAVRE-BULLE, RSDIE,
2012, p. 554) et à permettre à une partie de se délier de l’engagement souscrit
par elle à cet égard sur la foi d’une simple assertion de sa part quant à l’inutilité
d’un tel préalable, lequel n’aurait dès lors plus d’obligatoire que le nom. C’est
d’ailleurs le lieu de rappeler que, pour le Tribunal arbitral, la procédure de conciliation entre les parties n’était pas vouée à l’échec. Sur un plan plus général,
on aurait tort, au demeurant, de sous-estimer le rôle dévolu à un médiateur dans
la liquidation d’un différend et l’influence bénéfique que peut avoir sur des parties en conflit la force de persuasion d’une personne rompue à l’emploi des méthodes alternatives de règlement des litiges. Comme le notent, au surplus, deux
commentateurs, il est difficile de soutenir qu’une médiation aurait échoué du
seul fait qu’un arbitrage est en cours, car l’expérience et la statistique montrent
que lorsqu’une médiation a effectivement lieu en cours de procédure arbitrale,
elle a de fortes chances d’aboutir (TSCHANZ/ FELLRATH GAZZINI, Revue de l’arbitrage, 2008, p. 768). Cela étant, la recourante n’abuse pas de son droit en reprochant au Tribunal arbitral d’avoir admis à tort que la procédure de conciliation obligatoire a été respectée en l’espèce.
2.4.4.-2.4.4.1. Comme le Tribunal fédéral le relevait déjà dans son premier
arrêt en la matière, la manière de sanctionner la violation d’une convention de
médiation imposant aux parties de ne pas procéder devant un tribunal arbitral sans
avoir recouru préalablement à ce mode alternatif de résolution des litiges est une
question fort controversée, qui peut être formulée en ces termes: celui qui viole
une convention de médiation ne s’expose-t-il qu’à l’obligation de payer d’éventuels dommages-intérêts à son adverse partie ou court-il le risque que sa demande
soit déclarée irrecevable, voire rejetée (en l’état) par l’arbitre? (arrêt 4A_18/2007,
précité, consid. 4.3.1). Dans son deuxième arrêt traitant du même problème, le
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Tribunal fédéral a rappelé, à titre liminaire, que l’examen par lui sous l’angle de
l’art. 190 al. 2 let. b LDIP du grief tiré de la violation d’un mécanisme contractuel
constituant un préalable obligatoire à l’arbitrage ne signifiait pas, dans son esprit,
qu’un tel rattachement dicterait nécessairement la solution à adopter pour sanctionner le fait de déposer une requête d’arbitrage sans avoir accompli la démarche
préalable obligatoire convenue par les parties. Soulignant derechef le caractère
fort controversé de la question, il a avancé, comme l’une des explications à cette
absence de consensus, le fait que les diverses solutions proposées pour sanctionner semblable violation émanaient de tribunaux ou d’auteurs provenant d’horizons juridiques différents et ne donnant pas tous la même signification aux notions de base qui entrent en ligne de compte dans ce contexte (compétence de jugement, recevabilité de la demande, exception de procédure, fin de non-recevoir,
etc.). D’ailleurs, a-t-il encore noté, la formulation même de la question litigieuse,
telle qu’elle a été faite dans l’arrêt précité, peut déjà prêter à discussion car elle
semble vouloir opposer de manière irréductible la sanction matérielle (dommagesintérêts à payer à l’adverse partie) et la sanction procédurale (irrecevabilité ou rejet, en l’état, de la demande). Or, il n’est pas certain que les deux types de sanction ne puissent se combiner. Cela étant, a-t-il ajouté, il n’est guère possible d’affirmer qu’il existerait une tendance marquée à sanctionner la violation d’un mécanisme obligatoire préalable à l’arbitrage par une décision d’irrecevabilité ratione
temporis de la demande au fond. Il semblerait plutôt qu’un courant doctrinal majoritaire se dessine, du moins en Suisse, en faveur de la suspension de la procédure arbitrale et de la fixation d’un délai aux parties pour leur permettre de réparer cette omission (arrêt 4A_46/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.4 citant POUDRET/BESSON, Comparative law of international arbitration, 2e éd. 2007, n. 13 in
fine; KAUFMANNKOHLER/ RIGOZZI, Arbitrage international, 2e éd. 2010, n. 32a;
C. BOOG, How to Deal with Multi-tiered Dispute Resolution Clauses, Bulletin de
l’Association suisse de l’arbitrage [Bulletin ASA], 2008, p. 103 ss., spéc. 109). Cependant, dans l’un et l’autre cas, le Tribunal fédéral a pu laisser ouverte la question examinée ici: dans le premier, parce que la clause litigieuse n’instituait pas un
mécanisme de conciliation obligatoire;dans le second, parce que ce mécanisme-là
n’avait pas été violé, comme dans l’affaire jugée ultérieurement (arrêt 4A_124/
2014, précité, consid. 3.5), et que, même dans le cas contraire, la partie qui se fût
prévalue de la prétendue violation, eût commis un abus de droit. En revanche, la
Cour de céans ne saurait faire l’économie de l’examen de cette question en
l’espèce, puisqu’elle a conclu à la violation du préalable obligatoire de conciliation et à la bonne foi de la partie ayant dénoncé cette violation. Le principe selon
lequel la violation d’un mécanisme contractuel constituant un préalable obligatoire à l’arbitrage doit être sanctionnée a déjà été posé dans les trois arrêts susmentionnés et peut donc être tenu pour acquis (contra: TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 76-79, qui exclut à tort toute sanction, tant matérielle que
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procédurale). Tel n’est pas le cas de la manière de sanctionner semblable violation
(sur les différentes sanctions envisageables, cf. parmi d’autres: BAIZEAU/LOONG,
Multi-tiered and Hybrid Arbitration Clauses, in Arbitration in Switzerland – The
Practitioner’s Guide, Arroyo [éd.], n. 46-50). Il sied d’ailleurs de rappeler, dans
ce contexte, la remarque, toujours d’actualité, faite au consid. 3.4 in fine de l’arrêt
4A_46/2011, précité, d’après laquelle on peut raisonnablement douter que la
question controversée puisse recevoir une réponse adaptée à tous les cas de figure
envisageables. Cela étant, sanctionner par des dommages-intérêts la partie qui refuse de se soumettre à l’obligation de recourir à un préalable obligatoire à l’arbitrage ou de poursuivre jusqu’au bout la procédure spécifique en cours visant à
favoriser un règlement du différend à l’amiable n’est pas une solution satisfaisante. Premièrement, cette sanction viendra trop tard, vidant de tout son sens l’obligation de recourir à la médiation avant d’introduire une procédure d’arbitrage.
Secondement, il sera difficile, sinon impossible, à la partie victime de la violation
de la clause de médiation de justifier le montant du dommage subi. Il ne devrait
certes pas être facile de prouver que le fait de ne pas avoir mené le processus de
médiation à son terme est constitutif d’un dommage, puisque l’un des principes de
la médiation est qu’il n’y a aucune obligation d’aboutir à un accord. C’est pourquoi les seules sanctions potentiellement efficaces – déclarer la demande irrecevable, la rejeter en l’état ou suspendre la cause arbitrale jusqu’à ce que le processus de médiation ait été mené à terme – sont de nature procédurale, et non pas
contractuelle (DOMINIQUE BROWN-BERSET, La médiation commerciale: le géant
s’éveille, RDS, n. 121/2002, II, p. 319 ss., 368 s.; S. MONBARON, La sanction de
l’inexécution des clauses de médiation et conciliation en Suisse et en France,
RSPC, 2008 p. 425 ss, 433). Déclarer la demande irrecevable, voire la rejeter en
l’état, et clore la procédure arbitrale n’est sans doute pas la solution la plus appropriée pour diverses raisons: d’abord et surtout, la clôture de la procédure met un
terme à la mission des arbitres, si bien que le tribunal arbitral devra être reconstitué au cas où la procédure préalable de conciliation, qui devra être mise en oeuvre
ou poursuivie, n’aboutirait pas à la conclusion d’un accord; ensuite, la question
pourrait se poser, dans cette hypothèse, de savoir si les arbitres désignés initialement par les parties sont toujours éligibles pour connaître du différend opposant
celles-ci; en outre, le fait de mettre un terme au procès originaire occasionnera un
rallongement de la procédure et un surcroît de coûts au détriment potentiel des
deux parties; enfin, comme le dépôt d’une requête de médiation n’est pas propre à
interrompre un délai de prescription, à supposer qu’une demande au fond, déposée à l’extrême fin de ce délai, soit déclarée irrecevable par le Tribunal arbitral
pour cause de non-respect du préalable obligatoire de médiation, il se pourrait que
la partie demanderesse, tenue de réparer cette omission, n’ait pas le temps de terminer la procédure préalable avant l’expiration du délai dont elle dispose pour réintroduire sa demande devant un tribunal étatique ou arbitral – un mois après la
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déclaration d’irrecevabilité, si la demande doit être réintroduite en Suisse (art. 63
al. 1 et 2 CPC) – et que, faute d’une disposition comparable à l’art. 372 al. 1 let. b
in fine CPC faisant partir la litispendance dès le moment où une partie engage la
procédure de conciliation préalable convenue, elle voie sa demande écartée définitivement comme étant prescrite, sauf à avoir pris la précaution de la réintroduire
au moment d’engager ou de poursuivre la procédure de médiation et d’en requérir
la suspension jusqu’à l’achévement de cette procédure-ci (cf. BOOG, op. cit., p.
109). Force est, dès lors, d’admettre que la solution préférable est la suspension
de l’arbitrage conjuguée avec la fixation d’un délai qui permettra aux parties de
procéder à la conciliation, si la partie demanderesse avait introduit la procédure
arbitrale sans respecter ce préalable, ou de reprendre et terminer une procédure de
conciliation valablement engagée mais à laquelle il avait été mis fin indûment.
Telle est aussi, on l’a vu, l’opinion majoritaire au sein de la doctrine (en plus des
références précitées, voir également: BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 584; KAUFMANNKOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 5.23; BROWN-BERSET, op. cit., p. 373; GEISINGER/VOSER, International Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2013, p. 327 i.l.; MARCO STACHER,
Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2015, n. 264).
Il va de soi que la suspension devra être requise in limine litis (BROWN-BERSET,
ibid.). Au demeurant, le tribunal arbitral, en l’ordonnant, devra indiquer à quelles
conditions la procédure pendante devant lui sera reprise et fixer aux parties un délai dans lequel le processus de conciliation devra être achevé, sauf circonstances
exceptionnelles, sous peine de voir une partie récalcitrante priver sans aucune justification son adversaire de son droit d’obtenir une sentence arbitrale sur le fond
dans un délai raisonnable en faisant durer le plus longtemps possible la procédure
de conciliation (BOOG, ibid.).
2.4.4.2. Dans la cause en litige, l’intimée a engagé sans droit la procédure
d’arbitrage contre la recourante alors que la procédure de conciliation de la CCI
était toujours pendante. En se réservant d’emblée le droit de soulever une exception d’incompétence de ce chef, la recourante a néanmoins participé à la constitution du Tribunal arbitral. Celui-ci, désormais opérationnel, a rendu la décision
présentement attaquée sans que la régularité de sa composition ait été remise en
cause dans le recours en matière civile soumis à l’examen du Tribunal fédéral. Le
principe de l’économie de la procédure s’oppose, dès lors, à ce que la violation,
par l’intimée, du préalable obligatoire à l’arbitrage soit sanctionnée, en l’espèce,
par une décision d’irrecevabilité pour cause d’incompétence ratione temporis du
Tribunal arbitral, étant donné qu’une telle décision mettrait fin à la litispendance
et contraindrait les parties à répéter le processus de désignation des arbitres appelés à statuer sur le fond du différend les opposant. Par conséquent, la suspension
de la procédure arbitrale jusqu’à l’achévement de la procédure de conciliation est
la solution qu’il convient d’adopter ici et qu’il est du reste possible d’adopter
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comme on l’a déjà indiqué. Pour le surplus, l’arbitrage étant une forme de justice
privée à l’égard de laquelle l’intervention de l’Etat ne vise qu’à encadrer la mise
en oeuvre de l’autonomie des parties, le rôle du tribunal étatique chargé de veiller
au bon fonctionnement de cette justice-là consiste à laisser celle-ci aller son cours
dans toute la mesure du possible. De ce point de vue, il paraît plus expédient
d’abandonner au Tribunal arbitral, qui a la maîtrise de la procédure arbitrale pendante et une meilleure connaissance que quiconque de tous les tenants et aboutissants de l’affaire soumise à son examen, le soin d’arrêter les modalités de la suspension, puis de la reprise de la procédure arbitrale et, singulièrement, celui de
fixer une limite temporelle convenable à cette suspension. Il pourra, par exemple,
s’inspirer, à cette fin, des prescriptions figurant dans les clauses ADR proposées
par la CCI (cf. brochure p. 5 s. et les “Clauses de médiation” publiées sur le site
internet de la CCI).

(9) Quelles sanctions en cas de non-respect des règles ADR avant
de notifier la requête d’arbitrage?
(9) What is the consequence of the claimant’s failure to complete
the prior ADR proceedings required before filing the request for
arbitration
Pierre Bydzovsky
Abstract
Si l’une des parties ne respecte pas les règles de la procédure ADR et dépose une requête
d’arbitrage prématurément, la requête d’arbitrage est recevable mais le Tribunal arbitral doit rendre
une ordonnance de suspension et indiquer dans celle-ci les conditions de la reprise de l’arbitrage
et un délai dans lequel le processus ADR doit en principe être achevé.
Mots/clés: Procédure ADR. Violation des règles ADR. Recevabilité de la requête d’arbitrage.
Suspension de la procédure arbitrale
If a party disrespects the ADR rules and prematurely file a request for arbitration, the request
for arbitration is admissible but the arbitral tribunal must issue a stay order in which the arbitrators shall specify the conditions st which the arbitration proceeding can be resumed and a
period within which the ADR procedure must in principle be completed.
Keywords: ADR procedure. Breach of the ADR rules. Admissibility of a request for arbitration.
Stay of the arbitration procedure
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Le Tribunal fédéral suisse a rendu, le 16 mars 2016, une décision de principe importante sur les conséquences de l’inobservation, par une partie, des règles d’une procédure d’Alternative Disputes Resolution préalable à une procédure arbitrale.
Cette décision avait été précédée en Suisse, en 2014, d’un arrêt 1 relatif à la
validité d’une sentence rendue sur la base des conditions générales de 1999
(Red Book) de la Fédération Internationale des Ingénieurs-conseils (FIDIC).
Les parties avaient tenté de mettre sur pied un Dispute Adjudication Board
pendant 15 mois, sans succès, ce qui avait amené la partie demanderesse à déposer une requête d’arbitrage. Les arbitres avaient considéré que le processus
ADR n’était pas impératif dans les circonstances particulières du litige, ce que
le Tribunal fédéral avait confirmé en relevant que (i) une procédure de règlement alternatif des différents selon le Red Book de la FIDIC de 1999 doit en
principe être menée à son terme avant d’initier une procédure arbitrale mais
que (ii) ce principe souffre des exceptions, en particulier si le comportement
procédural d’une ou plusieurs parties démontre qu’il était douteux que la
procédure de règlement alternatif permet d’éviter une procédure arbitrale 2. Le
Tribunal fédéral avait écarté la solution d’un arrêt anglais contraire de 2013 3,
sur lequel s’appuyait la partie défenderesse. Nonobstant le rappel du caractère
impératif d’un processus ADR et en raison du caractère abusif de la partie se
prévalant du mécanisme de résolution alternatif du différent, en italique de la
violation du processus ADR n’avaient pas été abordées par la haute juridiction
suisse.
Dans l’ATF 142 III 296, cette question a enfie eté tranchée. Les cir faits
sont les suivants: deux sociétés avaient signés un contrat de joint venture dans
le domaine de l’extraction pétrolifère. Les différends devaient être soumis à une
tentative préalable de conciliation selon le Règlement ADR de la CCI puis, à
défaut d’accord, à un arbitrage selon le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI
(UNCITRAL). Les parties, sous l’égide de la CCI, initièrent un processus ADR
en septembre 2014 puis, à la suite d’un désaccord sur l’organisation d’une
conférence téléphonique, l’une des parties saisit la CNUDCI d’une requête
d’arbitrage en janvier 2015, à laquelle l’autre s’opposa pour incompétence du
Tribunal arbitral. Les arbitres rejetèrent l’exception d’incompétence et la cause fut portée devant le Tribunal fédéral.
Contrairement aux arbitres, le Tribunal fédéral retient que la partie ayant
1

Tribunal fédéral, arrêt 4A_124/2014 du 7 juillet 2014.
Tribunal fédéral, arrêt 4A_124/2014 du 7 juillet 2014, consid. 3.5.
3
High Court of England and Wales dans la cause Doosan Babcock Ltd contre Comercializadora de Equipos y Materiales Mabe Limitada ([2013] EWHC 3010/TCC.
2
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initiée la procédure arbitrale n’a pas respecté le préalable obligatoire de la conciliation 4 et que la recourante n’abusait pas de son droit – contrairement à la
situation décrite dans l’arrêt 4A_124/2014 – à se prévaloir du caractère impératif du processus ADR 5. Au considérant 2.4.4 de son arrêt, le Tribunal fédéral
examine les diverses solutions proposées par les tribunaux et la doctrine de
différentes juridictions comme conséquence de cette violation, non sans relever que doctrine et tribunaux étrangers ne donnent pas tous la même signification aux notions de base entrant en ligne de compte dans ce contexte, à savoir:
(a) l’irrecevabilité ratione temporis de la requête d’arbitrage;
(b) la suspension de la procédure arbitrale et/ou;
(c) la condamnation de la partie en faute à des dommages-intérêts.
Le Tribunal fédéral commence par exclure les dommages-intérêts aux motifs que (i) cette sanction viendrait trop tard, vidant de son sens l’obligation de
recourir à la médiation avant la procédure arbitrale et (ii) le calcul et la preuve
du préjudice est difficile à établir en pratique 6.
Il oppose ensuite à une irrecevabilité de la requête arbitrale le rallongement
du litige, une augmentation des coûts et l’écoulement de la prescription, non
interrompue par le dépôt de la requête de médiation, pour conclure que cette
solution est inappropriée et qu’il faut lui préférer la suspension de l’arbitrage
conjuguée avec la fixation d’un délai aux parties pour procéder à la conciliation. Le Tribunal fédéral enjoint aux arbitres qui se trouveraient dans une telle
situation procédurale d’indiquer, dans l’ordonnance de suspension, les conditions de la reprise de l’arbitrage et un délai dans lequel le processus ADR doit
en principe être achevé.
Cette décision doit à notre avis être saluée pour son pragmatisme: la solution de la suspension est la seule garantissant l’économie de la procédure. Elle
permet aux arbitres d’éviter de rédiger des décisions sur un rejet de la demande d’arbitrage et à calculer les frais de procédure et les dépens d’une procédure arbitrale avortée qui recommencera généralement quelques mois plus tard.
Au bénéfice des parties, la solution retenue permet de limiter les avances de
frais et de devoir répéter des écritures déjà introduites.
Dans un arrêt postérieur du 20 septembre 2016 dans la même affaire 7, le

4

ATF 142 III 2396, consid. 2.4.2.
ATF 142 III 296, consid. 2.4.3 in fine.
6
ATF 142 III 296, consid. 2.4.4.1.
7
Tribunal fédéral, arrêt 4A_524/2016 du 20 septembre 2016 (arrêt non publié au Recueil
officiel des arrêts du Tribunal fédéral).
5
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Tribunal fédéral, saisi d’un nouveau recours de la partie qui avait contestée la
compétence ratione temporis du tribunal arbitral, a dû déterminer si les décisions rendues par les arbitres entre le dépôt de la requête d’arbitrage et l’entrée
en force de l’arrêt 142 III 296 étaient valables. Le Tribunal fédéral – dont le
langage démontre un certain agacement – a rappelé à la recourante qu’en droit
suisse, des directives sur l’organisation de la procédure, contrairement à une décision incidente sur la compétence du tribunal arbitral, ne sont pas attaquables
devant le Tribunal fédéral.
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Giurisprudenza in breve*
App. Genova, 10 giugno 2013
(data di pubblicazione)
(Torti presidente; Cardino estensore) – Gaggero (avv. Frumento) – I.R.I.S. s.r.l. (avv.ti Bellini e Demarchi)
Arbitrato – Arbitrato rituale – Lodo – Impugnazione – Nullità – Assenza della motivazione o incomprensibilità della ratio decidendi – Contraddittorietà – Sussistenza
Sussiste la nullità del lodo per mancanza o contraddittorietà della motivazione solo nei casi in cui
questa sia totalmente assente o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del
ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata. (10)
Arbitrato – Arbitrato rituale – Lodo – Impugnazione – Nullità – Procedimento istruttorio – Ammissione di prove – Diritto di difesa – Principio del contraddittorio – Presupposti
Non lede il diritto di difesa la semplice circostanza di non avere ammesso prove orali richieste
da una parte, ben potendo il collegio arbitrale, così come l’autorità giudiziaria ordinaria, ritenere dimostrati i fatti costitutivi del diritto fatto valere e le contrapposte eccezioni in base alla
documentazione prodotta o in forza delle ammissioni delle parti o, infine, in forza di accertamenti di carattere tecnico disposti di ufficio. Il principio del contraddittorio è rispettato quando
il giudicante pone le parti contendenti tutte in grado di interloquire sulle prove poste a fondamento delle rispettive pretese, non certo in virtù di una meccanica ammissione di un numero pari di prove a favore dell’una come dell’altra parte. (11)

*

Il testo integrale delle sentenze qui massimate è reperibile sul sito www.giurisprudenzarbitrale.it/. Ove non diversamente indicato, la data è quella di decisione.
Le massime sono: numero 23, 24, 25, 26 di Stefano A. Cerrato; numero 10, 11, 12, 13, 14,
15, 21, 22 di Paolo Rainelli; numero 16, 17, 18, 19, 20 di Chiara Roncarolo.
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Appello Genova, 12 febbraio 2015
(data di pubblicazione)
(Bonavia presidente; Cardino estensore) – Borchi Costruzioni
s.r.l. (avv.ti Ceino e Ciuchi) – Condominio di Piazza de Franchi 8, Genova (avv.ti A. Roccella, C. Roccella e F. Roccella)
Arbitrato – Arbitrato irrituale – Lodo – Impugnazione – Nullità – Scadenza del termine per la
pronuncia – Effetti – Mandato – Applicabilità
L’art. 829, n. 6, c.p.c. commina la nullità del lodo pronunziato oltre il termine stabilito dall’art.
820 c.p.c., ma fa salvo il disposto dell’art. 821 c.p.c., alla stregua del quale il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere
la loro decadenza. Tale norma risulta applicabile al solo arbitrato rituale, non già ad un arbitrato irrituale di equità. La scadenza del termine concesso per un arbitrato irrituale ricade infatti nella disciplina dall’art. 1722, n. 1, c.c. e priva, in radice, l’arbitro-mandatario del potere
di compiere l’atto per il quale gli è stato conferito il mandato, tanto da rendere giuridicamente
impossibile la pronuncia del lodo. (12)

Appello Roma, 27 maggio 2015
(data di pubblicazione)
(Cofano presidente; Thellung de Courtelary estensore) – Ilsa
Mediterraneo s.p.a. (avv. La Forgia) – Atradius Credit Insurance N.V. (avv. Gregori)
Arbitrato – Lodo arbitrale – Impugnazione del lodo – Revocazione – Ritrovamento di documenti –
Onere probatorio
L’impugnazione del lodo arbitrale per revocazione correlata al ritrovamento di documenti non
potuti produrre in giudizio deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt.
325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l’onere
della prova dell’osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell’ammissibilità
dell’impugnazione incombe sulla parte che questa abbia proposto. (13)
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Arbitrato – Lodo arbitrale – Impugnazione del lodo – Revocazione – Presupposti – Richiesta di
esibizione del documento in possesso della controparte
L’impossibilità per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario di produrre un documento decisivo ai fini dell’esperimento dell’impugnazione del lodo arbitrale per revocazione ai
sensi dell’art 395, comma 1, c.p.c. non sussiste quando la parte, essendo a conoscenza dell’esistenza del documento in possesso dell’avversario, non ne abbia chiesto l’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. tal che la mancata acquisizione del documento si ricollega alla negligenza della
stessa parte. (14)

Appello Roma, 22 luglio 2015
(data di pubblicazione)
(Reali presidente; Zannella estensore) – ASG soc. coop a r.l.
(avv.ti Annoni e Mastrantoni) – Fall. Cityferr s.r.l. in liquidazione
Arbitrato – Facoltà di declinatoria – Devoluzione della controversia al giudice ordinario – Rinuncia alla clausola compromissoria
La declinatoria del giudizio arbitrale costituisce l’esercizio di un diritto potestativo di carattere
sostanziale concesso alla parte che in concreto se ne è avvalsa e comporta la devoluzione dell’intera controversia al giudice ordinario. Peraltro, quando la parte promuove nei confronti dei
medesimi contraddittori un giudizio innanzi al giudice ordinario avente identità totale o parziale di oggetto, tale comportamento costituisce implicita rinuncia ad avvalersi della clausola
compromissoria, restando così preclusa la possibilità di far successivo ricorso al procedimento
arbitrale. (15)

Appello Roma, 2 ottobre 2015, n. 5420
(data di pubblicazione)
(Reali presidente; Bochicchio consigliere relatore) – LML Limited (avv. Di Lorenzo) – Piaggio & C. S.p.A. (avv.ti Raffaelli e
Conti)
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Arbitrato – Lodo straniero – Decreto di riconoscimento dell’efficacia del lodo straniero – Pendenza di impugnazione – Opposizione al decreto – Preventivo annullamento e sospensione – Carenza –
Rigetto
La semplice pendenza di un’impugnazione giudiziale non può giustificare il rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione del lodo straniero, laddove questo non sia stato previamente annullato o sospeso da un’Autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è
stato reso, come disposto dall’art. 840, comma 3, n. 5, c.p.c. (16)
Arbitrato – Lodo straniero – Riconoscimento dell’efficacia del lodo straniero – Opposizione –
Richiesta alla Autorità competente – Sospensione – Discrezionalità
Qualora sia stato richiesto l’annullamento o la sospensione dell’efficacia del lodo straniero all’autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, il lodo è stato reso
(art. 840, comma 3, n. 5 c.p.c.), la Corte d’aApello può, ai sensi dell’art. 840, comma 5, c.p.c.,
sospendere il procedimento per il riconoscimento o l’esecuzione del lodo. Tale decisione costituisce, tuttavia, una decisione discrezionale del giudice e non una conseguenza automatica della
richiesta di annullamento o sospensione del lodo straniero. (17)
Arbitrato – Lodo straniero – Condanna della parte soccombente – Rimborso dei costi – Expert
witness – Consulente tecnico di parte – Equiparazione – Ordine pubblico italiano – Conformità
La condanna del soccombente al rimborso dei costi sostenuti dalla parte vittoriosa per il pagamento dei compensi professionali degli expert witnesses citati in giudizio è conforme all’ordine
pubblico italiano, essendo i predetti esperti paragonabili al consulente tecnico di parte previsto
all’art. 201 c.p.c., la cui remunerazione è addebitabile dal giudice alla parte soccombente. (18)

Appello Roma, 2 ottobre 2015
(Mirra presidente; Lo Sinno estensore) – Regione Puglia (avv.
Pannarale) – Igeco Costruzioni S.p.A. (avv. Petrone)
Arbitrato – Lodo – Impugnazione – Costituzione del Collegio arbitrale – Nullità – Decadenza
L’impugnazione del lodo arbitrale per irregolare costituzione del collegio, ai sensi dell’art. 829,
comma 1, n. 2, c.p.c., può essere sollevata in appello solo se la nullità sia già stata dedotta nel
giudizio arbitrale. (19)
Arbitrato – Lodo – Impugnazione – Irregolare costituzione del Collegio arbitrale – Nullità –
Inammissibilità
L’impugnazione del lodo arbitrale per irregolare costituzione del collegio arbitrale va dichiarata inammissibile in appello qualora la stessa non sia già stata dedotta nel giudizio arbitrale, ai
sensi dell’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c. (20)
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App. Roma, 4 novembre 2015
(data di pubblicazione)
(Reali presidente; Ferdinandi estensore) – Zurich Insurance
Company (avv.ti Faletti ed Herdandez) – Consortile Ponte
Milvio s.r.l. (avv. Scrofana)
Arbitrato – Natura rituale o irrituale – Interpretazione della clausola compromissoria – Criteri
Sia l’arbitrato rituale, sia l’arbitrato irrituale hanno natura privata, onde la differenza tra l’una
e l’altra figura non può essere fondata sul rilievo che con la prima le parti abbiano demandato
agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice ma va invece ravvisata nel fatto che,
nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso
esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’articolo 825 c.p.c., con l’osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie insorte o che dovessero insorgere soltanto
attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la
decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Sulla scorta di tale principio va interpretata la formulazione della clausola arbitrale tenendo conto del dato letterale e della comune
intenzione delle part, quale risultante anche dalla loro condotta successiva al contratto. (21)
Arbitrato – Arbitrato irrituale – Erronea qualificazione come arbitrato rituale da parte del collegio – Impugnazione del lodo – Competenza
Qualora gli arbitri abbiano erroneamente affermato la natura rituale dell’arbitrato, l’impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato, va proposta davanti alla corte di appello e non nei modi propri dell’impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente, giacché quel che rileva ai fini dell’individuazione
del mezzo di impugnazione del lodo è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri
e non la natura dell’arbitrato così come emergente dalla volontà delle parti. (22)
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Appello Milano, 3 marzo 2017
(data di pubblicazione)
(Santosuosso presidente; Mantovani estensore) – Alstom ferroviaria spa (avv.ti Lombardi, Atteritano, Rolla, Bocca, Borocci,
Soligo) – Consorzio saturno (avv.ti Piccardo, D’Angelo) – Alpinq enertrans s.p.a. (avv.ti Piccardo, D’Angelo) – Spirti s.p.a.
(avv.ti Piccardo, D’Angelo) – Ansaldo sts s.p.a. (avv.ti Piccardo, D’Angelo)
Arbitrato – Lodo – Efficacia esecutiva – Sospensione – Pendenza di q.l.c. in relazione ai motivi di
impugnazione – Gravi motivi – Sussistenza
Integrano i gravi motivi che consentono di sospendere l’efficacia esecutiva del lodo la circostanza che non sia possibile definire con certezza il perimetro del sindacato del giudice sul lodo
a causa della pendenza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 829, comma 3,
c.p.c. e 27, comma 4, d.lgs. n. 40/2006, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal d.lgs. n. 40/2006, si
applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto ma la legge
cui lo stesso art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento
della stipulazione della convenzione d’arbitrato (23)

App. Campobasso, 7 febbraio 2017
(d’Errico presidente; Spinelli estensore) – B. & T.G. s.r.l. (avv.
Cicerone) – C.A. e C.A. (avv. Cappellu)
Processo civile – Lodo – Violazione delle regole di diritto relative al merito – Impugnabilità – Limiti
È impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia soltanto il lodo che sia reso sulla base di una convenzione arbitrale (nella specie: successiva al 2
marzo 2006) che espressamente lo preveda (24)
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Appello Milano, 4 gennaio 2017
(Bonaretti presidente ed estensore) – A.C., L.D., R.P. (avv. Balossi) – A.E.R. s.p.a. (avv.ti Bosisio e Discepolo)
Arbitrato – Arbitrato rituale – Lodo – Motivazione – Contraddittorietà – Nozione
La contraddittorietà del lodo per essere causa di nullità deve essere tra le diverse parti del dispositivo. (25)
Arbitrato – Arbitrato rituale – Lodo – Impugnazione – Nullità – Assenza della motivazione o incomprensibilità della ratio decidendi – Contraddittorietà – Sussistenza
La contraddittorietà interna, ravvisabile tra le diverse parti della motivazione, rileva unicamente laddove essa si traduca nell’impossibilità di comprendere la ratio decidendi della pronuncia
e si risolva pertanto in una motivazione inesistente o meramente apparente. (26)
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L’ARBITRATO NELLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE ALPA:
UN’INTRODUZIONE
THE PROPOSALS OF THE ITALIAN COMMISSION FOR ARBITRATION
REFORM: AN INTRODUCTION
Paolo Montalenti
Abstract
L’articolo è un’introduzione alle proposte della Commissione di riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, in particolare dell’arbitrato, presieduta da Guido Alpa (la “Commissione Alpa”) e sintetizza i punti principali delle proposte in tema di arbitrato societario, di rafforzamento dei presidi procedurali, della armonizzazione comparativa.
Parole chiave: Arbitrato, Arbitrato societario, Impugnative, Modello Uncitral
The paper is an introduction to the proposals of the Italian Commission for ADR Reform (the so
called “Alpa Commission”) and synthetizes the key-points of the proposals on arbitration, mainly
on corporate arbitration, strengthening of the procedural remedies, comparative harmonization.
Keywords: Arbitration, Corporate Arbitration, Procedural Remedies, Uncitral Model

1. – La “Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica
disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato”, presieduta da Guido Alpa – “la Commissione Alpa” – ha concluso i suoi lavori il
18 gennaio 2017. Un lavoro imponente, condotto con attenzione al quadro normativo europeo, alle soluzioni accolte nei principali ordinamenti, alle proposte
delle associazioni e delle istituzioni, ai suggerimenti della dottrina.
In materia di arbitrato le innovazioni proposte sono numerose, chiaramente
descritte nell’intervento di apertura del Sottosegretario di Stato Cosimo Maria
FERRI.
Si propone – in tema di impugnazione – il ricorso per saltum in Cassazione;
si estende la translatio iudicii alla materia del lavoro; si apre alla tutela cautelare negli arbitrati amministrati; in materia di arbitrato societario si estende
l’applicabilità della disciplina a tutte le società iscritte nel registro delle impre-
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se (mantenendo l’esclusione delle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio), si interviene in materia di clausola compromissoria, si estende l’impugnabilità del lodo. Si propongono altresì innovazioni specifiche per
gli altri “arbitrati speciali” (AULETTA) (arbitrato relativo ai contratti pubblici,
arbitrato e Codice del Consumo).
2. – Le soluzioni sono improntate – se così si può dire – a criteri di moderata innovazione e di prudente equilibrio: un’opzione metodologica imposta a
mio parere dalla natura ontologicamente ossimorica dell’arbitrato e cioè dalla
fisiologica dialettica tra interessi contrapposti che contraddistingue l’istituto. Si
deve tuttavia segnalare che diverse soluzioni prospettate dalla riforma suscitano perplessità; altre non risolvono appieno, ad esempio in materia di arbitrato
societario, dubbi ormai annosi. Gli interventi degli illustri partecipanti alla Tavola Rotonda virtuale che la Rivista ha promosso, costituiscono un primo, a
mio parere prezioso, contributo per il legislatore futuro.
3. – Di là dal giudizio positivo, con riserva o critica, che si possa rendere
sulle singole proposte pare utile segnalare preliminarmente ai lettori i poli della dialettica che disegna il quadro di politica legislativa, ordinamentale e dottrinale in materia di arbitrato (CARPI).
In primo luogo, come emerge da diversi interventi (BERNARDINI, BIAVATI,
ZUCCONI) l’arbitrato è segnato da una contrapposizione ontologica tra “libertà” e “autorità”, più precisamente tra spazio attribuibile, o attribuito, all’autonomia privata e limiti imposti da ragioni di tutela di interessi o terzi o deboli o
di ordine pubblico. Tema elettivo negli arbitrati speciali (CAGNASSO).
Si pensi ad esempio se la scelta (mantenuta) di escludere l’arbitrato per le
società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (SALVANESCHI,
CERRATO) risponda ad una esigenza di protezione del piccolo risparmiatore o
più in generale del mercato o se invece l’opzione non contrasti con i principi
di autonomia che contraddistinguono il mercato lasciando al mercato stesso
l’eventuale penalizzazione della scelta statutaria se ritenuta non “marketfriendly (secondo i paradigmi della regulatory competition).
Degna di riflessione è poi la materia delle controversie societarie compromettibili: potrebbe dubitarsi della razionalità della soluzione, interpretativa, non
contradetta dalle proposte della Commissione, di ritenere non compromettibili
alcune deliberazioni (ad esempio la delibera di approvazione del bilancio), con
gravi incertezze operative (ZUCCONI, SALVANESCHI).
Si segnala, ancora, la questione della nomina nell’arbitrato societario affidata, a pena di nullità, al soggetto estraneo: sul punto – di là da ogni opinione
sulla regola – necessario era risolvere l’annoso problema della sorte della clausola c.d. binaria che ha diviso equamente nutrita giurisprudenza di merito e
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anche di legittimità: apprezzabile quindi la proposta della Commissione di affidare la nomina, in caso di clausola non conforme, al Presidente del Tribunale
(delle Imprese) (CAGNASSO) ma la formulazione proposta non è del tutto perspicua (ZUCCONI, SALVANESCHI): considerata la rilevanza del problema e il perdurare dell’incertezza interpretativa una disposizione cristallina, a mio parere, si
impone. Luci e ombre, è stato osservato (CERRATO).
4. – Un’altra “coppia” di interessi confliggenti può essere individuata nella
contrapposizione tra esigenze di efficienza/efficacia dello strumento, da un lato, e istanze di “garanzia processuale” dall’altro lato.
Si pensi in proposito alla proposta di prevedere il ricorso per saltum in Cassazione: di là dall’incertezza se in tal caso la Suprema Corte decida anche nel
merito o soltanto su vizi di diritto (BIAVATI), vi è da chiedersi se e in che misura l’esigenza di stabilità del lodo – da più parti indicata come “plus” dell’arbitrato versus la giustizia togata – debba contemperarsi con l’interesse a rivedere sentenze viziate (BERNARDINI, CARPI).
5. – Un’ulteriore contrapposizione in materia di arbitrato può essere ravvisata nella tendenza, da un lato, all’equiparazione alla giustizia togata e nel freno, dall’altro lato, ad una piena omologazione.
Sul punto il tema della tutela cautelare è emblematico.
Il principio tradizionale dell’art. 818 c.p.c. che esclude poteri cautelari in
capo all’arbitro – con l’eccezione, ad esempio, in materia societaria dove è previsto «il potere di disporre … la sospensione dell’efficacia della delibera» (art.
35, comma 5, d.lgs. n. 5/2003) – vede forti innovazioni proposte dalla Commissione (FUMAGALLI, CARPI, BIAVATI).
L’estensione è prudente perché riconosciuta soltanto negli arbitrati amministrati e nei limiti del regolamento: un limite comprensibile, per garantire uno
standard presumibile di professionalità, ma che potrebbe anche essere eluso
da un proliferare anormale di “istituzioni arbitrali”.
Incerta è poi la funzione dell’exequatur.
Sul piano dell’efficienza si segnala il limite dell’assenza di uno strumento
ante causam (FUMAGALLI); sul piano delle garanzie si può osservare che i
provvedimenti cautelari dell’arbitro non sarebbero soggetti a reclamo come lo
sono invece i cautelari “togati” (cfr. art. 669-terdecies, c.p.c.).
6. – Una tensione oppositiva può ancora ravvisarsi nella esigenza di “specialità nazionale” di contro alla necessità di una “uniformazione comparatistica”.
Un tema classico è costituito dall’arbitrato irrituale, un unicum nel panorama internazionale e – come subito dirò – frequentemente male interpretato nella
pratica.
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In tema di impugnazione si segnala (BERNARDINI) come il permanere dei
dodici motivi di ricorso per nullità (ex art. 829 c.p.c.) rappresentino un’eccezione nel panorama delle principali legislazioni europee e rispetto alla legge
Modello UNCITRAL (adottata da oltre 65 Stati), e come ciò contrasti con le
esigenze del Commercio internazionale così come la parzialmente superata anomalia relativa ai poteri cautelari.
7. – La materia è quindi complessa e necessita di approfondimenti adeguati. Sottolineando due profili che non possono essere pretermessi.
Il primo riguarda la professionalità degli arbitri. All’arbitro è imposto dalla
legge un solo requisito: la capacità legale di agire (art. 812 c.p.c.). La qualità
dei giudici arbitrali è dunque affidata all’autonomia privata. Un richiamo alla
diligenza dei professionisti a vario titolo coinvolti nella predisposizione delle
clausole, nella indicazione degli arbitri, nello svolgimento della funzione arbitrale (non di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio: art. 813,
comma 2, c.p.c.) pare doveroso.
8. – Il secondo profilo riguarda la diffusione di una corretta cultura arbitrale.
Mancano, sul punto, dati statisticamente rilevanti. Ma qualche segnale di
preoccupazione emerge: la percezione distorta dell’arbitrato irrituale, inteso come procedimento meno formale e non come procedimento che conduce ad una
determinazione contrattuale; la scarsa conoscenza del limite all’impugnazione
per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (art.
829, comma 3 e comma 4); l’approssimativa conoscenza dei principi di indipendenza dell’arbitro, sono alcuni esempi di “sintomi” spesso percepiti nella
prassi.
Limiti “culturali” da superare: ci auguriamo che anche la nostra Rivista
possa apportare un utile contributo.
***
Ringrazio i colleghi che con tempestività ed efficacia hanno aderito alla
nostra Tavola rotonda virtuale.
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L’ARBITRATO NEL QUADRO DEI PROGETTI DI RIFORMA DELLA
GIUSTIZIA CIVILE ITALIANA
ARBITRATION RULES IN THE FRAMEWORK OF THE PROPOSALS FOR
A REFORM OF THE CIVIL JUSTICE IN ITALY
Cosimo Maria Ferri
Abstract
Il contributo introduce il dibattito sulle proposte di riforma della disciplina sull’arbitrato disegnando il quadro dei processi riformatori degli ultimi anni, fino ai lavori della recente Commissione presieduta da Guido Alpa.
Parole chiave: Arbitrato, Riforma
The essay opens the debate on the proposals for a reform of the arbitration law in Italy and describes the steps actually taken in this direction in the last years, until the final report of the Ministerial Commission headed by Guido Alpa.
Keywords: Arbitration, Reform

Sommario: 1. Il problema Giustizia in Italia. – 2. Gli interventi di riforma. – 3. Gli interventi sull’arbitrato. Il DDL di riforma del processo civile e i problemi aperti. – 4. La
Commissione ADR del Ministero della Giustizia. – 5. Conclusioni.

Giurisprudenza arbitrale ospita, a partire da questo fascicolo, una Tavola
rotonda virtuale dedicata alle proposte di riforma della disciplina dell’arbitrato
formulate dalla Commissione ministeriale presieduta da Guido Alpa, che ha
concluso i lavori il 18 gennaio 2017.
Sono onorato di poter formulare queste pagine di apertura e premessa al dibattito, che mi consentono di inquadrare i processi di riforma in corso in questi
anni, con particolare attenzione per il settore dell’arbitrato.
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1. Il problema Giustizia in Italia
Il tema Giustizia rimane al centro dell’attenzione del Governo, nella consapevolezza della necessità di proseguire il percorso iniziato in questi anni per fornire ai cittadini un servizio efficiente, rapido e certo.
Dobbiamo parlare di “giustizia” con realismo sulla base delle cruciali riforme che in questi anni hanno contribuito a restituire al Paese, ai cittadini e ai
nostri figli un sistema competitivo e moderno, garantendo maggiore certezza e
celerità ed invertendo un trend negativo che faceva della giustizia un fattore
frenante per la crescita economica e per la capacità di attrarre investimenti sul
piano internazionale.
Le molte riforme messe in campo dal Governo hanno offerto un significativo contributo per superare la fase emergenziale e, grazie ai risultati incoraggianti che si stanno registrando, possiamo oggi ambire all’obiettivo di una Giustizia che torni ad essere risorsa. Per questo è necessario fornire un impianto
normativo chiaro, certo e stabile per fornire quel necessario livello di accountability richiesto dal mercato per prevedere i tempi delle decisioni ed aumentare la fiducia nei confronti dell’intero sistema.
Giustizia e imprese sono due sistemi strettamente connessi ed il buon funzionamento della prima ha certamente una significativa incidenza sull’efficienza e
la crescita del secondo. Velocizzare la giustizia civile significa anche garantire
un più rapido recupero dei crediti ed eliminare il rischio che le procedure di gestione della crisi possano protrarsi per un periodo di tempo eccessivamente lungo.
La riduzione del carico di arretrato, la velocizzazione dei tempi dei processi, la creazione di una corsia preferenziale per imprese e famiglie e l’informatizzazione del processo: sono alcune delle linee guida sulle quali stiamo impostando le nostre riforme e sulle quali abbiamo scommesso per affrontare e vincere le importanti sfide che ci troviamo ad affrontare.

2. Gli interventi di riforma
Fino ad ora si sono registrati oltre trenta interventi normativi sulla giustizia.
I dati empirici segnalano un lento ma costante miglioramento: siamo passati dai
sei milioni di procedimenti pendenti nel 2010 ai cinque milioni e duecentomila
del 2013, ai quattro milioni del 2015; l’ultima relazione del Ministro della Giustizia alle Camere, il 18 gennaio 2017, indica un arretrato al 30 giugno 2016 in
ulteriore contrazione a tre milioni e ottocentomila. Una tendenza positiva interessa anche il contenzioso commerciale, la cui durata tra il 2013 e il 2016 è calata da 927 a 868 giorni.
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È un risultato che ci viene riconosciuto anche all’estero: la Banca Mondiale
nel 2013 classificava l’Italia al 140° posto nella classifica “Enforcing contracts”, mentre nel 2014 abbiamo scalato 36 posizioni e l’ultimo rapporto Doing
business (che misura efficienza e qualità del servizio) ci colloca al 108° posto
su 190. Con riferimento agli standard internazionali la giustizia italiana segna
dunque performances positive ma il dato importante è l’apprezzamento per l’apertura alle ADR che assegna alla qualità del nostro servizio un punteggio
(13) superiore alla media dei Paesi sviluppati.
Un risultato, ancora parziale, ma ottenuto attraverso molteplici interventi di
riforma che posso qui solo ricordare: dal processo civile telematico alle modifiche sui tassi di mora; dalle modifiche alle regole sulla condanna alle spese legali al rito sommario, fino agli interventi per accelerare e rendere più efficace
il processo esecutivo proprio per rafforzare la tutela del diritto di credito.

3. Gli interventi sull’arbitrato. Il DDL di riforma del processo civile e i problemi aperti
L’efficacia della risposta giurisdizionale dipende anche dalla razionalizzazione dell’accesso alla giustizia e dalla semplificazione delle forme del processo: in questo solco ci si è mossi con convinzione senza che ciò abbia significato compressione del diritto costituzionale alla tutela dei diritti.
A marzo 2016 la Camera dei Deputati ha approvato, dopo ampia discussione, il disegno di legge delega elaborato sulla base dei lavori della Commissione Berruti: si è trattato di un lavoro complesso che ha visto la partecipazione
fattiva di Governo e Parlamento e che ha portato a migliorare il testo iniziale
rafforzando l’obiettivo di una giustizia rapida ma anche rispettosa delle garanzie processuali delle parti in lite. Attualmente il disegno di legge è all’esame
della Commissione giustizia del Senato e l’auspicio del Governo è che possa
procedere celermente per poter attuare la riforma nel minor tempo possibile.
Il disegno di legge delega riserva ampia attenzione alle procedure alternative di risoluzione delle controversie e in particolare all’arbitrato.
Il Governo ha avviato un programma di “degiurisdizionalizzazione” per
rafforzare gli strumenti alternativi accanto al ricorso al giudice statale: pensiamo alla traslatio arbitrale. Ricordiamo la negoziazione assistita da avvocati, la
procedura di componimento stragiudiziale che è anche obbligatoria in alcuni
casi e pensiamo alla risoluzione telematica delle controversie transfrontaliere
per i consumatori e, soprattutto, la mediazione che continua ad essere un mezzo sul quale il Governo sta investendo e che è in alcuni casi obbligatoria (specie cause condominiali, locazioni, diritti reali, e cause di vicinato).
Il disegno di deflazione della giurisdizione pubblica non significa però ar-
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retramento dell’Avvocatura e della Magistratura ma implica anzi una maggiore responsabilizzazione di queste figure ai fini della riuscita delle soluzioni
endo ed extra processuali volte a rendere più efficiente la macchina della giustizia. Mi pare paradigmatico esempio di questa tendenza la previsione, suggerita anche dalla Commissione Alpa, di esigere il giustificato motivo (come diversi Tribunali di merito hanno ritenuto nelle proprie pronunce) per la mancata comparizione delle parti all’incontro di mediazione: i dati ci dicono che se
le parti procedono dopo il primo incontro l’esito positivo della mediazione è
pari al 43,5%.
Anche l’arbitrato è al centro dei processi riformatori: la Commissione giustizia ha introdotto nel disegno di legge di riforma del processo civile una specifica delega per riformare l’arbitrato societario che ha dato ottima prova di sé
ma presenta alcune aporie ed incoerenze che rischiano di disincentivarne l’uso;
inoltre la disciplina non era stata coordinata con la riforma generale dell’arbitrato del 2006 e con la disciplina del Tribunale delle imprese. Anche i notai
avevano subito molti procedimenti disciplinari per via di una non chiara formulazione della norma sulle clausole arbitrali negli statuti.
Il problema è reale: fra tutte le novità introdotte dalla riforma societaria del
2003, l’arbitrato è stata quella che ha registrato il maggior numero di sentenze
(oltre 100 in poco meno di 6 anni) ed è paradossale ed inaccettabile che una
normativa destinata a favorire una rapida risoluzione delle controversie generi
– a causa di una imprecisa formulazione delle norme – più contenzioso di
qualsiasi altro istituto. Questo ha allontanato gli operatori dall’arbitrato, invece che avvicinarli.
È chiaro che, per poter funzionare bene, l’arbitrato ha bisogno di regole certe
e semplici.
Il disegno di legge punta ad un maquillage normativo che rafforzi e rilanci
l’arbitrato societario. Bisogna chiarire quali sono le società soggette alle regole dell’arbitrato societario visto che oggi si discute se la società semplice e le
società non iscritte nel registro delle imprese lo siano. Bisogna sciogliere qualsiasi dubbio sul fatto che l’arbitrato societario opera anche nelle società con sistemi di amministrazione monistico e dualistico. Tutti sanno che nelle società
è possibile, a certe condizioni, che le decisioni dei soci siano prese senza assemblea: bisogna chiarire che anche le decisioni non assembleari possono essere impugnate in arbitrato. C’è, poi, il rilevante tema delle regole del procedimento arbitrale. Nel 2003 l’arbitrato societario è stato un laboratorio di sperimentazione di soluzioni innovative, che nel 2006 sono state estese all’arbitrato ordinario ma senza alcun coordinamento con le regole speciali.
Probabilmente i tempi sono maturi per un’operazione culturale di riconduzione dell’arbitrato societario all’interno del sistema, trasferendo la sua disci-
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plina all’interno del Codice di procedura civile e coordinandolo con le regole
generali, anche quelle in materia di Tribunale delle imprese: oggi, infatti, c’è il
rischio che se una società ha sede in un comune che ha un Tribunale ma non
una sezione specializzata d’impresa (ad esempio, Latina), se bisogna chiedere
al Tribunale di nominare gli arbitri non si sappia a chi chiedere: al Tribunale
di Latina che è competente per territorio, o alla sezione specializzata di Roma,
che è competente per materia? Il disegno di legge di riforma del processo civile delega il Governo a modificare questa disciplina indicando la competenza
della sezione specializzata.

4. La Commissione ADR del Ministero della Giustizia
Ad aprile 2016 il Ministero ha inoltre nominato una Commissione per la riforma delle forme alternative di risoluzione delle controversie, incluso l’arbitrato, commissione presieduta dal prof. Alpa.
La Commissione ha concluso i lavori dopo avere svolto un’articolata serie
di audizioni con il mondo imprenditoriale, universitario, con gli operatori e
con le associazioni e gli enti coinvolti proprio al fine di raccogliere il più ampio numero di suggerimenti e formulare proposte, anche da attuale immediatamente, quindi non soltanto in forma di legge delega.
Il testo finale della proposta, molto corposo, si muove lungo direttive molto
precise.
La strada va verso correttivi migliorativi ed estende l’arbitrato in materia
societaria, ai rapporti di consumo (fermo restando il foro del consumatore) e
in materia di appalti pubblici.
Sull’arbitrato di diritto comune gli interventi sono diretti essenzialmente a
favorire un’accelerazione della durata del contenzioso. Oltre ad una riduzione
del termine per l’impugnazione del lodo (da un anno a sei mesi), il principale
strumento è la previsione che consente alle parti, in caso di impugnazione, di
omettere il giudizio di appello (art. 828 c.p.c.) e di ricorrere direttamente alla
Corte di Cassazione. Ciò tuttavia è concesso soltanto quando le parti hanno escluso che il lodo sia impugnabile per violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia così da assicurare sempre, in questi casi, uno
scrutinio di secondo grado sul fatto.
Un secondo intervento innovativo investe la potestà cautelare degli arbitri.
La Commissione ha preso atto che l’Italia è uno fra i pochi Paesi che non
ammette questo strumento ed ha per questo proposto un’opzione equilibrata:
in coerenza con l’obiettivo di rafforzamento dell’arbitrato istituzionale si propone di riconoscere poteri cautelari soltanto agli arbitri che operino in proce-
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dure “amministrate”, secondo disposizioni specifiche adottate dai rispettivi regolamenti. «Una soluzione – si è scritto – di transizione e di progressiva equiparazione funzionale della giustizia privata a quella amministrata dallo Stato».
Ampia anche la “pagina” degli arbitrati “speciali”.
In materia di diritto del lavoro si introduce la possibilità di ricorso all’arbitrato rituale (a fianco del modello irrituale, già da tempo ammesso) purché, a
pena di nullità, il compromesso riguardi una lite specifica e sia stato certificato
ex art. 76 ss., d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276; ovvero, in caso di clausola compromissoria, sia consentito dagli accordi o contratti collettivi nazionali.
Per l’arbitrato societario (da “trasferire” nel Codice di rito, coordinando le
rispettive disposizioni) si prevede l’estensione della disciplina a tutte le società
iscritte nel registro delle imprese, eccezion fatta per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Al fine di sciogliere i molti contrasti sulla validità delle clausole compromissorie non conformi al modello della etero-designazione si è inoltre previsto
l’affidamento in automatico della potestà designatoria al presidente del Tribunale delle imprese competente, così da salvare la volontà compromissoria delle parti e al contempo uniformare la nomina alle regole dettate dalle norme vigenti.
Per gli arbitrati riguardanti i contratti pubblici, si è proposto – d’intesa con
l’ANAC – di promuovere ulteriormente l’accordo bonario e di stimolare l’attività della Stazione appaltante in caso di ricusazione arbitraria di una delle
parti; di rafforzare la connotazione pubblicistica del ruolo di arbitri e consulenti; e di agevolare il ricorso all’arbitrato nei casi in cui vi via stato silenzio
della Pubblica Amministrazione (una sorta di silenzio-assenso).
La Commissione ha infine colto l’occasione per proporre l’estensione del
meccanismo arbitrale alle liti che coinvolgano i consumatori, sfruttando lo spazio concesso dalla formulazione della lett. q) del numero dell’allegato alla direttiva 93/13 sui contratti del consumatore che considera vessatoria la previsione che abbia per oggetto o per effetto quello di obbligare il consumatore a
rivolgersi «esclusivamente ad una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da
disposizioni giuridiche». L’arbitrato rituale, essendo una forma di risoluzione
delle controversie disciplinato dalla legge, non rientra dunque fra le deroghe alla
giurisdizione vietate; tuttavia, per rinforzare ulteriormente la protezione del consumatore dal rischio di eccessivi esborsi economici, la Commissione opportunamente propone di limitare la deroga alle sole procedure arbitrali amministrate da organismi o enti e soltanto a condizione che il lodo sia impugnabile per
violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia.
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5. Conclusioni
Lo scenario è dunque molto articolato ed in evoluzione ed indica con chiarezza che si sta seguendo un percorso innovativo e di qualità. Non si tratta, infatti, soltanto di varare riforme in quanto occorre incentivare un cambio di mentalità nel cittadino e nell’impresa che devono poter confidare nel fatto che per
ottenere l’effettivo soddisfacimento dei propri diritti potranno sempre più disporre di rimedi alternativi al giudice e idonei a garantire, in tempi rapidi, un
risultato parimenti efficace e giusto.
In quest’ottica le soluzioni avanzate dalla Commissione Alpa sono innovative e meritano la dovuta considerazione.
Come sempre è indispensabile che alla base di questo processo riformatore
vi sia il più ampio dibattito tra operatori, studiosi e tecnici, dal quale poter trarre
– nell’ottica del massimo confronto – ogni utile spunto di riflessione per migliorare insieme il nostro sistema Giustizia.
Esprimo dunque il mio più vivo apprezzamento per l’iniziativa che la Direzione della Rivista ha assunto.
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ARBITRATI SPECIALI E MODALITÀ DI NOMINA DEL TRIBUNALE
ARBITRALE
SPECIAL ARBITRATIONS AND RULES OF ARBITRATORS’ APPOINTING
Oreste Cagnasso
Abstract
Sono oggetto di esame le modalità di nomina degli arbitri proposte dalla Commissione presieduta dal prof. Alpa, con particolare riferimento ai contratti pubblici, ai rapporti con i consumatori e
a quelli societari.
Parole chiave: Arbitri, Arbitrati speciali, Nomina
The paper analyzes how the arbitrators are appointed according to the proposals of the Alpa
Commission, with particular reference to public contracts, consumer relations and corporate
affairs.
Keywords: Arbitrators, Special arbitration

Sommario: 1. Premessa – 2. L’arbitrato relativo ai contratti pubblici. – 3. L’arbitrato e
il Codice del consumo. – 4. L’arbitrato societario.

1. Premessa
Con riferimento alle modalità di nomina degli Arbitri i profili problematici
sono sicuramente numerosi e complessi. Si tratta, è appena il caso di sottolinearlo, di un tema di fondamentale rilievo nell’ambito delle regole dedicate all’arbitrato e di particolare delicatezza sia sotto un profilo generale, sia soprattutto con riferimento a determinati ambiti.
Occorre al proposito, in primo luogo, stabilire quale sia l’autonomia concessa alle parti nel modellare la convenzione di arbitrato e quindi le modalità
di nomina ritenute ammissibili e quelle per contro vietate. È necessario, poi,
stabilire le conseguenze derivanti dall’introduzione di queste ultime: nullità della clausola compromissoria oppure sostituzione automatica della modalità pre-
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vista dal legislatore? Ed ancora occorre introdurre regole sostitutive di nomina
nel caso in cui i “meccanismi” previsti dalle parti non vengano attivati (mancata designazione ad opera di una delle parti; mancata designazione affidata
all’autorità di nomina). Occorre, infine, verificare se le stesse regole valgano
sia con riferimento alla clausola compromissoria, sia con riferimento a un compromesso. È necessario ancora tener conto dei requisiti che debbono possedere
gli Arbitri in qualsiasi modo siano designati.
Il tema in esame è altresì fortemente connotato dalle specificità dei singoli
contesti e quindi da peculiari esigenze relative alle caratteristiche dell’arbitrato
nei vari ambiti ed alla particolare qualificazione degli Arbitri.
Come è noto, la disciplina comune dell’arbitrato consente alle parti un’ampia autonomia in ordine alla determinazione, nell’ambito della convenzione
arbitrale, delle modalità di nomina degli Arbitri. L’art. 810 c.p.c. si limita a
prevedere l’ipotesi forse più frequente nella prassi, la c.d. clausola binaria in
caso di organo collegiale, per cui ciascuna parte provvede alla scelta di un Arbitro ed il terzo Arbitro in funzione di Presidente viene designato da quelli così nominati dalle parti. Ma la prassi conosce varie alternative: ad esempio la
nomina del terzo Arbitro ad opera delle parti stesse oppure la previsione di
un’autorità di nomina. Nel caso di Arbitro unico la designazione può essere
affidata o alla comune volontà delle parti oppure ad un’autorità di nomina. È
anche configurabile la nomina diretta nella stessa convenzione arbitrale, soprattutto con riferimento all’ipotesi del compromesso (SALVANESCHI, Arbitrato, in Commentario del Codice di Procedura Civile, a cura di Chiarloni, Bologna, 2014, p. 222). Il legislatore ha poi previsto la disciplina con riferimento
agli arbitrati multilaterali contenuta nell’art. 816-quater c.c.
Sono indicate anche le modalità di nomina sostitutiva dell’Arbitro la cui
designazione spettava alla parte o del terzo Arbitro in una pluralità di ipotesi
(SALVANESCHI, op. cit., p. 226; sul carattere dell’atto di nomina come meramente esecutivo della convenzione di arbitrato e sui suoi requisiti sotto il profilo soggettivo e di forma v., di recente, ORLANDI, in Arbitrato. Commentario3,
diretto da Carpi, Bologna, 2016, p. 256 ss.).

2. L’arbitrato relativo ai contratti pubblici
La Commissione di studio presieduta dal prof. Guido Alpa si è occupata, nell’ambito delle proposte relative all’arbitrato, anche di quello concernente i contratti pubblici. In particolare l’art. 209 del Codice degli appalti, al comma 4, dispone che il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla
Camera Arbitrale di cui all’art. 210. Aggiunge, e si tratta di un’innovazione ri-
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spetto al testo vigente, che per i procedimenti in cui il valore della domanda risulti inferiore o pari a un milione di euro la controversia è decisa da un Arbitro
unico. Nei casi di presenza del collegio, ciascuna delle parti, così come è previsto nel testo oggi vigente, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza, designa l’Arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e
indipendenza nella materia oggetto del contratto. Il presidente del collegio arbitrale, e, si aggiunge, l’Arbitro unico, è nominato e designato dalla Camera Arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 211, comma 2. La
Commissione ha proposto inoltre l’aggiunta nell’art. 210 di un comma 4-bis,
per cui il presidente del collegio e gli Arbitri nominati dalle parti nonché l’Arbitro unico e il consulente tecnico d’ufficio rivestono, in costanza dell’incarico, la
qualifica di pubblici ufficiali: spetta in ogni caso alla Camera Arbitrale la verifica dell’attualità dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico.
«Quanto all’arbitrato amministrato dalla Camera per i contratti pubblici presso l’Anac – così si legge nella Relazione alla proposta della Commissione Alpa – se ne promuove una connotazione in senso ulteriormente pubblicistico e
di specialità disciplinare a cominciare dalla qualificazione attribuibile ad Arbitri e consulenti in termini diversi da quanto risulta attualmente per gli Arbitri
di diritto comune, invero non astretti dallo statuto neppure dell’incaricato di
pubblico servizio. L’accresciuta specialità della disciplina, il suo intimo rigore
unito al monopolio nell’amministrazione del procedimento da parte del soggetto pubblico costituito entro l’Autorità di settore consentono pure di introdurre la figura dell’Arbitro unico per le controversie di importo meno rilevante,
figura invero più coerente con i limiti remunerativi che si applicano ai soggetti
incaricati di dirimere le liti arbitrali».
La specialità e il rigore dell’arbitrato nell’ambito dei contratti pubblici, se
ha indotto la Commissione a qualificare gli Arbitri quali pubblici ufficiali, non
escludeva tuttavia nel testo del Codice degli appalti pubblici in vigore e non
esclude nella proposta di modificazione che le parti designino l’Arbitro di propria competenza sia pure tra soggetti aventi particolari requisiti. Solo il Presidente o l’Arbitro unico sono designati dalla Camera Arbitrale tra i soggetti iscritti ad un apposito albo. In altre parole, il carattere accentuatamente pubblicistico della procedura non è incompatibile con la scelta attribuita a ciascuna
delle parti consentendo ad esse di designare un Arbitro.

3. L’arbitrato e il Codice del consumo
Si legge nella Relazione che «la tutela dei consumatori, nell’ottica di un efficiente funzionamento del mercato concorrenziale, richiede, accanto a norme
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protettive di diritto sostanziale, procedure di soluzione delle controversie con i
professionisti che rendano agevole ed effettiva la realizzazione di tale finalità
protettiva».
Come è noto, l’art. 1469-bis c.c., ora art. 33, comma 2, del Codice del consumo, qualifica come vessatorie le clausole contrattuali che hanno per oggetto
o per effetto di introdurre deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Tale formula è stata variamente interpretata, ora ritenendola comprensiva anche delle deroghe alla giurisdizione e quindi riferibile alla clausola arbitrale,
ora collegata al solo arbitrato irrituale, ora ancora escludendo da essa il riferimento all’arbitrato.
La Commissione Alpa, ritenendo che «l’arbitrato, insieme agli altri mezzi
di soluzione stragiudiziale delle liti, rappresenti uno strumento di tutela rapida,
agile ed efficace delle ragioni dei soggetti più deboli, anche relativamente alle
controversie di minore rilevanza economica», ha proposto di modificare il testo della norma ora richiamata escludendo dalle deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria (qualificate come vessatorie) le convenzioni arbitrali che
presentino determinati requisiti. Deve trattarsi di arbitrati rituali di diritto, amministrati a norma dell’art. 832 c.p.c. e con la previsione dell’impugnazione
per violazione delle regole di diritto. Pertanto viene esclusa la possibilità di
ricorso all’arbitrato ad hoc dovendo la convenzione di arbitrato far riferimento
ad un arbitrato amministrato e quindi ad un “regolamento arbitrale precostituito”. «Si ritiene infatti – così si legge nella Relazione – che la già matura esperienza delle Camere Arbitrali consenta al consumatore di poter contare su Arbitri imparziali e qualitativamente selezionati e controllati al fine di garantirne
la neutralità, su una procedura preventivamente disciplinata, anche con riguardo alla verifica della regolarità formale del lodo, su costi calmirati specie con
riguardo alle controversie di modico valore».
In un ambito caratterizzato dalla presenza di un contraente qualificato come debole (il consumatore) la Commissione ritiene utile aprire la via alla procedura arbitrale, sia pure percorrendo la strada dell’arbitrato amministrato e
quindi sottoposto ad un particolare regolamento. Il che non esclude a priori che
le parti, in presenza di un collegio, possano nominare ciascheduna un Arbitro
di propria scelta e anche, di comune accordo, il presidente del collegio. Dipenderà dalle previsioni contenute nei singoli regolamenti. Quindi la presenza di
una parte che richiede una tutela sotto il profilo sostanziale e processuale non è
incompatibile con la designazione ad opera delle parti stesse degli Arbitri.

4. L’arbitrato societario
La scelta operata dal legislatore del 2003 di attribuire la nomina di tutti gli
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Arbitri ad un soggetto estraneo alla società individuato nella clausola compromissoria certamente è stata dettata da esigenze e peculiarità dell’arbitrato
societario ed inoltre ha “alle sue spalle” i dubbi derivanti dalla possibilità di
affidare la soluzione delle liti societarie ad organi interni alla società, quale l’assemblea, il collegio sindacale, il collegio dei probiviri. Le ragioni di fondo di tale opzione legislativa sono da individuare infatti, in primo luogo, proprio dalla
necessaria indipendenza degli Arbitri rispetto alla società, ai soci, ai componenti
degli organi societari (il che induce ad un’interpretazione rigorosa della formula soggetto estranea). Inoltre, come è stato sottolineato dalla dottrina (cfr., di
recente, DALMOTTO, L’arbitrato nelle società, Bologna, 2013, p. 167 ss.), sussiste una peculiarità di carattere tecnico che può essere facilmente superata appunto con il ricorso alla clausola che affida a un soggetto estraneo la nomina
dell’Arbitro unico o dell’intero collegio arbitrale. Infatti l’arbitrato societario
può essere caratterizzato dalla presenza di una pluralità di parti ed il ricorso alla disciplina prevista dall’art. 816-c.p.c. potrebbe determinare la nomina di un
collegio costituito da un numero tale di Arbitri da essere praticamente difficilmente gestibile, oltreché costoso.
Il legislatore inoltre ha dichiarato nulla la clausola compromissoria che prevedesse una diversa modalità di nomina degli Arbitri. Invero l’unico intervento da parte sua è consistito nell’introdurre una modalità di nomina solo nel caso di inerzia da parte del soggetto estraneo, affidando tale compito al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Tale soluzione, anche se per alcuni aspetti non può che essere condivisa, crea
ovviamente una forte compressione dell’autonomia dei soci nel delineare la clausola compromissoria. In primo luogo, sono “espropriati” dalla facoltà di scelta
diretta degli Arbitri; in secondo luogo, nel caso in cui la clausola compromissoria non fosse conforme a legge, sarebbe nulla e quindi verrebbe meno la possibilità di ricorrere all’arbitrato. I tentativi di “mantenerla in vita”, ad esempio attraverso la tesi del doppio binario, che avrebbe comportato la possibilità comunque
di ricorso all’arbitrato di diritto comune, non hanno trovato accoglienza. Così
pure è dubbia la strada, che sembrerebbe ammissibile stando al tenore letterale
della norma che concerne la sola clausola compromissoria, del ricorso al compromesso con la possibilità di nomina in tale contesto degli Arbitri.
Sicuramente è da condividere ed apprezzare la proposta della Commissione
Alpa di “salvare” la clausola compromissoria non conforme a legge con la sostituzione automatica della previsione della nomina da parte del presidente del
Tribunale (e anzi, data la peculiarità della materia, del Presidente del Tribunale delle Imprese).
La giustificazione dell’affidamento ad un terzo estraneo della nomina dell’intero collegio arbitrale non sembra poter oggi trovare giustificazione alla
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luce della necessaria terzietà e imparzialità degli Arbitri. Si tratta infatti di un
requisito presente in ogni caso.
Inoltre se il legislatore ha ritenuto compatibile con l’arbitrato in materia di
appalti pubblici, che presenta particolari ragioni di delicatezza, di rigore e di necessaria imparzialità, la scelta degli Arbitri ad opera delle parti stesse ed ha affidato alla Camera Arbitrale la sola nomina del presidente del collegio o dell’Arbitro unico, a maggior ragione ciò dovrebbe valere nel caso dell’arbitrato societario. Così pure, come si è visto, anche nell’arbitrato disciplinato dal Codice del
consumo e quindi in presenza di un contraente debole da tutelare, non è stata imposta la nomina necessariamente da parte di un soggetto estraneo ai contendenti.
Alla luce di tali considerazioni l’unica giustificazione della scelta operata
dal legislatore in ordine alla modalità di nomina degli Arbitri in materia societaria sembra essere quella della (possibilità) di presenza di una pluralità (anche
numerosa) di parti, che renderebbe assai difficoltoso l’utilizzo del meccanismo
predisposto dall’art. 816-quater c.p.c. La giustificazione è certamente comprensibile, ma è tale da imporre di sacrificare in modo così radicale la libertà di
scelta degli Arbitri, che costituisce uno dei connotati e dei pregi dell’arbitrato?
Tenendo conto che la clausola arbitrale non è ammessa nelle s.p.a. quotate e
con azionariato diffuso (e nella s.r.l. che offrono al pubblico le loro partecipazioni?) e che non sembrano presenti elementi pubblicistici o necessità di tutela
di contraenti deboli, sarebbe possibile un meccanismo diverso, certamente più
complicato, che salvaguardasse libertà di scelta e pluralità di parti?
Si potrebbe, forse, prevedere che la clausola compromissoria indichi l’autorità di nomina, ferma restando, in mancanza, l’attribuzione al Presidente della
Sezione delle imprese, e il numero degli Arbitri (in ipotesi tre). Se più sono le
parti attrici e non si accordano per la nomina di un solo Arbitro, dovrebbero
richiedere la designazione da parte dell’autorità di nomina. Se, per contro, i convenuti sono più parti e non intendono nominare un solo Arbitro, dovranno procedere allo stesso modo. Così pure qualora intervenissero più impugnazioni
della stessa deliberazione e non ci fosse l’accordo nell’attribuire la decisione
allo stesso collegio.
Se venissero nominati dalle parti i due Arbitri, perché non consentire la formulazione di una clausola che attribuisse la scelta del Presidente agli Arbitri
così designati o alle parti stesse? Analogamente nel caso in cui tutte le parti si
accordassero sulla nomina dell’Arbitro unico.
L’area in cui può operare la clausola compromissoria concerne società contraddistinte, sia pure con gradazioni diverse, da un’ampia autonomia statutaria.
La previsione così rigida delle modalità di nomina degli Arbitri non si pone in
qualche modo in controtendenza rispetto alle scelte operate dal legislatore sostanziale?
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LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE ALPA IN MATERIA DI ARBITRATO:
TUTELA CAUTELARE E IMPUGNAZIONE DEL LODO
THE PROPOSAL OF THE ALPA COMMITTEE IN THE FIELD OF
ARBITRATION: INTERIM RELIEF AND ACTION FOR ANNULMENT OF
THE AWARD
Federico Carpi
Abstract
Il contributo esamina due temi oggetto di proposta di riforma nei lavori della Commissione Alpa.
Parole chiave: Arbitrato, Riforma, Tutela cautelare, Impugnazione del lodo
The essay examines two matters included among the proposals of the Alpa Committee.
Keywords: Arbitration, Reform, Interim relief, Annulment of the award

1. – Con molto piacere accolgo l’invito della rivista e del suo autorevole direttore, Paolo Montalenti, ad esprimere, in forma sintetica e “a prima lettura”,
qualche idea sparsa sulle nuove proposte di modifica della disciplina dell’arbitrato.
È noto che con d.m. 7 marzo 2016 il Ministro della Giustizia ha istituito
presso l’ufficio legislativo una commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione (continua l’uso di questa splendida espressione!), con particolare riguardo
alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.
La scadenza dei lavori era fissata per il 30 settembre 2016, poi prorogata al 15
gennaio 2017 (forse in omaggio al mio settantasettesimo genetliaco? Ne dubito).
La commissione era presieduta da Guido Alpa e composta da giuristi di varia esperienza e financo da due processualcivilisti, di comprovata competenza
in materia, Ferruccio Auletta e Antonio Briguglio.
La saggia e sapiente conduzione di Guido Alpa si intravvede chiaramente
nella relazione e nelle soluzioni equilibrate, a volte non facili.
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2. – Prima di arrivare ai miei pochi rilievi in materia di arbitrato, mi siano
consentite alcune riflessioni, degne del volteriano Candide.
Chi scorra sul video le centosessanta pagine, o le faccia stampare su carta,
com’io preferisco, comprendenti la relazione, le note illustrative, il testo delle
proposte, per l’arbitrato, la mediazione, la negoziazione assistita, la giurisdizione volontaria, gli allegati (audizioni; rassegna di massime di giurisprudenza,
elenco della documentazione acquisita, bibliografia) percepisce, prima facie,
la gran mole di lavoro della commissione, alla quale auguro che tutto non finisca in un polveroso armadio del Ministero di via Arenula (che mi ricorda l’animula vagula di Adriano), come alle volte è capitato a me, quando ho avuto la
disavventura di far parte di qualche commissione consultiva.
E poi se, dopo il colpo d’occhio, qualcuno si sofferma sugli allegati, documentazione, bibliografia, viene preso dal più nero sconforto per l’assoluta inutilità di un copia e incolla che ha impiegato funzionari ben pagati, dattilografe,
e financo magistrati, che meglio sarebbe stato esercitassero le loro funzioni, facendo sentenze (non come il famoso giudice Bridoye, caro a Bruno Cavallone)
delle quali la società civile ha tanto bisogno, in tempi rapidi e possibilmente
ben fondate.
Qualche esempio: nell’allegato intitolato “Documentazione acquisita” vi è
di tutto un poco, dai testi di legge (ma bisogna dirlo?), ad articoli di personaggi più o meno conosciuti, al disegno di legge 11 marzo 2015, n. 2953 citato ben
due volte di seguito per rafforzarne la presenza, a cose utili come i pareri della
Camera Arbitrale milanese e dell’Associazione italiana per l’arbitrato, a cose
davvero stravaganti, come il tavolo maxibollette energia elettrica e gas, per finire con l’indicazione “ad pompam” di “monografie” davvero fondamentali,
come Bernini (quale?), Soldati, Codice della conciliazione e dell’arbitrato,
senza data, citato due volte (mai saputo che un Codice fosse una monografia).
Guarda caso non compare il parere reso dall’Associazione italiana fra gli
studiosi del processo civile. È accaduto che il Presidente Alpa, dimostrando la
sua consueta sensibilità, abbia chiesto l’opinione dell’Associazione, la quale
in gran fretta ha pregato tre studiosi esperti in materia di rendere un sintetico
parere, cosa che è stata fatta anche con una proposta di elaborato normativo. Il
Consiglio direttivo ha approvato e il Presidente Alpa ha ricevuto ed apprezzato.
Ma i diligenti funzionari ministeriali hanno gettato tutto alle ortiche.
Ma non è finita. Oltre ad una corposa, ma del tutto incompleta e inutile rassegna di giurisprudenza, vi è l’elenco delle audizioni, davvero significativo, scorrere per credere.
E che dire della “Bibliografia”, certo utile per l’on. Salvini se e quando dovrà discutere in Parlamento le proposte. Peccato che egli troverà autori sconosciuti, e non gli scritti, che forse l’avrebbero illuminato, di Carmine Punzi,
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Edoardo Ricci, fino a Laura Salvaneschi, Giuseppe Ruffini, Elena Zucconi Galli
Fonseca e tanti altri.
Poi si sperimenteranno gli uffici studi di Camera, Senato, Ministeri, ecc.
Denari spesi bene per un Paese che si sfalda.
3. – Dopo queste inutili digressioni, veniamo a qualche osservazione sulle
proposte di modifica in materia di arbitrato.
Esse sono numerose e spaziano dalla disciplina generale dell’arbitrato, a
quella dell’arbitrato in materia di lavoro, all’arbitrato societario, all’arbitrato
per i contratti pubblici, all’arbitrato per i signori consumatori.
Mi soffermerò su tre punti della disciplina generale, cominciando da una
bagatella, ma utile.
Viene proposto di modificare l’art. 816-septies c.p.c., che, introdotto dal
d.lgs. n. 40/2006, stabilisce oggi che «gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili».
Con le conseguenze del comma 2: «Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato
origine al procedimento arbitrale».
È sorto il dubbio – non risolto in maniera univoca della giurisprudenza pratica – se la norma possa operare anche per l’anticipazione di parte degli onorari degli arbitri.
In concreto vi sono argomenti seri in senso positivo e comunque arbitri attenti già ora possono prevedere l’ipotesi nel verbale di costituzione fra le pattuizioni delle parti.
Giusto e opportuno, però, il chiarimento normativo, specialmente nel momento in cui è sempre più frequente imbattersi in clausole compromissorie inserite in contratti di modesto valore, senza una precisa coscienza delle parti, magari su suggerimento del geometra o del ragioniere commercialista di turno.
Sorto il contrasto e la giusta esigenza di tutela, il più delle volte si ricorre al
Presidente del Tribunale per la nomina dell’arbitro unico o del terzo arbitro.
L’efficienza dello strumento alternativo di soluzione della lite non può fondarsi sul lavoro forzato gratuito, ma su un giusto e moderato compenso.
4. – In apparenza più significativa la proposta di modifica in materia di
provvedimenti cautelari nell’arbitrato.
Nella relazione si legge che «... la commissione ... ha ritenuto di proporre
l’assai innovativa modifica attraverso la possibilità che solo un regolamento
precostituito per arbitrato amministrato possa portare deroga all’altrimenti per-
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manente divieto di esercizio cautelare del potere: divieto che rimane dunque,
secondo la tradizione nazionale intatto ...».
Questo corrisponderebbe al rafforzamento dell’arbitrato regolamentato rispetto a quello ad hoc e rappresenterebbe «... una soluzione di transizione e di
progressiva equiparazione funzionale della giustizia privata a quella amministrata dello Stato».
La stessa prudente commissione ritiene, dunque, che la modifica nasca già
superata, visto che la ritiene «una soluzione di transizione».
Ecco la proposta di aggiungere all’art. 832, comma 5, c.p.c. in fine quanto
segue:
«Il regolamento arbitrale può anche prevedere deroghe al divieto di cui
all’art. 818. In tal caso, il provvedimento è richiesto e deliberato a norma del
regolamento e il medesimo ricorso non può essere proposto al giudice. Il provvedimento cautelare non è soggetto a impugnazione e si applica l’art. 825 in
quanto compatibile».
Sono d’accordo con l’intento di rafforzare l’arbitrato regolamentato rispetto a quello ad hoc. Lo preferisco, nell’esperienza pratica, così come preferisco
che l’arbitro unico od i tre arbitri siano tutti nominati dall’istituzione arbitrale,
eliminando quella figura ambigua che è l’arbitro nominato dalla parte.
Bisogna però aver ben fermi due punti: primo, l’arbitrato è scelta di libertà
ed è rimessa all’autonomia delle parti; secondo, l’organo regolamentare deve
essere efficiente, tecnicamente preparato, non influenzabile dalle correnti che
così di frequente percorrono, da sud a nord, l’italico stivale.
Visto che sono stato abbastanza politically incorrect non faccio nomi, ma
penso solo ad una Camera Arbitrale il cui regolamento, guarda caso, contiene
già la possibilità per gli arbitri di emettere provvedimenti cautelari.
Dico subito che l’innovazione mi sembra troppo timida ed alla fine inutile.
E poi siamo sicuri che sia bene stabilire che il provvedimento cautelare non è
soggetto a impugnazione, a fronte dell’art. 669-terdecies c.p.c., anche nell’ottica costituzionale?
E poi cosa significa che «si applica l’art. 825 in quanto compatibile»? È
necessario oppure no l’exequatur del provvedimento (ordinanza?) per la sua
esecuzione?
Esecuzione è anche la divulgazione di un provvedimento inibitorio in materia di invenzione industriale o di concorrenza sleale.
Certo molto si è scritto sul divieto dell’art. 818 c.p.c., ma mi si deve spiegare
perché ai sensi dell’art. 824-bis c.p.c. il lodo produce gli effetti della sentenza
pronunciata dall’autorità giudiziaria e gli stessi arbitri non sono degni di anticipare parte degli effetti del lodo, in via cautelare o satisfattiva o a provvedere ad assicurare gli effetti del lodo equiparato alla sentenza (salvo che per l’exequatur).
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Sappiamo che la nascita dell’art. 824-bis è stata salutata con le trombe d’argento del magnificat, poi vi sono stati ripensamenti ed è rimasta ben solida la
base dell’arbitrato, cioè la convenzione arbitrale.
La realtà è che «la fiducia è una cosa seria» come diceva una nota pubblicità: sì abbiamo fiducia nell’arbitrato, anzi affidiamoci ad esso per risolvere gli
eterni problemi della giustizia civile (translatio iudicii in sede arbitrale: un completo fallimento), ma con cautela.
L’ermellino copre anche l’ignudo g.o.t., oggi presente anche in appello.
Non è necessario dilungarsi per evidenziare che in molte situazioni bisognose di tutela o si interviene ad horas o il paziente muore.
La tutela cautelare e anticipatoria è essenziale per l’attuazione del giusto processo. L’ha detto la nostra Corte costituzionale e la Corte di Giustizia dell’Unione europea.
E questo sia nel processo ordinario sia in quello arbitrale, che può essere
breve nei casi più semplici, ma non sempre lo è.
Le riforme più significative dei procedimenti cautelari (legge n. 353/1990 e
legge n. 80/2005) hanno enfatizzato la coincidenza della competenza nel cautelare con quella del merito della causa.
Una delle poche eccezioni è rappresentata dall’art. 669-quinquies c.p.c.
Ed allora si riconduca l’eccezione alla norma, nella convinzione che è meglio un serio professionista-arbitro che ha già studiato, almeno prima facie, il
merito della causa, di un giudice statuale sul cui tavolo, affollato di cause e di
postulanti queruli, giunge un fascicolo da studiare ex novo solo per il provvedimento provvisorio ed in ossequio ad idee polverose e a stratificazioni culturali.
Va escluso il caso di provvedimento ante causam per la banale ragione che
prima della nomina, accettazione, costituzione del collegio arbitrale, il giudice
non c’è e le porte del pronto soccorso debbono comunque aprirsi.
E poi senza «soluzioni di transizione e di progressiva equiparazione funzionale» si metta a punto una semplice disciplina di raccordo, magari con l’exequatur del giudice statuale al provvedimento arbitrale.
Io andrei oltre e parlerei di référé arbitrale, e chi ha orecchie per intendere,
se vuole, intenda e se non riesce a trattenersi pensi agli artt. 186-bis e 186-ter
c.p.c. (non al 186-quater).
5. – Un’altra proposta di modifica della disciplina dell’arbitrato, sulla quale
desidero soffermarmi brevemente, riguarda l’impugnazione del lodo.
La commissione propone di prevedere una sorta di impugnazione per saltum in Cassazione con l’inserimento di un nuovo comma 2 all’art. 828 c.p.c.
del seguente tenore:
«Se le parti non hanno disposto l’impugnazione per violazione delle regole
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di diritto attinenti al merito della controversia possono convenire con atto scritto, anche anteriore al lodo, che l’impugnazione per nullità sia proposta immediatamente alla Corte di Cassazione con ricorso.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del capo III, titolo III del
libro II».
Altre novità riguarderebbero la riduzione a 60 giorni dalla notifica del lodo
del termine per l’impugnazione per nullità avanti la Corte d’Appello; la riduzione a sei mesi del termine lungo; la disciplina dell’inibitoria avanti la Corte
d’Appello, qualora le parti si siano avvalse del ricorso per saltum; la disciplina
della fase rescissoria nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione per
saltum (art. 830 c.p.c.).
La commissione dà atto che la riforma del 2006 ha capovolto la regola posta dall’art. 829, comma 2, c.p.c., nel senso che l’impugnazione per violazione
di norme relative al merito della controversia è divenuta l’eccezione, e cioè è
ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge.
Questo avrebbe attribuito una “maggiore tendenziale stabilità” al lodo arbitrale.
A questo proposito la commissione propone la regola inversa per l’arbitrato
in materia di lavoro: nel testo attuale l’impugnazione del lodo per violazione
delle norme relative al merito è sempre ammessa nelle controversie di cui all’art. 409 c.p.c.
La proposta è abrogativa e mantiene tale possibilità «salvo che ciò sia espressamente escluso dalle parti nel compromesso stipulato ai sensi dell’art. 807,
terzo comma».
Il problema di fondo, come ho rilevato altre volte, è della piena consapevolezza delle parti dell’automatica e tacita rinuncia in un caso, e della libertà di
scelta nell’ipotesi dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.
Se nel primo caso sarà onere dei consulenti e/o difensori della parte quello
di svolgere con diligenza professionale il loro compito informativo; nel secondo, invece, il dubbio è che, specie in periodi di crisi del mercato del lavoro, il
lavoratore, subordinato o parasubordinato, sia indotto a firmare alla leggera (o
per necessità) pur di assicurare a sé e/o alla propria famiglia i mezzi di sussistenza.
A parte ciò, nella relazione si legge: «Per accelerare la fase processuale
della possibile impugnazione del lodo la commissione propone di prevedere la
facoltà per le parti di scegliere una corsia più rapida per accelerare la definitività del lodo: una sorta di impugnazione per saltum a mezzo direttamente del
ricorso per cassazione, la cui esperibilità, a differenza dell’impugnazione davanti alla Corte d’Appello, è comunque necessaria in ragione della garanzia
costituzionale del comma 7 dell’art. 111 Cost. In tal modo i tempi del proces-
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so sarebbero verosimilmente dimezzati con indubbio vantaggio per le parti che
intendano affidare maggiormente agli arbitri la composizione della loro lite».
Ci si può domandare per qual mai ragione il saltum non sia ammissibile
quando sia denunciata la violazione delle regole di diritto attinenti il merito della controversia, cioè il cuore dell’art. 360, n. 3, c.p.c., che nel caso di ricorso
ordinario è l’unico a poter fondare l’impugnazione, omisso medio.
La giustificazione sarebbe che la rinuncia tacita o esplicita (in materia di
lavoro) dimostrerebbe che le parti hanno voluto ridurre al minimo il sindacato
della giurisdizione ordinaria.
A parte che questa giustificazione raffinata non convince, se omisso medio
sia, lo sia per tutto.
La novità è fine, palesemente compromissoria, e ... del tutto inutile! Certo
non nociva.
Ergo: se ne farebbe l’uso che già oggi è così diffuso dell’art. 360, comma
2, c.p.c. Mi piacerebbe sapere in un mezzo secolo quanti ricorsi per saltum sono stati proposti.
Le ragioni che l’hanno fatto cadere in desuetudine attengono alla psicologia giudiziaria: timore che la Cassazione dichiari inammissibile il ricorso (cosa che accade sempre più di frequente); perdita di un grado di giudizio; perdita
di introiti per i difensori, ecc., ecc.
Comunque, la modifica è innocua, è rimessa alle parti come mera possibilità, e proprio in quanto tale ha tutte le carte in regola per essere approvata.
Ben più radicale era la proposta di Antonio Briguglio, esposta nell’interessante relazione, ricca di spunti comparatistici, in occasione del “Terzo rapporto annuale sull’arbitrato. Impugnazione e revisione del lodo arbitrale”, della
Corte nazionale arbitrale, recentemente pubblicato.
Briguglio, in sostanza, ha proposto di demandare sempre alla Corte di Cassazione l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale.
Il che, tenuto conto della situazione in cui versa la nostra Corte Suprema,
equivarrebbe di fatto a rendere inimpugnabile il lodo, salva la barriera infelice
dell’art. 111, comma 7, Cost.
La soluzione sarebbe tutta da discutere, con le perplessità che anch’io ho
espresso, ma avrebbe almeno il pregio della radicalità: avete voluto una decisione arbitrale, allora tenetevela anche se ingiusta o contra legem, salvi i casi
di incompromettibilità (ma voi parti l’avete voluto), violazione del contraddittorio, lesione di principi attinenti all’ordine pubblico.
Per il resto pensateci prima e siate cauti nello scegliere gli arbitri, magari
affidatevi a chi ha esperienza (Camera Arbitrale collaudata) e poi non andate a
bagnare gli ermellini con le vostre lacrime.
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BREVI OSSERVAZIONI SULLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ALPA:
TUTELA CAUTELARE E RICORSO PER SALTUM
BRIEF REMARKS ON THE ALPA COMMITTEE REPORT: INTERIM
PROTECTION & “PER SALTUM” REVIEW
Paolo Biavati
Abstract
L’autore sviluppa alcune considerazioni sulle proposte della Commissione Alpa, con riferimento
al sostegno all’arbitrato amministrato, all’allargamento della tutela cautelare, all’arbitrato societario e alla diretta ricorribilità in Cassazione avverso il lodo.
Parole chiave: Arbitrato, Riforma, Tutela cautelare, Arbitrato societario, Ricorso, Cassazione
The author comments the Alpa Committee Report, with reference to the support of regulated arbitration, the enlargement of interim protection, the corporate arbitration and the review of the
award before the Supreme Court.
Keywords: Arbitration, Reform, Interim relief, Company arbitration, Review, Supreme Court

La lettura della relazione della Commissione Alpa suggerisce molti spunti
per ciò che concerne la disciplina dell’arbitrato. Ne raccolgo molto brevemente
alcuni.
1. – Che l’arbitrato sia giustamente equiparato alla giurisdizione ordinaria
quanto agli effetti del lodo e che vada dunque considerato una delle possibili
forme di tutela di cognizione, è acquisizione su cui non occorre più di tanto
soffermarsi. Così pure, mi pare scontato che questo ponga l’arbitrato ad occupare un ruolo decisivo nello scacchiere della giustizia. Sempre su questa linea,
è certo proficuo il compito svolto dalle istituzioni che amministrano gli arbitrati. Ora, senza negare alcuna di queste premesse, a me pare però che la Commissione abbia eccessivamente calcato la mano.
Infatti, se già la novella del 2006 aveva messo in luce l’importanza degli
arbitrati amministrati, giungendo a dedicare loro l’art. 832 c.p.c. nella sua nuo-
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va versione, le proposte della Commissione spingono sull’acceleratore, attribuendo agli arbitrati amministrati specifiche utilità, di cui i comuni arbitrati ad
hoc restano privi.
È questo il caso delle clausole arbitrali nei contratti con i consumatori (art.
33, comma 2, lett. t), d.lgs, 6 settembre 2005, n. 206); ed è ancora questo il caso
dell’apertura alla tutela cautelare, limitata alle ipotesi in cui sia un regolamento precostituito a prevederla (così il nuovo art. 832, comma 5, c.p.c.).
Si verrebbe a delineare, insomma, oltre alla prevalenza dell’arbitrato rituale
su quello irrituale, anche la preferibilità dell’arbitrato amministrato rispetto all’arbitrato ad hoc.
Vorrei essere chiaro. Non si devono leggere queste mie parole come una
presa di distanza dagli arbitrati amministrati, che in molti casi offrono alle parti indubbi vantaggi. Ciò che intendo dire è che vi è lite e lite, arbitrato ed arbitrato e che ciò che meglio vale in un caso non è detto funzioni ugualmente bene nell’altro. Ora, già le scelte del legislatore del 2006 hanno assestato un forte colpo all’arbitrato irrituale, oggi decisamente meno conveniente e le prossime modifiche potrebbero indebolire l’arbitrato ad hoc. Vincitore da questa progressiva selezione uscirebbe l’arbitrato amministrato, cioè la forma di arbitrato
che più assomiglia ad un giudizio statuale, seppure gestito in sedi private.
Se si vuole difendere l’idea dell’arbitrato come spazio di libertà, occorre allora essere cauti: le diverse forme di arbitrato devono avere la medesima dignità, lasciando alle parti, al momento della stipula del patto, la più ampia facoltà di scelta, senza indurle ad optare per una data soluzione.
Ciò non significa fare un passo indietro rispetto all’equiparazione dell’arbitrato alla giurisdizione dello Stato: al contrario, significa ribadire che la forza
decisoria appartiene pienamente anche ad un arbitrato totalmente privato, con
arbitri condivisi e un procedimento destrutturato. Significa, ancora, evitare di
costruire un arbitrato – quello amministrato – di serie A, accanto ad un arbitrato – quello ad hoc – di serie B.
Mi si potrà obiettare che forse non è questa l’intenzione degli estensori della relazione. Replico che, dal dato letterale, una distinzione emerge e, mio parere, non si tratta di un fenomeno positivo.
2. – Una delle novità più significative delle proposte della Commissione Alpa sta nella rottura del divieto dell’attribuzione agli arbitri di poteri cautelari, inserendo alcune linee all’art. 832, comma 5, e ammettendo che i regolamenti di
arbitrato amministrato possano derogare all’art. 818 c.p.c. (che, in quanto tale,
non è toccato dall’ipotesi di riforma).
La proposta va certamente salutata con favore, sia pure con alcuni caveat.
Infatti, consentire anche agli arbitri italiani, come a quelli di quasi ogni altra par-
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te del mondo, di emettere misure cautelari significa liberare il nostro paese da
una curiosa forma di isolamento nella comunità internazionale.
A mio avviso, già oggi, de iure condito, l’art. 818 c.p.c. non è un muro insuperabile: non solo per la chiara dizione dell’art. 35, d.lgs. n. 5/2003, ma anche perché una lettura complessiva dell’art. 832 c.p.c. mi pare apra una possibile strada. In qualche modo, la Commissione si colloca sulla medesima lunghezza d’onda, laddove parte proprio dagli arbitrati amministrati per cominciare
a radicare i compiti cautelari degli arbitri in Italia.
Qui però si deve collocare il primo caveat. Immaginare già oggi poteri cautelari negli arbitrati amministrati è il risultato di uno sforzo interpretativo al limite e che più d’uno potrebbe ritenere eccessivo; assegnarli ai soli arbitrati amministrati quando si ha in mano la penna (e la spada) del legislatore è invece, a
mio avviso, frutto di timidezza eccessiva. Il che, lo ripeto, non osta ad una valutazione positiva, che, nella mia opinione, va intesa non come un punto di arrivo ma come un primo passo nella giusta direzione.
Condivido la scelta di non permettere un reclamo contro la misura cautelare concessa dagli arbitri. Più delicato è il profilo dell’esecuzione e qui sta il secondo caveat. La scelta è quella di equiparare la misura cautelare al lodo, applicando l’art. 825 c.p.c. “in quanto compatibile”. Personalmente, non amo le
locuzioni di questo tipo, perché risultano sbrigative e rovesciano sul futuro interprete un compito di coordinamento che il legislatore ha omesso di svolgere.
Inoltre, va detto che i provvedimenti cautelari non si eseguono (salvo disposizioni specifiche, come nel caso del sequestro), ma si attuano. Ora, all’attuazione occorre dare un canale privilegiato e rapido, perché altrimenti il vantaggio
offerto dal provvedimento cautelare rischia di sfumare. Posto che gli arbitri,
anche quando emettono una misura cautelare, non hanno il potere di farla eseguire, forse un richiamo all’art. 669-duodecies c,p.c., che permettesse alla parte di ricorrere al giudice dello Stato, potrebbe risultare più efficace.
Infine, resta irrisolto e rimandato ai regolamenti delle istituzioni di arbitrato
il problema della concessione di una misura cautelare che si renda necessaria
ante causam o anche nella fase, talora non breve, che intercorre fra la notificazione della domanda di arbitrato e la costituzione del Collegio. Infatti, la norma
di cui si propone l’introduzione pone – giustamente – un’alternativa secca fra la
tutela cautelare concessa dagli arbitri e quella offerta dal giudice ordinario ex
art. 669-quinquies c.p.c. Ma, devo dire, non si può chiedere l’impossibile ad una
Commissione che si assume comunque il merito di una scelta innovativa.
3. – In tema di arbitrato societario, la Commissione Alpa, giustamente, riscrive gli artt. 34-36 (il 37 non viene toccato) del d.lgs. n. 5/2003, mettendo mano
a quel coordinamento con la novella del 2006 che, finora, non è mai stato at-
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tuato e la cui mancanza rende tuttora necessaria una significativa interpolazione di alcune delle norme, il cui testo originario, con il suo gioco di richiami, risulterebbe altrimenti incomprensibile. Le norme riscritte prendono posto, poi,
all’interno del Codice di procedura civile, il che consente la definitiva caducazione del testo normativo del c.d. processo commerciale.
La Commissione, però, non si limita a questo, ma attua alcuni inserimenti
che oggettivamente modificano le norme attuali. Non, dunque, un mero trasferimento di disposizioni meglio coordinate, ma una vera e propria riforma, seppure relativa soltanto a taluni profili.
In particolare, noto che il comma 5 del nuovo art. 832-ter, che sostituisce il
comma 5 dell’art. 35, d.lgs, n. 5, nel collegare la disposizione sulla facoltà per
gli arbitri di sospendere le delibere societarie impugnate al nuovo approccio
suggerito per l’attribuzione agli arbitri di poteri cautelari, elimina il richiamo
all’art. 669-quinquies c.p.c. ed elimina soprattutto l’inciso che alludeva all’arbitrato irrituale.
Ho sempre ritenuto che l’arbitrato societario da clausola compromissoria
statutaria non possa che essere arbitrato rituale di diritto e che l’inciso in questione costituisca, in un quadro sistematico, appiglio troppo fragile per giustificare la tesi secondo cui questo tipo di arbitrato potrebbe anche essere irrituale. La riscrittura della norma, mi sembra, elimina questa possibile fonte di equivoco, a cui si è finora affidata una non convincente giurisprudenza.
4. – Nel nuovo art. 828 c.p.c., come ipotizzato dalla Commissione Alpa, si
suggerisce l’ipotesi di una querela nullitatis direttamente in Cassazione. Si tratta
di una facoltà che le parti possono liberamente prevedere e che rientra quindi
nella loro autonomia.
Non mi è chiaro quali sarebbero i compiti attribuiti alla Cassazione in questa eventualità. Se la Suprema Corte si comporta da giudice di stretta legittimità, credo che difficilmente le parti potrebbero rinunciare al controllo, seppure
per i noti vizi formali, in Corte d’Appello. Non va dimenticato che molte delle
fattispecie di nullità suppongono una verifica di fatto (il lodo che pronuncia
oltre la clausola, la violazione del contraddittorio in concreto e via dicendo), che
poi risulterebbe più ardua, se non impossibile, dinanzi alla Suprema Corte.
Se, invece, si ritiene che la Cassazione operi in queste ipotesi esattamente
come la Corte d’Appello, ci si deve domandare se l’attribuzione suggerita sia
in linea con lo sforzo che da tempo piazza Cavour tenta di realizzare, e cioè
quello di operare come Corte del precedente e di esaltare la propria funzione
nomofilattica. Ci si dovrebbe anche chiedere se, nel quadro della politica della
giustizia, sia opportuno o no gravare la Suprema Corte di compiti ulteriori.
A parte questo, colgo nella relazione un auspicio a favore della stabilità del

124

| GIURISPRUDENZA ARBITRALE |

1 | 2017

lodo. Certo, una soluzione rapida e definitiva della lite è nei voti di tutti, prima
che si svolga il giudizio arbitrale: ma la possibilità di rivedere decisioni assunte con modalità viziate è comunque una tutela importante.
La tendenza alla stabilità del risultato, quale che sia, va comunque nella direzione del politicamente corretto a cui l’intera relazione si ispira, anche e soprattutto nelle parti che non ineriscono al tema dell’arbitrato e che qui non
commento: dall’allargamento del campo della mediazione obbligatoria e dal rafforzamento dei metodi coercitivi per imporre l’accordo, da un lato, al riferimento ai parametri economicistici del doing business, dall’altro.
Le preoccupazioni aumentano, se si pensa che, sia pure nel limitato ambito
della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC, si propone di attribuire agli arbitri la qualifica di pubblici ufficiali (art. 209, comma 4-bis,
d.lgs. n. 50/2016).
Mi auguro che il Parlamento, se e quando sarà chiamato a porre mano alla
riforma prefigurata dalla Commissione Alpa, rilegga con attenzione l’art. 24
Cost. e ricordi che l’arbitrato è, prima di tutto, uno spazio di libertà.
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LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE ALPA: L’ARBITRATO SOCIETARIO
THE PROPOSALS OF THE ALPA COMMITTEE: THE COMPANY
ARBITRATION
Elena Zucconi Galli Fonseca
Abstract
Il contributo esamina le proposte della Commissione Alpa in materia di arbitrato societario.
Parole chiave: Arbitrato, Riforma, Arbitrato societario
The essay examines the proposals of the Alpa Committee in the field of company arbitration.
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Il focus sull’arbitrato societario. – 3. I miglioramenti ... . –
4. ... e le innovazioni.

1. Premessa
Non è possibile, in queste poche pagine, esaminare con l’approfondimento
e l’attenzione che merita il lavoro svolto dalla Commissione presieduta dal prof.
Guido Alpa, al fine di operare una «organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione,
alla negoziazione assistita e all’arbitrato».
Con riguardo all’arbitrato, le innovazioni sono notevoli: a tacere d’altro, si
sfonda il muro del divieto dei provvedimenti cautelari, che tanti problemi pone
all’uso dell’arbitrato internazionale in Italia e si fa finalmente chiarezza sulla
legittimità dell’arbitrato di consumo.
Non potendo analizzare tutte le proposte, mi limiterò ad effettuare qualche
osservazione, a primissima lettura, su quelle relative all’arbitrato nel contesto
societario.
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2. Il focus sull’arbitrato societario
Sia consentita una premessa: la legge sull’arbitrato è una buona legislazione,
modernizzata e resa efficiente dalla novella del 2006 ed il suo impianto merita
di essere salvaguardato.
Anche il modello speciale introdotto dal d.lgs. n. 5/2003 ha contribuito notevolmente all’effettività di questo strumento nelle liti all’interno del gruppo sociale e rappresenta ancora oggi una disciplina assai innovativa nel panorama
comparatistico (si pensi alle regole successivamente introdotte dal Deutsche
Institut fur schiedsgesrichtsbarkeit).
Mi pare che il lavoro della Commissione sia andato nella direzione di conservare l’impianto dell’attuale normativa e la scelta va a mio avviso pienamente
condivisa.
Ciò posto, la proliferazione di modelli speciali crea incertezza sull’applicabilità delle regole ordinarie e l’assunto non ha, come è noto, risparmiato l’arbitrato societario (si pensi alla querelle del c.d. doppio binario).
Pertanto, è del tutto apprezzabile lo sforzo di ricondurre gli artt. 34-36, d.lgs.
n. 5/2003 alla sede generale degli artt. 806 ss. c.p.c., in modo che gli spazi lasciati vuoti dalle disposizioni speciali possano essere riempiti dalla normativa
ordinaria.
Si tratta, piuttosto, di scegliere il metodo di novellazione: formare un corpus separato, o inserire le specialità all’interno del modello generalista, in ciascuno degli articoli interessati.
La seconda opzione è più coerente con l’idea di integrare le peculiarità societarie nel rito ordinario.
Tuttavia, anche la prima, che è quella scelta dalla Commissione 1, è in grado di assicurare l’obiettivo, a patto che il criterio per colmare le lacune lasciate
dalla disciplina speciale sia sempre quello di fare ricorso alle regole generali,
concependo le norme ad hoc come semplici deviazioni necessitate dalle caratteristiche della lite.
Ciò detto, gli interventi sull’arbitrato societario possano essere idealmente
divisi in due categorie: a) semplici miglioramenti della disciplina, emersi dai
problemi suscitati nella prassi; b) vere e proprie “scelte di campo”, di natura
innovativa.

1

In particolare gli artt. 832-bis ss. c.p.c., secondo lo schema emergente dalla relazione.
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3. I miglioramenti ...
Con riguardo alla categoria sub a) è senz’altro da condividere l’estensione
applicativa, operata dalla Commissione, a tutte le società iscritte nel registro
delle imprese, al fine di superare le incertezze suscitate dal generico riferimento alle “società”.
Parimenti, va salutata con favore l’espressa inclusione (già peraltro ritenuta
tale nel diritto vivente) delle deliberazioni degli organi sociali, oltre che delle
decisioni adottate dai soci con modalità diversa dalle deliberazioni.
Ancora, quanto al procedimento, è opportuno, come fa la Commissione, eliminare, nell’art. 35, d.lgs. n. 5/2003, il riferimento testuale alla “prima udienza
di trattazione”, perché foriero di una contaminazione con il non sempre auspicabile tecnicismo della prima udienza davanti al giudice statuale 2.
Sempre per motivi di mera chiarezza, varrebbe la pena, a mio avviso, aggiungere un riferimento agli statuti oltre agli atti costitutivi, con riguardo all’efficacia della convenzione arbitrale di gruppo (benché l’esegesi prevalente sia
in questo senso anche oggi); nonché, sempre con riferimento alla clausola compromissoria statutaria, specificare che essa si estende anche alle diverse strutture
di amministrazione della società, quali il consiglio di gestione e il consiglio di
sorveglianza.
Per quanto riguarda la questione, sorta all’indomani della novella, circa le
modalità di introduzione o soppressione della clausola statutaria nelle società di
persone 3, il riferimento all’art. 2252 c.c., effettuato dalla proposta di articolato
della Commissione, è senz’altro condivisibile, ma passibile di potenziale incertezza nel caso in cui i soci abbiano stabilito modalità di modificazione dello Statuto diverse dall’unanimità: incertezza colmabile attraverso l’estensione analogica della maggioranza dei due terzi, ma forse evitabile con una specificazione
apposita.

4. ... e le innovazioni
Fra le “innovazioni”, – intendendo con questo termine le modifiche che
implicano una scelta di fondo diversa rispetto a quella espressa dal legislatore
2
Mentre la Commissione sceglie di non riproporre la possibilità di proroga del termine di
cui al comma 4 (nell’art. 34 indicato come comma 2, riferendosi alla versione dell’art. 820
precedente al 2006).
3
Attesa la inespressa ma intuibile riferibilità dell’ultimo comma dell’art. 34, d.lgs. n. 5/2003
ai meccanismi di modifica dell’atto costitutivo nelle società di capitali.

128

| GIURISPRUDENZA ARBITRALE |

1 | 2017

del 2003 –, va segnalata la scelta della Commissione di estendere l’impugnabilità del lodo per violazione di legge anche non di ordine pubblico ad ogni
ipotesi di arbitrato societario.
Non mi esprimo sulla scelta, che è di opportunità. Piuttosto, osservo che si
tratta di una soluzione che va nella direzione già da me segnalata più volte: in
determinate materie, che presentano profili superindividuali o pubblicistici, l’arbitrabilità va compensata con una tecnica processuale diversa da quella del modello generale e specificamente finalizzata a realizzare i valori ordinamentali
che sottostanno alla lite.
Vi sono poi due nodi, rivelatisi decisivi per l’efficienza dell’arbitrato endosocietario.
Il primo riguarda la discussa e discutibile sanzione di nullità dell’intera
convenzione arbitrale, in caso di previsione di modalità diverse dalla nomina
eterodeterminata.
Essa non è in linea con il favor espresso dal legislatore per la conservazione della scelta arbitrale (v. art. 832, comma 6, c.p.c.), finendo per confondere
la convenzione arbitrale fra le parti con il contratto d’arbitrato fra le parti e gli
Arbitri.
Una soluzione ragionevole (accolta anche da altri ordinamenti che si pongono il problema dell’equidistanza del Tribunale arbitrale, come quello tedesco) è di stabilire, in caso di previsioni difformi da quella disposta dalla legge,
la nomina suppletiva del giudice statuale.
La Commissione va sicuramente in questa direzione, prevedendo che, quando il soggetto “estraneo alla società” “non sia designato”, la nomina suppletiva
spetti al presidente della sezione specializzata per l’impresa competente 4.
Mi domando, però, se l’inciso sia sufficiente a salvare la clausola arbitrale
“binaria” o se non sia meglio adottare un’accezione più ampia, atta a coprire
con la nomina suppletiva tutti i casi in cui le parti abbiano disposto modalità
di nomina diverse da quelle prescritte dalla legge 5.
Altro snodo fondamentale è la compromettibilità delle liti societarie.
Penso in particolare alla falsità del bilancio, la cui arbitrabilità è, come è noto, tendenzialmente esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di
una pretesa indisponibilità del diritto fatto valere.
Mi rendo conto che la questione è delicata e richiede una convergenza di
4

Avendo riguardo al luogo in cui la società ha la sede legale.
La modifica proposta dalla Commissione potrebbe infatti essere intesa, restrittivamente,
come idonea a salvare il caso in cui le parti abbiano genericamente devoluto ad un terzo non
determinato la nomina degli Arbitri e non quando abbiano escluso espressamente il ruolo di un
terzo attribuendo la designazione a loro medesime.
5
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idee sull’opportunità di affidare la valutazione di legittimità dei conti societari
a giudici privati. Tuttavia, una volta che questa convergenza sia raggiunta – ed
io lo auspico –, ritengo opportuno che la legge prenda espressa posizione, in
modo da fugare ogni dubbio.
Non credo però che ciò debba essere fatto sfondando il muro della disponibilità del diritto.
Preferisco una disposizione di natura interpretativa, che confermi la bontà
del principio generale e metta in luce, ad un tempo, le peculiarità dell’accertamento privato rispetto ad altre forme di disposizione negoziale: sicché è ben
possibile che la falsità del bilancio sia materia “disponibile” in arbitrato e non
in altre modalità di soluzione del conflitto.
Rimangono irrisolti altri nodi importanti, su cui vale la pena riflettere.
Sotto il profilo dell’ambito applicativo soggettivo, vi è la questione dell’estensione delle regole speciali anche ai consorzi: la specialità del modello arbitrale trova la sua ratio nella complessità delle controversie all’interno dei
gruppi organizzati, sicché non vi è motivo di escludere anche questa categoria.
Sotto il profilo oggettivo, invece, permane il dubbio circa l’ambito di copertura della clausola statutaria, con riguardo alla compravendita di quote azionarie e – soprattutto – ai patti parasociali: dubbio che, allo stato, viene risolto dai
più con una risposta negativa. Probabilmente, la scelta di restare in silenzio
implica adesione a quest’ultima soluzione.
Da ultimo, continua a destare incertezza l’applicabilità delle regole speciali
all’arbitrato irrituale, ad ulteriore testimonianza delle difficoltà che questa forma di arbitrato crea ai suoi fruitori.
A rigore, una volta che le regole dell’arbitrato endosocietario siano inserite
all’interno della disciplina comune, dovrebbe valere l’esclusione espressamente prevista dall’art. 808-ter c.p.c.
D’altro canto, però, la tecnica processuale imposta dalle norme speciali è necessitata dalle caratteristiche delle liti endosocietarie (si pensi all’alto rischio di
pluralità di parti o all’esigenza di consentire la partecipazione di terzi), sicché
è irragionevole ch’essa valga soltanto quando le parti abbiano optato per il tipo rituale, anche perché si finirebbe per dare ai contendenti una facile possibilità di deroga della disciplina dettata anche a tutela dei terzi.
Una specificazione normativa sul punto permetterebbe di fugare ogni dubbio.
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SULLA “PROPOSTA IN MATERIA DI ARBITRATO PER LE CONTROVERSIE
TRA SOCI OVVERO TRA I SOCI E LA SOCIETÀ”
ON THE “PROPOSAL REGARDING ARBITRATION PROCEEDINGS
FOR DISPUTES BETWEEN SHAREHOLDERS OR BETWEEN
SHAREHOLDERS AND THEIR COMPANY
Laura Salvaneschi
Abstract
Tra le proposte di riforma avanzate dalla Commissione Alpa spicca quella di inserimento delle
norme sull’arbitrato societario, oggi contenute negli artt. 34 ss., d.lgs. n. 5/2003, c.p.c. Al contempo il lavoro della Commissione si è rivolto al coordinamento delle norme stesse con quelle
di diritto comune, sopravvenute con la riforma dell’arbitrato del 2006.
In tema di nomina degli Arbitri la Commissione mantiene l’obbligo di nomina eteronoma, specificando che ove non sia all’uopo designato un soggetto terzo la nomina deve essere richiesta al
Presidente della sezione specializzata in materia di impresa competente per territorio. L’intenzione dichiarata della Commissione è quella della etero integrazione automatica delle clausole
compromissorie difformi dal modello legale, ma la formulazione normativa meriterebbe sul punto
maggiore chiarezza.
La disciplina dell’arbitrato societario viene espressamente estesa a tutte le società iscritte nel registro delle imprese, rimane tuttavia l’attuale eccezione relativa alle società quotate.
Modifiche di coordinamento con le norme ordinarie introdotte nel 2006 vengono inserite dalla
Commissione nella disciplina dell’intervento di terzi, in quella della pregiudizialità e in relazione
alla tutela cautelare in caso di arbitrato irrituale, con abrogazione della norma speciale, già divenuta regola generale grazie all’art. 669-quinquies c.p.c.
In materia di impugnazione si prevede che il lodo sia sempre impugnabile per violazione di regole di diritto, allontanando così la disciplina societaria da quella ordinaria.
Quanto alla tutela cautelare la Commissione propone una timida deroga al divieto contenuto nell’art. 818 c.p.c. per il caso in cui l'arbitrato sia amministrato, rimanendo fermo il potere degli
Arbitri societari di sospendere le delibere assembleari.
Le proposte, complessivamente da apprezzare, non hanno fatto però chiarezza sul delicato tema
di quali siano le liti sociali arbitrabili, profilo quest’ultimo oggi molto discusso dalla prassi e che
meriterebbe un chiarimento normativo.
Parole chiave: Arbitrato societario, Proposta di integrazione delle norme speciali nel codice di
rito, Nomina degli Arbitri, Etero integrazione clausole nulle, Ambito oggettivo, Modifiche procedimento, Impugnazione lodo, Violazione regole di diritto, Arbitrabilità
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Among Alpa Commission’s proposals for reform, the incorporation of the special rules on company arbitration – currently laid down in Art. 34 and following of Legislative Decree n. 5/2003 –
into the Code of Civil Procedure stands out. The Commission’s work was also focused on coordinating such special rules with the rules contained in the Code of Civil Procedure that were introduced by the 2006 Arbitration Reform.
With regard to the appointment of arbitrators, the Commission upholds the obligation of deferring it to a third party, specifying that, whether a third party is not indicated, the appointment
shall be deferred to the Chairman of the Specialized Division in Company Law (“Sezione specializzata in materia di impresa”) of the Court having territorial jurisdiction. The Commission’s
stated intention is to have an automatic integration of the arbitration clauses that differs from
the legal standard, however, the wording of the rule of law should be made clearer.
The rules on company arbitration are explicitly extended to all the companies registered in the
Company Public Register, though the current exception for listed companies remains in place.
The Commission proposes amendments to the coordination with the rules contained in the Code
of Civil Procedure that were introduced in 2006 with reference to thirds’intervention, preliminary issues on the merits, and interim relief in case of “irrituale” arbitration (i.e. informal arbitration where the dispute is decided by a contractual award) by means of repealing the relevant
special rule that already become general rule by virtue of Article 669 quinquies of the Code of
Civil Procedure.
As to the challenge of the award, it is provided that the arbitral award can always be challenged
for breach of rules of law, thus differentiating the rules governing company arbitration from
those governing ordinary arbitration.
With regard to interim relief in company arbitration, the Commission proposes a shy exemption
to the prohibition set out in Article 818 of the Code of Civil Procedure in the event of administered arbitration, without prejudice to the power of arbitrators to suspend shareholders’ meeting resolutions.
Although generally welcome, the proposals for reform did not clarify the delicate issue about
which disputes between shareholders or between shareholders and their company can be settled
through arbitration. Such topic, which is high debated nowadays, would be worth being clarified by the law.
Keywords: Company Arbitration, Proposal to incorporate the special rules into the Code of Civil Procedure, Appointment of arbitrators, Automatic integration of invalid arbitration clauses,
Scope, Amendments to the arbitral procedure, Challenge of the award, Breach of rules of law,
Arbitrable disputes

Sommario: 1. L’integrazione delle norme sull’arbitrato societario nel corpo del Codice
di procedura civile. – 2. Significato e scopo dell’integrazione. – 3. Le modifiche all’art.
34, d.lgs. n. 5/2003 inserite nell’art. 832-bis, comma 2, c.p.c. in tema di nomina degli
Arbitri – 4. La specificazione che oggetto dell’arbitrato societario sono tutte le società
iscritte nel registro delle imprese. – 5. Le modifiche all’art. 35, d.lgs. n. 5/2003 inserite
nell’art. 832-ter c.p.c. – 6. L’abrogazione dell’inciso contenuto nell’art. 35, comma 5,
d.lgs. n. 5/2003 in relazione alla tutela cautelare e all’arbitrato irrituale. – 7. L’impugnazione del lodo. – 8. La tutela cautelare. – 9. I limiti di arbitrabilità: un’occasione mancata
di chiarire l’arbitrabilità di tutte le azioni di impugnativa di delibere.
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1. L’integrazione delle norme sull’arbitrato societario nel corpo del Codice di procedura civile
Tra le proposte di riforma avanzate dalla Commissione di studio presieduta
da Guido Alpa spicca la risistemazione organica delle norme sull’arbitrato societario, ancora oggi contenute negli artt. 34 ss. del d.lgs. n. 5/2003. L’intento
dichiarato è quello di accorparle al Codice di rito per coordinarle con la riforma organica della disciplina dell’arbitrato, ormai risalente al 2006, e anche con
le ulteriori proposte di riforma degli artt. 806 ss. c.p.c. come formulate dalla
Commissione. È noto infatti che le disposizioni in materia di arbitrato societario sono rimaste, come unico residuo di vita, all’interno dello scheletro oggi per
il resto vuoto dell’originario decreto societario; è altrettanto noto, poi, che la riforma organica dell’arbitrato entrata in vigore nel 2006, pur traendo a volte ispirazione dalle norme sull’arbitrato societario, sia per osmosi che per contrasto,
ha mancato di operare il necessario coordinamento tra i riformati articoli del
Codice di rito e le previgenti disposizioni in materia di arbitrato societario.
Allo stato attuale, dunque, gli artt. 34 ss., d.lgs. n. 5/2003 si presentano come un corpo normativo separato dalla disciplina generale dell’arbitrato, contenente alcune disposizioni largamente superate perché operano ancora in modo
anacronistico il rinvio a norme non più in vigore, in quanto profondamente modificate dalla riforma del 2006. La loro lettura, dunque, se è forse in parte pacifica a seguito della paziente esegesi degli interpreti, è tuttavia sicuramente non
facile, sia sul piano logico che su quello sistematico.
In questa situazione una riforma in materia è da tempo auspicata e auspicabile, almeno per correggere le evidenti distonie lasciate dal legislatore del 2006,
che non ha pensato al necessario coordinamento tra le norme che andava a riformare e quelle rimaste in vita in materia di arbitrato societario contenenti rinvii al testo in via di superamento. Le proposte normative della Commissione
vanno in proposito nel senso del coordinamento sistematico, rendendo organica
la disciplina della materia e inserendola all’interno del Codice di rito, con una
serie di articoli che prendono numero da 832-bis a 832-quinquies. Questa numerazione appare per il vero un poco ridondante, posto che, trattandosi di norme che vanno a sostituire gli abrogati artt. 833 ss. c.p.c., ben potrebbero prendere una piana numerazione progressiva andando a colmare parzialmente il
vuoto attuale lasciato dall’ultima riforma dell’arbitrato tra l’art. 832 e l’art.
839 c.p.c.
Le proposte in esame sono precedute da una Presentazione dei lavori e da
una loro illustrazione da parte della Commissione, che denota la consapevolezza dei problemi lasciati aperti dalla riforma del 2006 e la volontà di superarli proprio e anche attraverso l’accorpamento della disciplina contenuta negli
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attuali artt. 34 ss., d.lgs. n. 5/2003 al corpo del Codice di procedura civile, al
fine di dare all’arbitrato societario collocazione omologa a quella di altre figure di arbitrato speciale, per «evitare che la distonia tra diritto comune sopravvenuto (per il d.lgs. n. 40/2006) e il diritto speciale antevigente procurasse esiti interpretativi imprevedibili». Per questo la disciplina speciale è stata raccolta nel Libro IV del Codice di procedura civile, imponendo ciò «adeguamenti
di differente rilevanza, ora formali e necessitati ora sostanziali e implicanti
opzioni discrezionali».
Vedremo strada facendo quali degli interventi suggeriti appartengano alla
prima categoria e quali alla seconda e dove invece le linee di riforma siano rimaste un po’ troppo timide, lasciando ancora aperti dubbi di rilievo su temi
centrali, forse di sistema e non facilmente risolubili attraverso un intervento normativo.

2. Significato e scopo dell’integrazione
Il primo intervento operato dalla Commissione ha carattere formale ed è
quello già richiamato concernente l’integrazione delle norme sull’arbitrato societario con il Codice di rito. Inserire la piccola parte del decreto societario
rimasta in vigore nel Codice di procedura civile aiuta a rispondere a un quesito
rimasto aperto con la disciplina oggi in vigore. Le norme contenute negli artt.
34 ss., d.lgs. n. 5/2003 hanno infatti contenuto molto scarno e lasciano aperte
tante lacune. Nell’applicare la disciplina vigente il primo problema da affrontare è quindi se si tratti di norme che possono o devono essere integrate con le
previsioni generali del Codice di rito che regolano l’arbitrato, oppure, se così
non fosse, quali ne siano le diverse fonti integrative. Un tempo esisteva in proposito una risposta positiva chiara, perché l’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 5/2003
prevedeva che, per quanto non diversamente disciplinato dal decreto societario,
si dovessero applicare le disposizioni del Codice di procedura civile in quanto
compatibili. Quest’ultima disposizione è stata però abrogata insieme con tutta
la parte restante del decreto, privando la disciplina dell’arbitrato societario,
probabilmente per disattenzione, persino della chiosa integrativa iniziale che
riguardava sicuramente anche l’unica del decreto societario oggi rimasta in vigore. È venuta così a mancare la cerniera che legava la scarna disciplina positiva degli artt. 34 ss., d.lgs. n. 5/2003 alle norme generali che disciplinano l’arbitrato, lasciando sul punto un evidente vuoto normativo.
La lacuna viene colmata nel progetto della Commissione riconoscendo che
l’arbitrato societario è un modello di arbitrato rituale, pur speciale perché caratterizzata da tratti distintivi molto particolari, ma dotato della natura tipica
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dell’arbitrato. Nonostante manchi una norma di raccordo espressa simile all’abrogato art. 1 del d.lgs. n. 5/2003, la collocazione dell’arbitrato societario
all’interno del Codice di rito serve a chiarire che si tratta di materia cui si devono applicare i principi generali regolati dal Libro I del Codice di procedura
civile che sono comuni sia al processo ordinario che all’arbitrato in quanto
presiedono ogni forma di giurisdizione. Al contempo tale collocazione chiarisce, anche e ulteriormente, che in presenza di lacune si tratta di materia cui può
essere applicata la normativa generale compatibile che regola l’arbitrato.
Così, per fare un esempio che viene immediato, la scarna disciplina dell’art.
34, d.lgs. n. 5/2003 in tema di numero e modalità di nomina degli Arbitri, per
questa parte trasfusa senza modifiche nella proposta di formulazione dell’art.
832-bis, comma 2, c.p.c., potrà essere integrata quanto alla mancata indicazione
del numero degli Arbitri con la disciplina dettata dall’art. 809, commi 1 e 3,
c.p.c., posto che la regola della disparità è nel nostro ordinamento norma imperativa posta a presidio della possibilità di pervenire sempre a una decisione
e l’indicazione di un collegio di tre Arbitri, laddove non vi sia indicazione di
parte, è regola sicuramente compatibile con l’arbitrato societario. Allo stesso
modo, applicherei in questo contesto anche il meccanismo suppletivo regolato
dalla legge per il caso di indicazione di un numero pari di Arbitri. Probabilmente, però, l’integrazione dell’ulteriore Arbitro necessario a garantire la disparità del collegio andrebbe affidata non al Presidente del Tribunale designato dall’art. 809 c.p.c., ma alla medesima autorità di nomina prescelta dalle parti nella convenzione di arbitrato. L’autorità in questione è infatti, da un lato, il
soggetto meglio in grado di garantire una integrazione del collegio che sia bilanciata con le altre nomine che devono essere effettuate e, dall’altro, l’autorità cui le parti hanno convenuto di deferire la nomina degli Arbitri, cui fa riferimento lo stesso art. 809, comma 3, c.p.c. laddove prevede che al Presidente
del Tribunale sia demanda la nomina integrativa solo per il caso in cui le parti
non abbiano diversamente convenuto.

3. Le modifiche all’art. 34, d.lgs. n. 5/2003 inserite nell’art. 832-bis, comma 2, c.p.c.
in tema di nomina degli Arbitri
Quanto alla regola che impone la nomina eteronoma degli Arbitri, vero fulcro del decreto societario, la Commissione la mantiene intatta, integrando tuttavia quella che è ora la seconda parte del comma 2 dell’art. 34, d.lgs. n. 5/2003 in
due modi diversi. Si tratta questa volta di una modifica che la Commissione definisce di rilevanza sostanziale e sulla quale vale la pena di soffermarsi quindi
con attenzione particolare.
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La seconda parte del comma 2 dell’art. 832-bis c.p.c., subito dopo l’indicazione che la clausola compromissoria deve conferire «in ogni caso, a pena di
nullità, il potere di nomina di tutti gli Arbitri a un soggetto estraneo alla società», contiene infatti una nuova indicazione, quella cioè per cui «Ove tale soggetto non sia designato», la nomina è richiesta «al Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del luogo in cui la società ha la sede legale».
All’ipotesi preesistente in cui il soggetto designato non provveda alla nomina, si
aggiunge dunque il caso in cui manchi proprio la designazione del terzo incaricato della nomina e la competenza del Presidente del Tribunale del luogo in cui
la società ha sede legale si sostituisce, in armonia con le odierne competenze
del Tribunale delle imprese, con quella del Presidente della sezione specializzata più vicina.
Oltre a segnalare che questa modifica costituisce adeguamento sostanziale
che implica opzioni discrezionali, la Commissione ne chiarisce la funzione di
«etero-integrazione automatica delle clausole statutarie non conformi allo standard di terzietà prescritta per il soggetto designante il Collegio o l’Arbitro unico», aggiungendo altresì che «la residuale attribuzione al presidente della sezione specializzata in materia di impresa nell’ambito della disciplina di diritto
comune è parsa la più coerente per il finale mantenimento di efficacia della
volontà compromissoria delle parti».
Se l’intento della Commissione era quello di consentire l’integrazione delle
clausole difformi dal modello legale, con sostituzione automatica della previsione nulla di nomina fiduciaria degli Arbitri affidata alle parti, con la nomina
eteronoma degli Arbitri stessi proveniente dal Presidente della sezione specializzata, il testo della proposta normativa ne tradisce peró largamente l’intento.
La previsione contenuta nell’art. 832-bis c.p.c. per cui «Ove tale soggetto non
sia designato … la nomina è richiesta ecc. ...» si presta infatti, nella sua scansione letterale e nel collegamento al comma 1 della norma che impone la nomina eteronoma, a tutt’altra interpretazione, anch’essa compatibile con le indicazioni esplicative fornite dalla Commissione, ma decisamente meno innovativa. Per come è scritta, la norma appare infatti riferita non all’ipotesi di rilevante frequenza in cui vi sia stata una nomina binaria, ma a quella, ben diversa, in cui le parti, pur avendo previsto la nomina eteronoma, abbiano poi
omesso l’indicazione del soggetto terzo prescelto 1. E invero, leggendo la pro1
Patologia questa già risolubile nella formulazione attuale dell’art. 34, d.lgs. n. 5/2003
nel senso che gli Arbitri siano tutti nominati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art.
809, comma 3, ultima parte c.p.c. Per un’analisi più approfondita di questa ipotesi sia consentito il rinvio al testo della relazione “La costituzione dell’organo arbitrale e il procedimento nell’arbitrato societario italiano” da me tenuta a Roma il 2 dicembre 2016 nell’ambi-
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posta normativa senza il corredo esplicativo contenuto nelle Note illustrative,
verrebbe proprio da pensare che l’integrazione proposta serva solo a salvaguardare la scelta compromissoria delle parti nell’ipotesi in cui le parti stesse,
pur manifestando la loro volontà compromissoria attraverso la stipulazione della
convenzione di arbitrato statutaria, non abbiano poi indicato alcun soggetto
terzo designandolo alla nomina.
Ben diverso sarebbe stato il significato della proposta normativa se l’art.
832-bis c.p.c., dopo la previsione che la clausola statutaria deve in ogni caso
conferire il potere di nomina di tutti gli Arbitri a soggetto estraneo alla società,
avesse previsto che «In qualunque caso in cui il potere di nomina degli Arbitri
non sia conferito a soggetto estraneo alla società, ovvero il soggetto designato
non provveda, la nomina è richiesta al presidente della sezione specializzata in
materia di impresa del luogo in cui la società ha la sede legale» 2. In questo
modo si sarebbe tolto ogni dubbio sulla portata innovativa della modifica proposta, chiarendosi che anche la previsione binaria nulla deve essere sostituita
di diritto per quanto riguarda la nomina degli Arbitri dalla nomina eteronoma
ad opera del Presidente della sezione imprese, con salvezza per il resto della
volontà compromissoria delle parti.
L’art. 832-bis, comma 2, c.p.c., come letteralmente formulato dalla Commissione, lascia invece adito a dubbi, se non alla prevalenza dell’interpretazione
restrittiva prima richiamata, di per sé maggiormente correlata con la lettera della
norma. Se si vuole invece la salvezza della clausola compromissoria statutaria
anche per le ipotesi in cui le parti abbiano scelto la nomina fiduciaria degli Arbitri, allora la formulazione letterale dell’art. 832-bis, comma 2, c.p.c., andrebbe corretta e resa più chiara. A mio avviso questa soluzione sarebbe di vantaggio per l’arbitrato societario, con eccettuazione, direi, del caso in cui vi siano
indici univoci della volontà delle parti di preferire, nell’impossibilità di scegliere la nomina fiduciaria, la via della giurisdizione ordinaria.

4. La specificazione che oggetto dell’arbitrato societario sono tutte le società iscritte
nel registro delle imprese
Poche parole bastano a commento della proposta, anch’essa qualificata dalla Commissione tra quelle di rilievo sostanziale, di estensione della disciplina
to del Convegno organizzato dall’AIA sull’Arbitrato societario, relazione che sarà pubblicata in Riv. arb., 2017.
2
Questa è la formulazione proposta dal Gruppo di Lavoro Arbitrato ASLA proprio a commento delle Proposte Normative formulate dalla “Commissione Alpa”.
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dell’arbitrato societario a tutte le società iscritte nel registro delle imprese. Cadono cosi tutti i limiti paventati in materia di società semplice e cooperativa,
permanendo tuttavia immutato il limite, a mio avviso discutibile, che preclude
alle società quotate l’utilizzo dello strumento arbitrale, che è invece sicuramente idoneo a decidere delle controversie sociali nell’ambito delle società
aperte, esattamente nello stesso modo in cui lo è con riferimento alle società
chiuse il cui azionariato sia numericamente di rilievo. Si tratta però di un pregiudizio originario del decreto societario di difficile rimozione e che neppure
la Commissione ha voluto mettere in discussione, mostrando in proposito un
atteggiamento eccessivamente conservativo.

5. Le modifiche all’art. 35, d.lgs. n. 5/2003 inserite nell’art. 832-ter c.p.c.
Nettamente di contorno sono alcuni interventi operati, attraverso l’art. 832ter, al testo attuale dell’art. 35, d.lgs. n. 5/2003, laddove si chiarisce in primo
luogo che l’intervento in causa «è ammesso fino alla prima udienza nella quale sia trattata nel merito la controversia», sostituendo con ciò la dizione attuale
per cui l’intervento stesso è ammesso «fino alla prima udienza di trattazione».
La verità, a tutti nota, è che l’arbitrato non conosce una prima udienza di trattazione paragonabile a quella propria del giudizio ordinario e a molti è parso
limitativo imporre che vi debba essere ai soli fini di scandire i tempi dell’intervento. La proposta della Commissione è quindi correttamente quella di attendere i tempi della effettiva trattazione della causa nel merito davanti agli Arbitri per far scattare la preclusione, presumibilmente in un momento in cui le parti
si saranno già scambiate i primi atti da cui può nascere l’esigenza di effettuare
una chiamata in causa.
Di contorno, ma direi non del tutto, è poi l’abrogazione al riferimento che
in caso di intervento o di chiamata in causa «si applica l’art. 820, secondo comma, del codice di procedura civile», contenuto nell’attuale art. 35, comma 2,
d.lgs. n. 5/2003. L’art. 820 c.p.c. è stato infatti profondamente modificato dalla riforma del 2006 e il testo dell’originario comma 2 è stato trasfuso con modifiche nell’attuale comma 4 della disposizione, che prevede una serie di casi
di proroga di centottanta giorni per la pronuncia del lodo che operano «per non
più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi», ma sono tutti derogabili qualora le parti dispongano diversamente. Come avvenuto anche per altre disposizioni però il legislatore della riforma dell’arbitrato ordinario del 2006 ha completamente dimenticato di operare un raccordo tra le norme riformate e quelle
dell’arbitrato societario, così che non è oggi facile capire quale significato attribuire all’indicazione ancora contenuta nel corpo normativo dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 5/2003.
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In materia sono state proposte due interpretazioni, entrambe plausibili. Da
una parte si sostiene infatti che il rinvio dell’art. 35, d.lgs. n. 5/2003 all’art.
820, comma 2, c.p.c., vada oggi letto come rinvio al comma 4 della norma in
questione, sommandosi il prolungamento speciale a quello previsto dalla norma di diritto comune. Il termine dovrà quindi, secondo questa lettura, ritenersi
prorogabile di centottanta giorni, per non più di una volta, nell’ambito di ciascuna delle fattispecie previste. Così, in caso di intervento o chiamata del terzo
nell’arbitrato societario il termine sarà prorogato di centottanta giorni per una
sola volta quale che sia il numero degli intervenienti o dei chiamati, anche in
caso di più interventi o chiamate nel giudizio arbitrale e tale possibile prolungamento andrà a cumularsi con quello delle altre ipotesi previste dal comma 4
dell’art. 820 c.p.c. 3. Dall’altra parte si ritiene invece, con dichiarato intento di
semplificazione, che il rinvio vada inteso al vecchio testo dell’art. 820, comma
2, c.p.c., conservando ai soli Arbitri di diritto speciale il potere di prorogare
per una sola volta il termine per non più di centottanta giorni, esclusivamente
in presenza dei presupposti dettati dall’art. 35 del decreto societario 4.
La differenza tra le due prospettive è marcata, perché la prima rende automatica quella proroga che per la seconda rimane discrezionale; la prima cumula questa ipotesi speciale di proroga del termine a quelle ordinarie, mentre la
seconda non ammette il cumulo; la prima porta ad applicare il termine fisso di
centottanta giorni alla proroga societaria, laddove la seconda consente in materia una valutazione discrezionale degli Arbitri entro il limite massimo di centottanta giorni.
Dare una soluzione a un quesito che nasce da un errore del legislatore del
2006 non è facile e la Commissione ha scelto quindi la strada dell’abrogazione
del riferimento di coordinamento. In proposito non sono però sicura che questa sia la soluzione più opportuna, perché la preoccupazione che vi debba o vi
possa essere una proroga del termine per la pronuncia del lodo legata alla complicazione soggettiva e oggettiva della lite non è affatto peregrina. Meglio allora sarebbe una soluzione che richiami l’intento originario della disposizione
di affidare agli Arbitri un potere discrezionale di proroga non disponibile dalle
parti. Gli Arbitri societari devono infatti subire l’intervento o la chiamata del
terzo che, a differenza di quelli ordinari, non possono rifiutare 5 ed è allora cor3

È questa la lettura di BIAVATI, Arbitrati speciali, Commentario, diretto da Carpi, Bologna,
2008, p. 129.
4
È questa la lettura di AULETTA, La nuova disciplina dell’arbitrato, in Commentario, a cura di Menchini, sub art. 820, Padova, 2010, p. 391.
5
Come avviene invece ex art. 816-quinquies nell’arbitrato ordinario, ove è richiesto anche
il consenso degli Arbitri.
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retto pensare che la proroga del termine per la pronuncia del lodo debba essere
il dovuto compenso rispetto alla complicazione della materia del contendere che
si viene così a creare 6.
Plauso va invece all’intervento, anch’esso di contorno in quanto già ritenuto acquisito a livello interpretativo, con cui la Commissione ha abrogato la disposizione contenuta nell’attuale art. 35, comma 3, d.lgs. n. 5/2003. Questa norma, per com’è attualmente scritta senza coordinamento con l’attuale art. 819
c.p.c., suscita infatti addirittura un senso di vergogna per il mancato intervento
correttivo conseguente alla riforma del 2006 che, come noto, ha rovesciato il
contenuto della disposizione richiamata 7. Poiché è pacifico oggi che gli Arbitri possano in via generale decidere in via incidentale tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, è ovvio che tale regime rimane uguale e si applica anche con riferimento alla materia societaria che ha fatto da traino su questo tema alla riforma dell’arbitrato ordinario. Non vi è più
dunque alcuna ragione per indicare nel testo societario una deroga a quelle norme ordinarie che nel frattempo sono state del tutto equiparate alle equivalenti
societarie.

6. L’abrogazione dell’inciso contenuto nell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 5/2003 in relazione alla tutela cautelare e all’arbitrato irrituale
Sparisce nella proposta della Commissione dal testo dell’art. 832-ter c.p.c.
l’inciso che apre oggi il comma 5 dell’art. 35, d.lgs. n. 5/2203, per il quale «La
devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il
ricorso alla tutela cautelare a norma dell’articolo 669-quinquies del codice di
procedura civile». L’abrogazione si spiega con l’introduzione nello stesso testo
dell’art. 669-quinquies c.p.c., posteriore al decreto societario 8, della specificazione che la disposizione stessa riguarda anche gli arbitrati non rituali, indicazione quest’ultima che ha reso superflua quella contenuta nel decreto del 2003.
6
Analogamente AULETTA, La nuova disciplina dell’arbitrato, in Commentario, a cura di
Menchini, cit., p. 391 per il quale il potere degli Arbitri di interdire l’ampliamento soggettivo
della lite ex art 816-quinquies c.p.c., tiene luogo del potere di proroga del termine nella disciplina dell’arbitrato societario.
7
Sul punto sia consentito ancora una volta il rinvio al mio volume Arbitrato, in Commentario del Codice di procedura civile, a cura di Chiarloni, sub art. 819, Bologna, 2013, p. 645 ss.
8
La modifica è infatti stata introdotta dall’art. 2. comma 3, lett. e-bis), n. 1, del d.l. 14
marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
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Dato che a questa abrogazione non viene dato alcun rilievo nelle Note illustrative predisposte dalla Commissione, credo che la stessa non possa avere alcun rilievo di presa di posizione circa il dibattuto tema sulla possibilità di prevedere in una clausola compromissoria statutaria un arbitrato a modalità irrituale, possibilità a mio avviso da riconoscersi anche in considerazione della regolamentazione positiva che a questo istituto è stata data dal legislatore del
2006 con l’introduzione nel corpo del Codice di rito dell’art. 808-ter 9. Né la
circostanza che la proposta normativa sia volta a regolare un modello di arbitrato rituale a carattere speciale, dice qualcosa circa il presunto divieto di regolare le liti sociali tramite un arbitrato irrituale, allo stato non precluso neppure
nella proposta in discussione.

7. L’impugnazione del lodo
Di qualche problematicità mi sembra la disposizione contenuta nel comma 3
dell’art. 832-ter c.p.c. come formulata dalla Commissione. La norma chiarisce
infatti che «Fermo quanto previsto dall’art. 829, il lodo è sempre impugnabile
per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia», il
che significa, che, ferma restando l’impugnabilità del lodo per i motivi di cui
all’art. 829, comma 1, c.p.c., quanto all’impugnazione per violazione di regole
di diritto si generalizza in materia di arbitrato societario il principio della necessaria impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto, in piena antitesi con l’attuale disposto dell’art. 829, comma 3, c.p.c. La Commissione
estende quindi a tutti i lodi societari la regola contenuta nell’attuale art. 36,
d.lgs n. 5/2003, ma riferita in questo contesto solo alla situazione in cui gli Arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili o a quella in cui oggetto del giudizio sia l’impugnativa di delibere assembleari.
La proposta normativa, che si spiega probabilmente con la delicatezza di
alcune materie che gli Arbitri societari sono chiamati a decidere con riferimento a questioni che hanno incidenza sulla collettività sociale, e tuttavia in
controtendenza con la stessa generalizzata restrizione dell’impugnazione per
nullità che la Commissione ha immaginato con riferimento all’arbitrato ordinario e anche con la regola oggi fatta propria in via generale dall’art. 829, comma 3, c.p.c. Seguendo l’indicazione della Commissione, il lodo non avrebbe
mai in materia societaria la stabilità propria del lodo arbitrale ordinario, solu9
Per una trattazione più specifica di questo tema rinvio alla Relazione di prossima pubblicazione sulla Rivista dell’arbitrato già menzionata in nota 1.
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zione quest’ultima che a mio avviso, per essere accettata, dovrebbe trovare il
suo equilibrio nel riconoscimento della generalizzata arbitrabilità di tutte le decisioni su impugnativa di delibera assembleare, riconoscimento che però nel progetto normativo non è stato avanzato 10.
Da ultimo, la disposizione in esame non pare neppure allineata con il successivo art. 832-quater c.p.c., rubricato “Decisione secondo diritto”, che impone la decisione di diritto per i soli casi in cui «gli arbitri abbiano conosciuto
di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di decisioni o delibere», ammettendo per il resto che le
parti possano scegliere la decisione di equità. Il combinato disposto delle due
norme apre infatti il problema dei motivi di impugnazione del lodo reso secondo equità nelle materie e nei casi in cui quest’ultimo rimarrebbe pronunciabile, apparentemente ricondotti anch’essi nell’alveo della necessaria impugnabilità anche per violazione di norme di diritto, ma logicamente sottratti alla
stessa dalla pronuncia degli Arbitri resa secondo equità 11.

8. La tutela cautelare
Da ultimo la Commissione segnala tra le modifiche sostanziali «il potere di
precaria sospensione dell’efficacia della delibera impugnata con il più generale riconoscimento fatto agli Arbitri, secondo la ulteriore proposta della Commissione di esercitare poteri cautelari quando agenti nell’ambito di istituzioni
per l’amministrazione dei procedimenti secondo regolamenti precostituiti». Il
riferimento è alla proposta di inserimento nel testo dell’art. 832 c.p.c. di un
comma 5 che consente espressamente ai Regolamenti delle istituzioni arbitrali
di prevedere, nell’ambito dell’arbitrato amministrato e solo in questo, che gli
Arbitri possano essere dotati di poteri cautelari in deroga all’art. 818 c.p.c.,
prevedendosi altresì che «In tal caso, il provvedimento è richiesto e deliberato
a norma del regolamento e il medesimo ricorso non può essere proposto al
giudice. Il provvedimento cautelare non è soggetto a impugnazione e si applica l’art. 825 in quanto compatibile».
Il tema della tutela cautelare in arbitrato e del divieto tutt’ora regolato dall’art. 818 c.p.c. è annoso e la sua totale abrogazione auspicata da molti. La

10

Cfr. in proposito il § 9.
Problema interpretativo non dissimile da quello che pone oggi il lodo di equità in materia
di lavoro e la disposizione dell’art. 829, comma 4, n. 1. Sul punto rinvierei al commento all’art.
806 c.p.c. nel mio volume, Arbitrato, cit., p. 54 ss.
11
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Commissione in proposito fa un passo importante, ma alquanto timido, meritando l’argomento tutt’altra apertura e respiro.
Nel riconoscere che il passo compiuto contribuisce a togliere al divieto quell’aura di ordine pubblico cui spesso lo stesso è ricondotto nel nostro ordinamento ed è anche un altro passo verso l’apertura all’abolizione di un divieto
anacronistico e non in linea con la totale equiparazione in termini di effetti tra
lodo arbitrale e sentenza del giudice, la proposta di modifica di questa norma
contenuta nel progetto della Commissione induce tuttavia a una specificazione.
Il testo dell’art. 832-ter, comma 5, c.p.c. antepone alla lettera dell’attuale
comma 5 dell’art. 35, d.lgs. n. 5/2003 per la parte che riguarda la sospensione
delle delibere le parole «Fermo quanto previsto dall’art. 832, comma quinto».
Con ciò si vuole indicare non certo che anche in materia di arbitrato societario
il potere cautelare degli Arbitri è limitato ai soli arbitrati amministrati, come a
prima lettura potrebbe anche sembrare, ma che, ribadita la pregnanza della deroga all’art. 818 c.p.c. quando l’arbitrato sia amministrato, rimane intatto il potere per gli Arbitri societari di fruire comunque di un più limitato potere cautelare che riguarda la sospensione della delibera laddove giudichino in materia
di impugnazione della delibera stessa.

9. I limiti di arbitrabilità: un’occasione mancata di chiarire l’arbitrabilità di tutte le
azioni di impugnativa di delibere
Resta da segnalare quello che è un punto critico della proposta della Commissione, forse di difficile soluzione, ma che rischia di diventare il principale
ostacolo della diffusione dell’arbitrato societario. Allo stato attuale degli studi e
soprattutto della prassi in materia, l’indicazione contenuta nell’art. 34, d.lgs. n.
5/2003, riportata testualmente dalla Commissione nel comma 1 dell’art. 832-bis
c.p.c., sui limiti di arbitrabilità delle controversie sociali, parametrati sui «diritti disponibili relativi al rapporto sociale» scivola in un’ampia nebulosa, non
essendo affatto chiaro ciò che può essere oggetto di arbitrato.
È noto infatti che l’attuale formulazione della norma lascia aperti importanti dubbi riguardo all’arbitrabilità delle liti riguardanti l’impugnazione di alcune
importanti delibere, tra cui in particolare quelle relative al bilancio sociale. Ciò
si traduce di fatto in permanente incertezza sull’organo – Arbitro o giudice –
cui presentare correttamente l’azione, sia nel moltiplicarsi dei fenomeni di
translatio iudicii, con evidente penalizzazione dei tempi dell’arbitrato e connessa incertezza sulla stabilità dei lodi adottati all’esito di procedimenti instaurati sulla base di clausole compromissorie statutarie.
È mia ferma convinzione che, in particolare in materia di impugnazione di
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delibere, gli Arbitri possano conoscere in via principale di ogni questione, trattandosi di materia disponibile e comunque affidata al presidio dell’impugnazione secondo diritto 12. Posto tuttavia che in materia il disorientamento della
prassi è ampio, occorrerebbe in proposito una chiara indicazione del legislatore a favore della cultura dell’arbitrato in materia societaria, indicazione che
tuttavia non compare nel lavoro della Commissione.

12
Mi permetto ancora in proposito di rinviare al volume, Arbitrato, cit., e in particolare alle
pp. 17-32.
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LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE ALPA IN MATERIA DI ARBITRATO:
BREVI OSSERVAZIONI
THE PROPOSAL OF THE ALPA COMMITTEE REGARDING
ARBITRATION: SHORT REMARKS
Piero Bernardini
Abstract
Il contributo esamina le proposte della Commissione Alpa per la riforma dell’arbitrato.
Parole chiave: Arbitrato, Arbitrato societario, Motivi di nullità del lodo, Potere cautelare dell’Arbitro
The essay examines the proposals of the Alpa Commettee for the reform of arbitration rules.
Keywords: Arbitration, Arbitration regarding companies, Grounds for nullity of the award, Arbitrator’s power for interim measures

Sommario: Introduzione. – 1. Arbitrato in materia societaria. – 2. Arbitrato in generale: (i) l’eccessivo numero di motivi di nullità del lodo; (ii) la “permanente” esclusione
del potere cautelare dell’arbitro, salvo una limitata eccezione. Conseguente non competitività del sistema arbitrale italiano rispetto ad altri sistemi giuridici.

Introduzione
Le proposte della Commissione Alpa si articolano in una serie di interventi
normativi su diversi strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie.
L’elaborato della Commissione accoglie buona parte delle “Proposte di riforma in materia di arbitrato” trasmesse dall’Associazione Italiana per l’Arbitrato
in data 13 giugno 2016, il che costituisce per l’AIA (ed il suo Presidente all’epoca) motivo di soddisfazione. Si formulano di seguito brevi osservazioni su
aspetti ritenuti di particolare rilevanza.
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1. Arbitrato in materia societaria
Con riguardo all’arbitrato societario, è certamente condivisibile la proposta
di inserire la relativa disciplina nell’ambito di quella relativa all’arbitrato in
generale. Due le riflessioni critiche.
(i) La prima ha riguardo al permanere dell’esclusione delle società che
fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, motivata all’epoca, presumibilmente, dal timore di una non facile gestione di un procedimento arbitrale
con pluralità di parti. Questo timore, ammesso che fosse fondato, non ha ragione di essere dopo l’introduzione con la riforma del 2006 dell’arbitrato con
pluralità di parti (art. 816-quater c.p.c.).
(ii) Manca nelle proposte un tentativo di definire l’ambito delle controversie societarie compromettibili in arbitrato al fine di ricomprendere (o eventualmente escludere) quelle su cui sono maggiormente emersi i contrasti giurisprudenziali, in primo luogo la compromettibilità delle impugnazioni di deliberazioni assembleari.

2. Arbitrato in generale: (i) l’eccessivo numero di motivi di nullità del lodo; (ii) la
“permanente” esclusione del potere cautelare dell’arbitro, salvo una limitata eccezione. Conseguente non competitività del sistema arbitrale italiano rispetto ad
altri sistemi giuridici
Con riguardo all’arbitrato in generale, premesso l’apprezzabile progresso
segnato da molte delle proposte, tra cui rileva la previsione del ricorso per saltum alla Corte di Cassazione di cui alle integrazioni proposte per l’art. 828
c.p.c., le osservazioni hanno riguardo a due aspetti che, se diversamente considerati, avrebbero consentito di registrare un indubbio progresso sulla strada
di una più favorevole considerazione del nostro Paese quale sede di arbitrati
internazionali.
(i) Il primo aspetto ha riguardo al permanere dei dodici motivi di ricorso
per nullità del lodo di cui all’art. 829 c.p.c. Su questo tema l’AIA aveva proposto una riflessione volta a ridurre tali motivi, nel numero e nella loro causale, sull’esempio delle più moderne legislazioni nazionali, quali quelle francese, svizzera, svedese o della legge Modello dell’UNCITRAL (ad oggi adottata
da oltre 65 Stati). Tutte queste legislazioni disciplinano cinque motivi di nullità, facendo riferimento ad essenziali causali dalla semplice formulazione.
L’AIA aveva anche proposto un possibile nuovo testo dell’art. 829, comma 1,
c.p.c. Le Note illustrative si occupano dell’art. 829 c.p.c. solo con riguardo alle controversie di lavoro (p. 13) ma non danno conto del perché non si è rite-
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nuto di dar seguito a questa proposta il cui scopo era anche rendere più competitivo il nostro sistema dell’arbitrato.
(ii) Il secondo aspetto è relativo al potere cautelare dell’Arbitro e al relativo divieto posto dall’art. 818 c.p.c. Vi era una fiduciosa attesa per l’eliminazione di questo divieto dopo le sollecitazioni rivolte a questo riguardo alla
Commissione dalla più importanti istituzioni che amministrano procedimenti
arbitrali in Italia, l’Associazione Italiana per l’Arbitrato e la Camera Arbitrale
di Milano. Il risultato, consacrato in un breve periodo da aggiungere al comma
5 dell’art. 832 c.p.c., è a dir poco deludente. Resta infatti il divieto dell’art. 818
c.p.c., salvo una limitata possibilità di deroga ed un limite al diritto della parte
di ricorrere all’intervento cautelare dell’Arbitro. La deroga è ammessa solo se
il potere cautelare è previsto nel regolamento arbitrale della istituzione chiamata ad amministrare l’arbitrato e non, quindi, per libera e concorde scelta
delle parti sia in caso di arbitrato amministrato che ad hoc. La ragione di questa deroga sarebbe da ricercare nel «permanente divieto di esercizio cautelare
del potere degli Arbitri, divieto che rimane, dunque, secondo la tradizione nazionale, intatto e che soltanto nel contesto di amministrazione dell’arbitrato
presso istituzioni, potrà riuscire derogato» (Note illustrative, p. 15). Il che rende la motivazione di quella che le stesse Note definiscono «l’assai innovativa
modifica» (sic!) assai discutibile in quanto non si capisce perché il divieto
debba essere “permanente” (con buona pace del carattere normalmente “evolutivo” di un sistema giuridico) e quale sia la “tradizione nazionale” che postulerebbe il suo dover rimanere “intatto”. Men che mai si comprende la ragione
della deroga unicamente attraverso la previsione del potere cautelare in un regolamento di arbitrato amministrato dato che non è nel potere dell’istituzione
controllarne l’esercizio da parte dell’Arbitro (se questo era l’intento). Il limite
secondo cui, una volta chiesto un provvedimento cautelare all’Arbitro, la parte
non può rivolgersi al giudice («... il medesimo ricorso non può essere proposto
al giudice»: dove non è chiaro se il riferimento è a un ricorso per lo stesso
provvedimento o per altro di diverso contenuto) omette di considerare che la
parte, chiesto all’Arbitro che siede in Italia un determinato provvedimento,
può avere bisogno di chiedere lo stesso provvedimento al giudice straniero
competente. Tanta cautela ricorda a chi scrive l’intervento alla Commissione
parlamentare in sede di esame del disegno di legge di quella che poi è stata
approvata come legge 5 gennaio 1994, n. 25 di riforma dell’arbitrato. Le obiezioni mosse all’epoca alla proposta dell’AIA di prevedere il potere cautelare
dell’Arbitro furono motivate dal ritenere la Commissione che tale previsione
non fosse possibile non avendo l’Arbitro “un potere di coazione”: osservazione che, confondendo il momento di “formazione” del provvedimento da parte
dell’Arbitro con quello della sua “esecuzione”, questa sì necessitando del po-

147

| GIURISPRUDENZA ARBITRALE |

1 | 2017

tere di coazione del giudice, sembra essere ora rievocata, ad oltre venti anni di
distanza, per giustificare il “permanente divieto”. Un valido “precedente” per
l’eliminazione del divieto (questa sì “una assai innovativa modifica”) è costituito da quanto prevedono altre leggi sull’arbitrato di sistemi giuridici a noi
vicini, quale quello svizzero: «Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale
arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari o conservativi» (LDIP, art. 183(1)), o quello francese: «Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu’il détermine et au besoin à peine
d’astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il juge opportune.
Toutefois, la juridiction de l’Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires» (NCPC, art. 1506). Può solo auspicarsi che in sede di riesame delle proposte della Commissione il divieto posto
dall’art. 818 c.p.c. venga eliminato se vogliamo che il sistema arbitrale italiano possa concorrere nella scelta delle parti con gli altri sistemi nazionali anche
con riguardo al potere cautelare dell’Arbitro.
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LE PROPOSTE DI RIFORMA DELLA COMMISSIONE DI STUDIO E
L’ARBITRATO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE: BREVI NOTE
SULLA TUTELA CAUTELARE E UNA BREVISSIMA POSTILLA SULLA
IMPUGNAZIONE DEL LODO
THE REFORM PROPOSALS OF THE STUDY COMMISSION AND
INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION: SHORT REMARKS
ON INTERIM MEASURES OF PROTECTION AND EVEN SHORTER
NOTES ON THE CHALLENGE OF THE AWARD
Luigi Fumagalli
Abstract
Alcune delle modifiche, esaminate in via di sintesi, proposte dalla Commissione di studio appaiono rilevanti anche sotto il profilo dell’arbitrato commerciale internazionale. È infatti noto che,
nonostante gli sforzi compiuti dal legislatore di “internazionalizzazione” della disciplina italiana
dell’arbitrato, solo in rari casi viene fissata in Italia la sede di arbitrati del commercio internazionale. Le innovazioni proposte dalla Commissione affrontano almeno due profili critici, spesso invocati per collocare altrove la sede dell’arbitrato: il tema dei poteri cautelari dell’Arbitro e
quello della impugnazione del lodo. In relazione al primo aspetto, si propone l’attribuzione all’Arbitro del potere di emettere misure cautelari, quando l’arbitrato sia condotto secondo le regole
di una istituzione arbitrale che tale potere ammetta. Per il secondo aspetto si introduce il caso, al
ricorrere di determinate condizioni, del ricorso diretto alla Corte di Cassazione. L’esame di tali innovazioni mette in luce alcuni aspetti critici. Tuttavia esse possono essere approvate, come primo passo nella giusta direzione di apertura del sistema italiano.
Parole chiave: Arbitrato commerciale internazionale, Sede dell’arbitrato, Tutela cautelare, Arbitrato amministrato, Impugnazione del lodo
Some proposals advanced by the Commission for the study of possible improvements to Italian
arbitration law, quickly reviewed by the Author, appear to be relevant also in the context of international commercial arbitration. It is in fact well known that, notwithstanding the efforts
made by the Italian legislator to align Italian rules on arbitration to international models, seldom is the seat of arbitration set in Italy for the settlement of international commercial disputes.
The new rules proposed by the Commission deal with two critical aspects, often invoked as reasons to fix the seat of the arbitration elsewhere: the powers of the arbitrators to adopt interim
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measures of protection and the proceedings for the annulment of the award. As far as the first
issue is concerned, the Commission proposes to recognize the power of the arbitrators to adopt
interim measures, when the arbitration is conducted under the rules of an arbitral institution
that provides for such power. With regard to the second issue, the proposal provides for a situation in which direct recourse is provided to the Supreme Court, without prior proceedings before the Court of Appeal. The examination of these proposals underlines some critical aspects.
However, they are approved, at least as a first step in the right direction.
Keywords: International commercial arbitration, Seat of the arbitration, Interim measures, Institutional arbitration, Annulment proceedings

1. – Occorre partire da una constatazione obiettiva 1: l’Italia non è un Paese
per Arbitri (soprattutto nel commercio internazionale). Pur a fronte di un grande interesse per la soluzione arbitrale delle controversie mostrato dalla classe
forense, e della disponibilità di un gran numero di centri di arbitrato, le cifre
disponibili sulla diffusione della pratica arbitrale, per quanto non “catturino” il
fenomeno degli arbitrati ad hoc, sono impietose e lasciano spazio a poche discussioni.
Si consideri in primo luogo il recente nono rapporto ISDACI sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, chiuso il 16 gennaio 2017 e riferito all’anno 2015, che ha mostrato l’esistenza di ben 143 centri di arbitrato in Italia,
ma allo stesso tempo ha indicato l’avvenuta presentazione di un totale annuo,
per il complesso di tali centri, di solo 748 domande di arbitrato amministrato,
peraltro concentrate in poche sedi (131 per procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale di Milano). E tali dati, che confermano peraltro le rilevazioni
degli anni precedenti, colpiscono, poiché indicano come, tra tutte le domande di

1

Il carattere “a caldo” di queste note appare incompatibile con approfondimenti e richiami
dottrinali ai temi trattati. Questi sono peraltro analizzati da tutti i commentatori. Per un esame
complessivo delle questioni relative all’esercizio di un potere cautelare da parte degli Arbitri
cfr. le note Sub art. 818, in BENEDETTELLI-CONSOLO-RADICATI DI BROZOLO, Commentario breve
al diritto dell’arbitrato nazionale ed internazionale, Padova, 2010, p. 262 ss.; e SALVANESCHI, Arbitrato, Bologna, 2014, p. 625 ss. Cfr. inoltre POUDRET-BESSON, Comparative Law of International Arbitration2, London, 2007, p. 518 ss.; e POZZI, Arbitrato e tutela cautelare: profili comparatistici, in Riv. arb., 2005, p. 17 ss., nonché, in riferimento all’arbitrato commerciale internazionale nella dottrina italiana, BERNARDINI, Arbitrato internazionale e misure cautelari, in
Riv. arb., 1993, p. 13 ss.; CARLEVARIS, La tutela cautelare nell’arbitrato internazionale, Padova, 2006; LAUDISA, Arbitrato internazionale e tutela cautelare, in Riv. arb., 2005, p. 455 ss.;
TOMMASEO, Lex fori e tutela cautelare nell’arbitrato commerciale internazionale, in Riv. arb.,
1999, p. 9 ss. Per un esame complessivo delle ragioni addotte a sostegno del divieto di adozione di provvedimenti cautelari espresso dall’art. 818 c.p.c. cfr. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato2, II, Padova, 2012, p. 206 ss.; e COREA, Art. 818 (Provvedimenti cautelari), in BRIGUGLIO-CAPPONI, Commentario alle riforme del processo civile, III, 2, Padova, 2009, p. 838 ss.
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arbitrato presentate nel 2015, unicamente 39 siano riferite a controversie qualificabili come internazionali.
Siffatta constatazione risulta ancora più “desolante” se si passa al piano internazionale, come risulta dalle statistiche pubblicate dall’ICC relative agli arbitrati amministrati in quel sistema. Ebbene, per limitare l’analisi agli ultimi
anni, sulla base dei dati pubblicati dal Segretariato della Corte internazionale
di arbitrato, si nota che nel 2012 a fronte della partecipazione di 71 parti italiane ad arbitrati ICC e della nomina di 42 Arbitri di nazionalità italiana, solo
in 3 casi la sede dell’arbitrato è stata fissata dalle parti in Italia e in nessun caso dalla Corte internazionale di arbitrato. Le statistiche 2013 e 2014, poi, mostrano rispettivamente come, a fronte della partecipazione di 74 e 79 parti italiane e della nomina di 33 e 36 Arbitri italiani, in ogni anno solo in 6 casi la
sede è stata fissata dalle parti in Italia e mai dalla Corte ICC. E tali dati sono
confermati dalle statistiche 2015: ben 110 parti italiane e 45 Arbitri italiani; ma
Italia fissata come sede di arbitrato in 7 casi dalle parti e in un solo caso dalla
Corte ICC, a fronte di ben 801 domande di arbitrato registrate dall’ICC in
quell’anno.
Dunque, pur in presenza di una classe arbitrale italiana di primo livello,
l’Italia non viene certo privilegiata come sede di arbitrato. E, si noti, siccome
la fissazione in Italia della sede dell’arbitrato comporta la qualificazione dell’arbitrato come italiano e induce l’applicazione delle norme italiane quale lex
arbitri dell’arbitrato in questione, ciò equivale a dire che la legge italiana sull’arbitrato non viene scelta nel mondo dell’arbitrato del commercio internazionale per “governare” l’arbitrato.
2. – A fronte di tale dato, certo non nuovo, il legislatore italiano, nel corso
degli anni, si è mosso in diverse direzioni. Dapprima, con la legge 5 gennaio
1994, n. 25, si è introdotta una disciplina speciale per l’arbitrato internazionale, recata dagli artt. 832 ss. c.p.c., derogatoria rispetto a quella generale, allo
scopo di introdurre una maggiore flessibilità per quelle controversie che in ragione della estraneità delle parti o della controversia toccassero anche ordinamenti stranieri. Quindi, con la legge 2 febbraio 2006, n. 40, tale impianto “dualistico” è stato abolito e il legislatore, tornando al sistema “monistico”, ha inteso estendere (senza magari riuscirci integralmente ...) alla disciplina comune
gli aspetti di flessibilità già riservati alla forma “internazionale” di arbitrato italiano.
Evidentemente, gli sforzi di dare un maggior appeal al nostro sistema sono
risultati vani, ma lo spirito che li ha sorretti risulta chiaro: modernizzare la legislazione italiana, anche per competere efficacemente con i sistemi stranieri nell’offerta di metodi che consentano la tutela dei diritti in via alternativa rispetto
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alla giustizia ordinaria. La questione, si noti, non rappresenta un elemento che
tocca solo l’orgoglio nazionale, poiché esso coinvolge un rilevante interesse
economico, connesso all’offerta, sul piano internazionale, di servizi legali e
del beneficio portato dalla loro prestazione all’economia nazionale.
Le proposte presentate dalla Commissione (la “Commissione”) di studio
per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di
degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita all’arbitrato, possono essere esaminate dunque anche in tale
prospettiva, per valutarne l’idoneità a modernizzare il sistema italiano nel “mercato” dell’arbitrato del commercio internazionale. In particolare, l’attenzione,
sotto questo punto di vista, può focalizzarsi su di un profilo principale, ossia
sulla questione dei poteri cautelari dell’Arbitro, la cui tradizionale esclusione è
stata spesso additata quale limite del nostro sistema e svantaggio competitivo
rispetto agli ordinamenti stranieri. Quindi, in via di postilla, e nel quadro di una
valutazione di sintesi, possono offrirsi brevissime osservazioni, sempre dal punto di vista dell’arbitrato del commercio internazionale, sulle modifiche relative
al giudizio di impugnazione.
3.1. – In materia di provvedimenti cautelari nell’arbitrato, la Commissione,
allo scopo di adeguare l’ordinamento interno alla pratica internazionalmente diffusa di assicurare anche agli Arbitri il potere di disporre provvedimenti cautelari, ha proposto di introdurre una deroga al divieto (previsto dall’art. 818 c.p.c.
e mantenuto in termini generali) di esercizio di un potere cautelare da parte
degli Arbitri: si è dunque prevista la possibilità che tale potere sia esercitato
dall’organo arbitrale, ma soltanto se ciò è previsto da un regolamento precostituito per arbitrato amministrato al quale il procedimento sia sottoposto. In altre
parole, le parti potrebbero attribuire agli Arbitri il potere di disporre provvedimenti cautelari, ma solo in via indiretta, attraverso il richiamo di un regolamento arbitrale che lo preveda. L’art. 832 c.p.c. verrebbe dunque modificato
per stabilire che «il regolamento arbitrale può anche prevedere deroghe al divieto di cui all’art. 818. In tal caso, il provvedimento è richiesto e deliberato a
norma del regolamento e il medesimo ricorso non può essere proposto al giudice. Il provvedimento cautelare non è soggetto a impugnazione e si applica
l’art. 825 in quanto compatibile».
Tale norma appare del tutto condivisibile, anche se merita alcune osservazioni, sia in termini generali che su punti specifici.
Invero, il rapporto tra giurisdizione arbitrale e funzione cautelare rientra tra
quelli più dibattuti in sede dottrinale, sia con riferimento ad una pura dimensione domestica che in relazione all’arbitrato del commercio internazionale. Il
tema, infatti, invita a riflessioni di carattere teorico generale, in quanto esso co-
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involge la verifica e la definizione della natura della missione affidata, e dei
poteri riconosciuti, all’organo arbitrale, ossia ad un giudicante “privato”, funzionalmente estraneo all’ordine giudiziale degli Stati. Esso, allo stesso tempo,
presenta rilevanti “ricadute” di significato pratico: la disponibilità di strumenti
di tutela urgente ed interinale, infatti, può costituire elemento decisivo per la
stessa previsione dello strumento arbitrale quale mezzo per la risoluzione dei
litigi che insorgano da un determinato rapporto, ovvero, in modo più gradato,
per la fissazione della sede dell’arbitrato nell’uno o nell’altro Stato, e dunque
per la riconduzione dell’arbitrato a questa o quella lex arbitri.
La ragione ipotizzata per giustificare il divieto di adozione di provvedimenti cautelari ad opera degli Arbitri, posto dall’art. 818 c.p.c., è stata oggetto
di vivace discussione. Identificata tradizionalmente e principalmente nell’assenza di poteri coercitivi in capo all’organo arbitrale, essa è stata infatti criticata sotto più profili, tanto da apparire difficilmente difendibile. Ed invero si è
sottolineato, tra l’altro, come il divieto italiano non risponda di per sé a ragioni
di carattere universale, che attengano o meno alla definizione del potere arbitrale e al significato della missione affidata al giudicante privato, atteso che, da
un lato, lo stesso art. 818 c.p.c. ammette la possibilità che la legge riconosca agli
Arbitri un potere cautelare (come invero già era in qualche misura avvenuto in
materia di arbitrato societario: d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 35, comma 5) 2
e che, dall’altro lato, l’esperienza straniera conferma la possibilità di diverse
soluzioni, le quali si presentano come espressione del riconoscimento della
compatibilità tra funzione arbitrale ed esercizio di potere cautelare. In ogni ca2
Ed inoltre si ritiene che l’attuale dettato codicistico lasci qualche spazio interpretativo teso al riconoscimento agli Arbitri di strumenti di tutela urgente. Se infatti è innegabile che la disposizione, dal tenore assai ampio (in quanto esclude il potere degli Arbitri di concedere “sequestri” e “altri provvedimenti cautelari”, e dunque anche di adottare misure di istruzione preventiva, la cui natura cautelare, a lungo dibattuta, è stata affermata da Corte cost., 16 maggio 2008,
n. 144 e Corte cost. 28 gennaio 2010, n. 26), è idonea a reclamare applicazione ad ogni tipo di
provvedimento cautelare, appare possibile identificare forme di tutela cautelare, basate sulla volontà delle parti, da considerare ammissibili, poiché non richiedono attività esecutiva riservata
agli organi giurisdizionali degli Stati, ovvero sono self-executing, in quanto miranti semplicemente a modificare una condizione o un rapporto sostanziale. Dunque, rimarrebbero ipotizzabili provvedimenti volti ad assicurare la permanenza di uno status quo, pur con il limite della loro
inefficacia ripristinatoria dello stesso in caso di violazione. Ed invero, a fronte della non necessità di attuazione coercitiva, priva di significato appare essere la conseguenza della ineseguibilità della misura disposta, che sarebbe eventualmente ricollegata all’esercizio di un potere cautelare al di là dei limiti indicati dall’art. 818 c.p.c. In ogni caso, dunque, la misura disposta dagli
Arbitri avrebbe solo valore contrattuale, basato sull’accordo delle parti, e di semplice raccomandazione, non vincolante e dunque lasciata alla volontaria attuazione delle parti, ma in larga misura “persuasiva”, soprattutto se sorretta da adeguata motivazione.
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so, poi, si sottolinea come le stesse ragioni teoriche non sussistano in concreto,
poiché comunque un potere decisorio con gli stessi «effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria» è riconosciuto agli Arbitri dalla legge (art.
824-bis c.p.c.) in riferimento alla controversia in sé: se dunque gli Arbitri possono emettere un titolo di condanna, suscettibile di esecuzione forzata (previo
exequatur ai sensi dell’art. 825 c.p.c.), non si capisce per quale motivo tale meccanismo (di deposito e decreto) non possa essere replicato laddove la cognizione arbitrale sia (momentaneamente) limitata alla sola istanza cautelare.
Dunque, una qualche ragione del divieto potrebbe essere cercata altrove, e
forse più in motivazioni pratiche che in assunti teorici, alle quali si aggiunge la
ritrosia “politica” a riconoscere all’Arbitro un’autorità (almeno in apparenza)
corrispondente a quella del giudice togato e una generale diffidenza nei confronti dell’arbitrato, la quale di tanto in tanto riaffiora nella nostra legislazione.
Ed in effetti sul piano pratico potrebbe dubitarsi della stessa utilità concreta
del riconoscimento all’Arbitro di un potere cautelare, e ciò per una serie di
motivi. In primo luogo, i limiti soggettivi del potere di giudizio dell’Arbitro escludono che misure cautelari possano essere da questo adottate nei confronti
di terzi non vincolati dal patto compromissorio, presso i quali il provvedimento debba essere eseguito. In secondo luogo, la necessità (al pari di quanto stabilito per il lodo) comunque di prevedere un exequatur da parte del giudice in
larga misura rallenterebbe l’attuazione di misure che si vorrebbero pronte e urgenti, finendo per vanificarne l’efficacia. In terzo luogo, può ritenersi che la
natura consensuale dell’arbitrato, e dunque l’aspettativa che le parti non pongano in essere comportamenti che possano pregiudicare l’attuazione della pronuncia finale (e forse la sussistenza di un obbligo di cooperazione in buona fede
nell’ambito e ai fini del procedimento) renda inutile il riconoscimento di poteri
il cui esercizio si risolverebbe semplicemente in una loro conferma. Infine, può
rilevarsi una difficile compatibilità “strutturale” tra meccanismi arbitrali e tutela cautelare. Infatti, la usuale valutazione in termini di rapidità del procedimento arbitrale e di immediata disponibilità delle soluzioni attraverso di esso
conseguibili non appare avere portata assoluta, poiché l’esercizio della giurisdizione ordinaria potrebbe apparire più efficace in quei casi in cui è per una
parte necessario ottenere una tutela immediata, il cui perseguimento mal si concilia (anche solo dal punto di vista pratico) con la necessità di porre in essere
le procedure per la costituzione e l’investitura dell’organo arbitrale, soprattutto
se in formazione collegiale: il tempo necessario a tal fine può infatti in alcuni
casi vanificare le pretese di tutela urgente che una parte possa avere, e che solo un giudicante precostituito (o prontamente identificabile) è in grado di soddisfare.
La valorizzazione di siffatti aspetti pratici, peraltro, ha finito per “giustifi-
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care” una ingerenza normativa, con un divieto a priori, in un settore che, in relazione alle singole esigenze concrete, ben poteva essere lasciato alla determinazione delle parti, in grado di valutare se, attesi i menzionati limiti pratici, riconoscere o meno un potere cautelare all’Arbitro.
3.2. – Su tali considerazioni ben si innesta la proposta della Commissione,
che realizza una benvenuta apertura all’autonomia delle parti, esercitata attraverso il rinvio a regolamenti arbitrali precostituiti, sulla base di quanto già oggi previsto dall’art. 832 c.p.c. ed opportunamente integrato. I regolamenti arbitrali, e sulla base di essi l’amministrazione della procedura da parte dell’istituzione, per quanto in loro insufficienti, nel vigore dell’attuale art. 818 c.p.c., a
fondare un potere cautelare dell’Arbitro (se non altro per un problema di “rango”, non potendo essere assimilati alla legge ai fini dell’art. 818 c.p.c.), appaiono idonei a fornire un quadro normativo complessivo, riconducibile alla volontà delle parti, nel quale l’esercizio di una funzione cautelare possa svilupparsi. In effetti, l’arbitrato amministrato, per le sue caratteristiche di prevedibilità delle procedure e per l’esistenza di meccanismi interni di loro gestione e
controllo ad opera di un’istituzione specializzata, finisce per realizzare un meccanismo di soluzione delle controversie che si differenzia profondamente rispetto all’arbitrato ad hoc. Dunque, il riconoscimento di un potere cautelare quanto meno nell’ambito di un arbitrato amministrato risolve molti dei menzionati
dubbi che oggi lo ostacolano in un sistema, come quello italiano, concepito tradizionalmente in funzione di procedure ad hoc.
Alcuni punti legati alla proposta della Commissione devono allo stesso tempo essere sottolineati.
In primo luogo occorre verificare come i centri di arbitrato possano rispondere, attraverso i propri strumenti, al compito loro assegnato dalla norma.
Si prenda l’esempio della Camera Arbitrale di Milano: l’art. 22, comma 2
delle regole d’arbitrato già ora consente al Tribunale arbitrale di pronunciare
tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. E tuttavia tale regola appare applicabile essenzialmente dall’organo arbitrale solo una volta costituito. Dunque, si porrebbe il tema di un’integrazione del
regolamento per mettere a disposizione delle parti uno strumento rapidamente
utilizzabile, senza dover attendere il completamento delle procedure di investitura dell’organo. Si noti che di tale esigenza si è fatto carico da tempo il regolamento di arbitrato dell’ICC (oltre che le regole di altri centri di arbitrato, quali
Stoccolma e Singapore), che anche in sede nazionale potrebbe essere assunto
quale modello dalla stessa Camera Arbitrale di Milano. Accanto all’art. 28, in
tema di “misure cautelari e provvisorie” (secondo il quale, salvo diverso ac-
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cordo tra le parti, non appena ricevuto il fascicolo, il Tribunale arbitrale può,
su istanza di parte, adottare ogni misura provvisoria o cautelare che ritenga opportuna, subordinando se del caso l’adozione di tali misure alla prestazione di
un’idonea garanzia ad opera della parte istante), il regolamento ICC ha infatti
introdotto (all’art. 29 e con l’Appendice V) un “arbitrato d’urgenza” proprio
per venire incontro alle esigenze della parte che necessiti misure cautelari o
provvisorie che non possono essere differite fino alla costituzione di un Tribunale arbitrale. Uno sforzo di adattamento delle regole delle istituzioni arbitrali
appare dunque necessario, anche per evitare la “riviviscenza” di una competenza cautelare del giudice togato per i provvedimenti ante causam, giustificabile dalla necessità di assicurare in casi di estrema urgenza un’effettiva tutela,
anche se provvisoria, dei diritti.
In secondo luogo, qualche riflessione, collegata alla prima, potrebbe farsi sul
carattere esclusivo o meno del deferimento ad Arbitri della competenza a pronunciare provvedimenti cautelari. La proposta della Commissione prevede sul
punto che il provvedimento cautelare sia richiesto e deliberato a norma del regolamento della istituzione arbitrale «e il medesimo ricorso non può essere proposto al giudice». Tale disposizione sembrerebbe dunque implicare l’esclusione di una parallela competenza cautelare dei giudici in ordine a controversie
oggetto di convenzione per arbitrato amministrato, quanto meno, deve ritenersi,
laddove il regolamento della istituzione arbitrale in questione confermi l’esistenza di tale potere esclusivo in capo agli Arbitri. Ed in effetti appare perfettamente concepibile che la deroga del potere di giudizio del giudice togato si
estenda al di là del merito della controversia, per comprendere anche il giudizio cautelare, una volta ammessa la sua “arbitrabilità”: così avviene, ad esempio, nel sistema inglese, in forza dell’art. 44, par. 1 dell’Arbitration Act. Né
tale opzione è esclusa dall’art. VI, par. 4 della Convenzione europea sull’arbitrato commerciale internazionale fatta a Ginevra il 21 aprile 1961: la previsione, secondo la quale una domanda di misure provvisorie o conservative rivolta
a un’autorità giudiziaria non sarà ritenuta incompatibile con l’accordo arbitrale o considerata come una sottoposizione alla Corte del merito della controversia, intende infatti solo ribadire la perdurante efficacia del patto di arbitrato
pur in presenza di una domanda al giudice togato volta ad ottenere la tutela
cautelare, e non certo a fondare il potere del giudice a concedere tale tutela in
presenza di un patto di arbitrato. Semmai, un limite può nascere dalle effettive
previsioni recate dal regolamento arbitrale applicabile: queste, infatti, possono
specificare il carattere esclusivo o concorrente del potere dell’Arbitro con
quello del giudice dello Stato, ma in ogni caso non possono essere tali da realizzare un diniego di giustizia, non fornendo un’adeguata tutela alternativa alla
giurisdizione ordinaria.
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In terzo luogo, e ancora in via conseguente a quanto precede, appare pienamente opportuno valorizzare, in termini più generali, quanto previsto dal regolamento arbitrale, e ciò, in particolare, in relazione alla (eventuale) necessità di
opzioni sia di applicazione (“opt in”) che di esclusione (“opt out”) delle regole
dallo stesso previste in materia di poteri cautelari, nonché in relazione alla forma (lodo o ordinanza) ed alla procedura (comunque necessariamente intesa ad
assicurare il rispetto del principio del contraddittorio) per l’adozione delle misure cautelari. Siffatto riconoscimento introduce una flessibilità della norma in
materia di poteri cautelari dell’Arbitro che corrisponde alla natura dell’arbitrato.
4. – Gli svolgimenti che precedono consentono una sintetica valutazione riassuntiva: la previsione in tema di poteri cautelari dell’Arbitro recata dalla proposta della Commissione consente senz’altro il superamento di un problema
(spesso invocato) per negare l’attitudine dell’ordinamento italiano ad accogliere arbitrati del commercio internazionale.
Non può negarsi, peraltro, che la modifica, per quanto allinei anche nominalmente l’ordinamento italiano ai modelli stranieri e renda più efficace la tutela dei diritti, comunque nel merito affidata agli Arbitri, non sarà decisiva: se
non altro toglie un argomento a chi critica come “arbitration unfriendly” il sistema italiano e un alibi al rifiuto, spesso espresso in sede di negoziato contrattuale, di fissare in Italia la sede dell’arbitrato. Ma la scelta di preferire una
collocazione in altro Stato di procedure arbitrali, anche con parti italiane, appare motivata dallo “stratificarsi” di diverse, più gravi ragioni (rispetto alla tradizionale indisponibilità di rimedi cautelari), legate a difficoltà linguistiche, all’equivoca (e all’estero malintesa) coesistenza tra arbitrato “rituale” e arbitrato
“irrituale”, all’eccessiva tendenza dei procedimenti arbitrali “italiani” a replicare, dal punto di vista procedurale, le forme del nostro processo civile (ad
esempio in relazione alle modalità di deduzione della prova testimoniale, in cui
sembra in molti “pratici” darsi per scontata la necessità di predisporre “separati capitoli” o l’impossibilità di condurre un interrogatorio incrociato) e ai “difficili” rapporti tra arbitrato e giustizia ordinaria: si pensi ai tempi, assai prolungati, in cui le corti d’appello si pronunciano sulle impugnazioni per nullità, e
ai rischi di interferenze (per mezzo di torpedo o altro) che l’avvio di un procedimento ordinario possa avere sulla messa in opera del giudizio arbitrale.
Peraltro, ad uno di questi aspetti, legato all’esistenza, nel vigente sistema
codicistico, di un doppio grado di giudizio (prima in Corte d’Appello e quindi
in Cassazione) per l’analisi di profili essenzialmente di diritto, è pure affrontato dalla proposta della Commissione. In essa, infatti, si prevede (attraverso una
modifica dell’art. 828 c.p.c.) la possibilità di convenire l’omissione del giudizio di appello in caso di impugnazione e prevedere dunque un ricorso per nullità diretto alla Corte di Cassazione.
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Pure siffatto aspetto della proposta è condivisibile, anche se questa appare
in qualche misura “timida”, e ciò per due motivi.
La prima riguarda la limitazione espressa della possibilità di convenire un
ricorso per saltum in Cassazione alle sole parti che, non avendo previsto espressamente che l’impugnazione del lodo possa essere estesa anche alla violazione
delle regole di diritto attinenti al merito della controversia, abbiano mostrato
di privilegiare maggiormente la sede arbitrale rispetto a quella giudiziaria e di
voler ridurre al minimo indispensabile il sindacato della giurisdizione ordinaria
in relazione alla vicenda arbitrale. Cautela comprensibile, ma che rappresenta
solo un primo passo, poiché tali ragioni possono ben essere estese a tutti i casi
di arbitrato, in cui per definizione le parti hanno ab origine (e non solo in riferimento ai meccanismi impugnatori) espresso una preferenza per la risoluzione
nel foro arbitrale della controversia tra loro insorta.
La seconda attiene all’aver lasciato invariati i motivi di nullità oggi previsti. Come è noto, l’art. 829, comma 1, c.p.c. oggi elenca 12 (dodici!) motivi di
nullità deducibili in sede di impugnazione: la lunghezza dell’elenco getta nel
panico gli stranieri. Ora, la norma potrebbe senz’altro essere semplificata, accorpando alcuni motivi che in parte si sovrappongono, magari seguendo il modello UNCITRAL (art. 34, comma 2), che ammette in totale 6 motivi di impugnazione, pur garantendo pienamente la tutela dei diritti.
In ogni caso, il riconoscimento espresso di un potere cautelare in capo agli
Arbitri e la possibilità di ammettere un ricorso diretto alla Cassazione rappresentano elementi di modernizzazione del nostro sistema e di apertura ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie, così tanto invocata, ma poi solo
a fatica concretamente attuata. La strada è indicata. Bisogna ora percorrerla senza esitazioni.
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LA COMMISSIONE ALPA E LE ADR NEI CONTRATTI PUBBLICI
THE ALPA COMMITTEE AND ADR IN PUBLIC CONTRACTS
Ferruccio Auletta
Abstract
L’autore confronta le proposte normative della Commissione ministeriale con gli esiti legislativi
avutisi con l’approvazione del d.lgs. n. 56/2017.
Parole chiave: Arbitrato, Riforma, Appalti pubblici
The A. compares the proposals outcoming from the Alpa Committee with the legislative results
set by d.lgs. n. 56/2017.
Keywords: Arbitration, Reform, Public contracts

Sommario: 1. La Commissione, i suoi scopi e l’Anac. – 2. L’accordo bonario e le
esperienze di Irlanda e Regno Unito (e Perù). – 3. L’arbitrato e la sua crescente pubblicizzazione. – 4. La de-giudiziarizzazione delle funzioni di assistenza dell’arbitrato. –
5. La disciplina transitoria del d.lgs. n. 56/2017 e le convenzioni di arbitrato anteriori
alla legge “Severino” (n. 190/2012).

1. La Commissione, i suoi scopi e l’Anac
Ho preso parte ai lavori della «Commissione di studio per l’elaborazione di
ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato», guidata da Guido Alpa, senza alcun impegno rappresentativo della Camera Arbitrale per i contratti pubblici dell’Anac 1, di cui pure porto – con

1

Sulla quale v. ODORISIO, Il nuovo regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento
della camera arbitrale dei contratti pubblici, in Riv. arb., 2015, p. 597; LOMBARDINI, Il nuovo
arbitrato nei contratti pubblici, obbligatoriamente amministrato dalla Camera arbitrale: rivo-
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Alberto Massera, che qui intendo onorare – la responsabilità 2. E, proprio per
l’esperienza sperimentata in tali funzioni, ho creduto di promuovere, in particolare, nuove soluzioni normative, spendibili sin dall’emanazione del decreto
correttivo del Codice dei contratti pubblici, a un anno dall’entrata in vigore del
d.lgs. n. 50/2016. Mi sono dunque concentrato sulla materia dei contratti pubblici e sugli inerenti modi di risoluzione delle controversie alternativi rispetto all’adizione dell’A.G., infine avendo il Consiglio dell’Anac prestato formale adesione all’iniziativa di riforma 3.

2. L’accordo bonario e le esperienze di Irlanda e Regno Unito (e Perù)
Ho anzitutto condiviso l’idea di innalzare il livello di quel che direi una sorta
di “residuo fisso” del procedimento per “accordo bonario”, facendo in modo
che, dopo l’esperimento dell’attività del terzo imparziale che promuove l’intesa (e i costi relativi al procedimento di selezione prima ancora che di remunerazione dell’esperto: artt. 205 e 206 c.c.p.), ciascuna parte non rimanesse libera di ricusare finanche arbitrariamente la soluzione individuata. Così, anche studiando la riforma irlandese dei “public works contracts”, entrata in vigore dieci anni fa, avevo notato un punto di speciale continuità tra i regimi che si erano avvicendati nel tempo, con evidente apprezzamento per la capacità di uno
specifico istituto, nella sostanza mantenuto pur nell’evidente novità del jus superveniens, atto a produrre «over 80 per cent of disputes being settled or resolved at that stage» 4.
Si tratta(va) della figura della “recommendation”, elaborata necessariamente dal conciliatore in caso di fallimento del tentativo obbligatorio preliminare:
egli normalmente produceva una proposta di mero “financial settlment” destinata, all’esito di un intervallo lasciato alla libertà di rifiuto di parte, a divenire
intanto “binding”, ferma la possibile devoluzione in giudizio della materia controversa per lasciarne conseguire la decisione vera e propria, final oltre che
binding.

luzione copernicana o restaurazione, ivi, 2016, p. 715; nonché ID., L’arbitrato nel nuovo «codice
dei contratti pubblici» (d.lgs. n. 50 del 2016), in Riv. trim. dir proc. civ., 2017, I, p. 283.
2
Cfr. in questa Rivista, 2016, p. 457.
3
Dell’“intesa” con l’Anac dà atto la Relazione finale della Commissione (p. 12), consultabile in http://www.mondoadr.it.
4
SHERLOCK, Dispute Resolution Provisions in the (Irish) Public Works Contracts, [2010]
76 Arbitration 4, November, Chartered Institute of Arbitrators, p. 638.
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Sennonché, ancora con la riforma, era stato richiesto al conciliatore di non
limitare l’evasione del suo ufficio all’emissione di una “monetary recommendation”, ma gli si imponeva di formulare una proposta fondata sugli esatti termini contrattuali, comunque “binding in the interim”. E ciò per indurre, in maniera apertamente dichiarata, il beneficio di un affidabile “cash flow of claimants”, cioè – normalmente – degli appaltatori, peraltro chiamati a garantire
con appositi mezzi finanziari o assicurativi la ripetibilità di quanto percepito
per il caso che «an arbitrator later modifies or overturns the conciliator’s recommendation»5.
Ho ritenuto di prendere le mosse dall’esperienza irlandese perché la stessa,
con maggiore prossimità all’idea anche nazionale di una mandatory conciliation di settore, si era significativamente distinta dalla pratica autenticamente
britannica, in cui non l’opera preventiva di un conciliatore si pone(va) al centro del piano d’azione inteso al superamento del conflitto nell’esecuzione del
contratto d’appalto, quanto l’opera dell’adjudicator, cioè di un esperto dotato
di poteri propri e convergenti verso la più rapida adozione di un atto di per sé
distributivo di ragione e torto, ancorché privo di effetti irreversibili 6.
Dato che l’ibridazione dei più radicali modelli originari appare ormai come
una costante dell’evoluzione giuridica – tant’è che, per es., già in Irlanda il più
recente Construction Contracts Act entrato in vigore il 25 luglio 2016 ha introdotto l’istituto dell’Adjudication –, non mi è parso inutile raccogliere i sedimenti delle diverse esperienze d’oltremanica.
In questa logica, ho proposto alla Commissione, che vi ha aderito, di stabilire nel suo progetto di riforma il principio della attitudine alla immediata eseguibilità della proposta di accordo bonario quando il soggetto che ha formulato le riserve dichiari di accettare la soluzione indicata dall’esperto. Così, decorso un breve termine perentorio entro il quale la Stazione appaltante può determinarsi ad agire introducendo l’ordinario giudizio di merito (eventualmente

5

Cfr. SHERLOCK, op. cit., p. 639.
Cfr. LATHAM, Constructing the Team, Final Report, luglio 1994, part. Cap. 9, assume(va)
che in una sequenza di adjudication, media-conciliazione, muti-tiered Adr e arbitrato, soltanto
la prima ha attitudine a essere «the key of settling disputes in the multi-construction industry»
(p. 87). A Sir M. Latham era stato conferito incarico – con annuncio nella House of Commons
dato il 5 luglio 1993 – di condurre una Joint Review of Procurement and Contractual Arrangements da parte del Department of the Environment e organizzazioni private. L’indomani del
c.d. Latham Report l’istituto della Adjudication trova nelle Procurement guidelines della World
Bank la prima ospitalità (1995), quindi transita nel c.d. Orange book di Federation Internationale des Ingenieurs Conseils (FIDIC) e, infine, diviene mandatory nel 1998 nel Regno Unito con
l’Housing Grants, Construction and Regeneration Act (1996).
6
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per arbitrato), la proposta del terzo acquista senz’altro efficacia di titolo esecutivo limitatamente alle somme di denaro con essa liquidate a favore del soggetto accettante.
Non è questa la sede per dare conto dei rapporti tra eventuale giudizio di
merito successivo (per es., in sede di opposizione all’esecuzione) e persistente
efficacia esecutiva (solve et repete?): mi limito a dire di aver tenuto presente il
dibattito già nato attorno all’art. 19, d.lgs. n. 5/2003, recante il “procedimento
sommario di cognizione” nell’ambito delle controversie societarie e la sequela
di preclusioni mutevoli secundum eventum, in base alla scelta (se di promovimento o meno, nel termine decadenziale, dell’azione di merito) operata dall’intimato del pagamento 7.
Intanto, in sede di decreto correttivo (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) – donde
peraltro viene la cancellazione dell’altro istituto di immanente prevenzione del
conflitto giudiziale, il Collegio consultivo tecnico (art. 207 c.c.p., abrogato dall’art. 121, d.lgs. n. 56/2017), al quale le proposte della Commissione indirizzavano già misure di contenimento dell’ambito operativo 8 –, è stato tuttavia
promossa un’innovazione di segno diverso ancorché ancora idonea a valoriz-

7
L’art. 19 cit., abrogato dall’art. 54, comma 5, legge n. 69/2009, recava: «1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte, le controversie di cui all’articolo 1 che
abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme di cui agli
articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del tribunale competente, in
composizione monocratica. 2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di
comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza. 2-bis. Al termine dell’udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della
domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti
del codice di procedura civile. L’ordinanza costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 3. Il giudice, se ritiene che l’oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a norma del
comma 2-bis, assegna all’attore i termini di cui all’articolo 6. 4. Avverso l’ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla Corte d’Appello nelle
forme di cui all’articolo 20. 5. All’ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui
all’articolo 2909 del codice civile». Per lo stato della giurisprudenza pro tempore v. LICCI, Vizi
e virtù del procedimento sommario societario, in Giust. civ., 2009, I, p. 1958; TISCINI, Primi
interventi della corte suprema sul procedimento sommario di cognizione nelle controversie
societarie, in Riv. dir. proc., 2009, p. 497.
8
Il Codice dei contratti pubblici con poca coerenza del disegno complessivo assegnava al
Collegio consultivo tecnico materia di troppo esuberante quella “tecnic[a]”.
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zare, rispetto allo status quo, il prodotto dell’esperimento del tentativo guidato
dall’esperto. L’art. 120, d.lgs. n. 56/2017 dispone infatti, mediante l’aggiunta
del comma 6-bis all’art. 205, che «L’ impresa, in caso di rifiuto della proposta
di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può
instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena
di decadenza».
Non si fa fatica a cogliere nel diritto sopravvenuto 9, pur nella diversità delle opzioni, l’ingresso dell’idea di recupero immediato del “residuo fisso” che
precipita dal lavoro dell’esperto, e di cui dicevo all’inizio quale motore dell’esigenza di cambiamento.

3. L’arbitrato e la sua crescente pubblicizzazione
Quanto all’arbitrato vero e proprio (l’adjudication – è bene comunque chiarire – si ritiene a quest’ultimo estranea anche per la alienità, allo stato ritenuta,
dall’ambito applicativo della Convenzione di New York del 1958), rimane necessariamente amministrato adesso dalla Camera per i contratti pubblici presso l’Anac, dove si concreta nel nostro sistema la forma – pure altrove nota –
«of centrally gathering and processing awards» 10. Si pensi che – tornando all’ordinamento irlandese – gli Arbitri devono anche lì rimettere entro 14 giorni
dalla comunicazione del lodo fatta alle parti una copia di quello al Department
9

La versione portata al parere delle Commissioni parlamentari era di diverso contenuto, certamente in senso ulteriormente rafforzativo del risultato raggiunto presso il terzo esperto: «6bis. Il soggetto che ha formulato le riserve in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario
ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può agire in giudizio per le pretese relative alle riserve per le quali è stato attivato il procedimento di accordo bonario, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rifiuto ovvero dalla scadenza del termine per
l’accettazione. 6-ter. Quando il soggetto che ha formulato le riserve ha dichiarato di accettare
la proposta formulata dall’esperto nominato a norma del comma 3, la stazione appaltante, entro
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione, deve, a pena di decadenza,
agire in giudizio ove intenda contestare la proposta e in mancanza l’accordo bonario si intende
concluso, a norma del comma 6». Vale poi la pena notare che in una ancora precedente versione del decreto correttivo, il procedimento di accordo bonario veniva previsto come condizione
di procedibilità del giudizio successivo, sia pure attraverso una formulazione assai infelice e
– in ultimo – tecnicamente errata. Si tratta(va) della soluzione che, in rapporto non già al mandato del conciliatore ma dell’adjuticator, è stata di recente adottata in Perù, dove la legge n.
30225 e il decreto n. 350/2015 (in particolare, gli artt. 184 e 213) in materia di appalti pubblici vi
hanno introdotto il sistema dei “Dispute resolution boards” (binding and mandatory): v. GRAYPEÑA, Dispute Boards in Peruvian Public Procurement, in DRBF Forum, 2016, 20, p. 12.
10
Cfr. SHERLOCK, op. cit., p. 639.
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of Finance – National Public Procurement Policy Unit, e ciò per mera informazione confidenziale (indubbiamente una raccolta non ordinata a fini di trasparenza com’è attualmente nel nostro Paese): dunque, l’Arbitro nella materia
dei contratti pubblici mantiene una posizione differenziata e qualificata nell’ordinamento, e viene a distinguersi ora per taluni “additional powers” ora
per assai peculiari doveri.
Al riguardo, ho allora creduto – in coerenza con le proposte già avanzate
dal Consiglio Arbitrale 11 – di promuovere una connotazione di tale arbitrato
amministrato in senso ancor più pubblicistico e di specialità disciplinare, a cominciare dalla qualificazione attribuibile ad Arbitri (e consulenti) in termini diversi da quanto risulta attualmente per gli Arbitri di diritto comune, invero non
astretti dallo statuto penalistico dell’incaricato di pubblico servizio.
Autorevoli colleghi hanno criticato questa opzione, per cui si tratterebbe di
«scelta che snatur[a] totalmente il senso dell’arbitrato, che si avvia sulla pericolosa china di una giurisdizione speciale» 12.
Personalmente, non credo che il successo dell’arbitrato possa oltremodo risiedere nel nativo giusprivatismo e nella oltranzistica difesa di una non più (ratione materiae almeno) giustificabile privatezza 13. L’arbitrato in materia di
appalto di lavori, servizi e forniture in cui l’erario è direttamente o indirettamente interessato postula elevatissimi livelli di specialità, sul piano legislativo, che
neppure è più riducibile a certe figure soggettive né sicuri ambiti obiettivi: ho
già osservato quanto complesso sia tracciare il perimetro applicativo della disciplina che infine, a norma dell’art. 209 c.c.p., «si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in
cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture
finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici» 14. È, allora, in ragione della protezione erariale che si osservano criteri selettivi degli Arbitri (con evidenti asimmetrie tra le parti e comunque) espropriativi della più ampia facoltà
11

Cfr. Riv. arb., 2015, p. 631, dov’è pubblicato il testo delle proposte deliberato il 16 aprile

2015.
12
Cfr. BIAVATI, Osservazioni sulla relazione della Commissione Alpa, dattiloscritto del 2
aprile 2017, per il Comitato scientifico dell’Unione nazionale delle Camere civili, in part. § 2.
13
Cfr., in tema, CONSOLO, La riservatezza del processo arbitrale in Italia, in Int’l Lis,
2014, p. 161.
14
Cfr. Funzioni di vigilanza sul contenzioso (arbitrale) delle società a partecipazione o
controllo pubblico, in AA.VV., I controlli nelle società pubbliche, a cura di Auletta, Bologna,
2017, p. 313.

164

| GIURISPRUDENZA ARBITRALE |

1 | 2017

di scelta, si impongono guarentigie pubblicitarie (sul modello di altre figure di
arbitrato a evidenza pubblica, qual è quello presso l’Icsid 15) del corso del giudizio e dei suoi esiti 16, si fissano inderogabili limiti alla remunerazione dell’opera prestata dagli interessati (cfr. art. 209, comma 16, c.c.p.) e rimuovono di
contro quelli altrimenti propri della impugnazione del lodo (cfr. art. 209,
comma 14, c.c.p.); sin d’ora, peraltro, potendosi ipotizzare forme di concorso
dei privati agenti quali Arbitri nella responsabilità per danno erariale. Sicché,
apparirebbe francamente il più coerente compimento di un disegno di specialità la prescrizione inerente allo status pubblico dell’Arbitro titolato a operare
presso la Camera Arbitrale. La quale starebbe, in aggiunta, a riallineare le figure dei coarbitri data l’estrazione dai ruoli della dirigenza pubblica di almeno
uno di essi (art. 209, comma 5, c.c.p.), con improbabile sospensione, sotto il
profilo del diritto punitivo, di tale pregresso statuto soggettivo in ragione della
occasionale funzione arbitrale (ex hoc, propter hoc) svolta, e sempre per mandato (anche) della pubblica amministrazione 17.
Se davvero si vuole che la lite da contratto pubblico sia portata in Arbitri
come “ordinario rimedio” 18, è anche conferendo una veste soggettiva nuova a

15

https://icsid.worldbank.org/en/; nella letteratura italiana cfr. DRAETTA, L’arbitrato internazionale come funzione pubblica, in Dir. comm. int., 2013, p. 795.
16
Cfr. Comunicato n. 1/2017 della Camera Arbitrale per i contratti pubblici, con il quale,
integrando la previsione testuale dell’art. 210, comma 13, c.c.p. è stato ritenuto che «per le finalità di trasparenza, imparzialità e integrità dei procedimenti arbitrali e dei relativi agenti, indicate come criteri direttivi in materia per il legislatore delegato [cfr. lett. aaa) dell’art. 1 della
legge n. 11/2016] al riordino della disciplina sui contratti pubblici, la pubblicazione anche del
testo integrale dei lodi appare in grado di contribuire a un significativo avanzamento dei valori
protetti dalla nuova normativa», conseguentemente disponendo la «ostensione mediante integrale
pubblicazione nel sito web dell’ANAC dei lodi soggetti a deposito presso la Camera arbitrale,
fermo l’onere dell’anonimizzazione dei dati personali a protezione delle persone fisiche che non
abbiano esercitato alcuno dei ruoli funzionali propri dei procedimenti arbitrali». In argomento
v. Cass., Sez. VI pen., sentenza 15 febbraio 2017, n. 11959 (dep. 13 marzo 2017), in Foro it.,
2017, Ant. e novità, fasc. 3, p. 75.
17
Cfr. SALVEMME, La responsabilità penale degli arbitri – Nuove ipotesi in seguito all’emanazione del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, in Riv. arb., 2016, p. 189.
18
Cfr. legge n. 88/2009 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008), art. 44, comma 3, lett. m):
«dettare disposizioni razionalizzatrici dell’arbitrato, secondo i seguenti criteri: 1) incentivare
l’accordo bonario; 2) prevedere l’arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;
3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se
il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio
compromissorio successivamente alla stipula del contratto; 4) contenere i costi del giudizio arbitrale; 5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale».
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questi ultimi che si può contribuire alla restituzione della determinazione di
agire in arbitrato quella medesima dignità recata dall’azione “davanti a giudice” (dovrebbe, invero, trattarsi di un riflesso esatto e speculare di questa in base all’art. 24, comma 1, Cost.): dico restituzione, perché Corte cost., ord. n.
99/2016 ha ritenuto che «la scelta dell’amministrazione di deferire ad Arbitri
le controversie relative ai contratti pubblici sia il risultato della “ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto”, e la
stessa prescritta motivazione dell’autorizzazione, diretta a garantire pubblicità
e trasparenza alle ragioni della scelta dell’amministrazione di avvalersi dell’arbitrato, esclude che possa essere assegnato a un comportamento concludente valore equivalente all’autorizzazione espressa». Il che è come dire che
l’agire in giudizio “davanti a giudice” può avere una ragione in sé, mentre il
“deferire ad Arbitri” attende che una ragione sia a tale azione attribuita.

4. La de-giudiziarizzazione delle funzioni di assistenza dell’arbitrato
L’accresciuta specialità della disciplina, il suo intimo rigore unito al monopolio nell’amministrazione del procedimento da parte del soggetto pubblico
costituito entro l’Autorità di settore consentirebbero pure di introdurre la figura dell’Arbitro unico (suggerita per valore di domanda inferiore o pari a euro
1.000.000,00 19), in ultimo anche più coerente con i limiti remunerativi che si
applicano ai soggetti incaricati di dirimere le liti arbitrali.
Quindi, nella logica del discarico di incombenti non veramente giurisdizionali – o, come usa dire in Francia, de-giudiziarizzazione degli affari – appare
coerente munire gli atti della Camera Arbitrale di effetti che rendano soltanto
eventuale e non preventivamente necessaria l’adizione dell’A.G., pur dopo
che, per es., siano stati liquidati i crediti esigibili da Arbitri e periti verso le
parti, i quali non consistono allo stato di titoli esecutivi direttamente azionabili
(ma soltanto di prove scritte ex lege dichiarate idonee alla tutela monitoria).
Del pari, sembra superfluo che l’A.G. – nella specie: il presidente del Tribunale 20 – debba per forza venir compulsata per ragioni di assistenza all’effettività
19

Un non implausibile termine di confronto può essere dato dal nuovo Regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale in vigore dal 1° marzo 2017, dove il valoresoglia per la procedura c.d. “accelerata” è di US $ 2.000.000 (cfr. art. 30.2.a).
20
Si tratta, peraltro, di attribuzione non di competenza in senso proprio considerando quanto è venuta stabilendo la giurisprudenza successiva: Cass., Sez. I, 7 luglio 2004, n. 12414 ha
infatti sostenuto che «è legittima la delega di funzioni del Presidente del Tribunale anche al di
là dei casi di mancanza od impedimento previsti dall’art. 104 ord. giud., ove la delega sia adot-
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del corso arbitrale, e non senza rischio di antinomie allo stato presenti: per l’art.
810, comma 3, c.p.c., per es., il Presidente del Tribunale «provvede alla nomina [dell’arbitro] richiestagli» per conto della parte astenutasi dalla designazione; eppure, la determinazione dell’A.G. non potrebbe che assumere essa stessa
il rango della pura designazione, se è vero che il Collegio rimane in ogni caso di
“nomina” esclusivamente del Consiglio Arbitrale (art. 209, comma 4, c.c.p.).
Più in generale, allora, un Collegio di pubblici ufficiali, qual è quello della
Camera Arbitrale, potrebbe adeguatamente svolgere il ruolo di assistenza all’arbitrato mediante costante esercizio di enforcement delle misure necessarie agli
Arbitri e per le quali è attualmente richiesto l’apporto sostitutivo del magistrato pur senza necessarietà costituzionale di tanto: necessarietà da riconoscersi
– invece e senz’altro – per la sola misura dell’art. 816-ter, comma 3, c.p.c., vale a dire l’ordine di “comparizione” del testimone renitente.
Si tratterebbe, per il resto, di poteri – mi riferisco a nomina, sostituzione e
decadenza degli Arbitri ai sensi degli artt. 810, 811, 813-bis, liquidazione di
diritti con l’efficacia propria dell’art. 814, comma 3, proroga del termine di pronuncia ai sensi dell’art. 820, comma 3, lett. b), c.p.c.– che potrebbero trovare
disciplina di dettaglio in una fonte anche secondaria, un apposito e autonomo
potere regolamentare (omologabile a quello di ogni altra “istituzione arbitrale”
ex art. 832 c.p.c.) ovvero altro atto generale da elaborare all’interno della meccanica di produzione delle molteplici fonti riservate all’Anac, nelle quali non è
infrequente un ruolo implicito o esplicito di proposta o ausilio del Consiglio
Arbitrale a fianco del distinto potere determinativo dell’Autorità (cfr. artt. 209,
comma 13; 210, comma 2).

5. La disciplina transitoria del d.lgs. n. 56/2017 e le convenzioni di arbitrato anteriori
alla legge “Severino” (n. 190/2012)
Il convincimento di poter immediatamente sfruttare gli esiti dei lavori della
Commissione immettendo nel circuito legislativo le proposte sin dall’annunciata
emanazione del decreto delegato di correzione del Codice dei contratti pubblici

tata in esecuzione di prescrizioni tabellari o comunque di provvedimenti generali, mentre non è
consentita se disposta in via estemporanea a seguito di provvedimento presidenziale non ancorato ad una previsione di carattere generale (fattispecie in tema di liquidazione del compenso
degli arbitri)»; si v., in tema, l’annotazione di PIRACCINI, Evoluzione dell’istituto della supplenza del giudice nel c.d. «diritto tabellare», in Giust. civ., 2005, I, p. 1587; e di CAPONI, Orientamenti giurisprudenziali in tema di procedimento di liquidazione delle spese e dell’onorario
arbitrali (art. 814 c.p.c.), in Foro it., 2005, I, p. 782.
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ha indotto a completare la rassegna dei temi con suggerimenti per la pragmatica soluzione del problema – destinato altrimenti a perdurare – del trattamento
dei procedimenti nascenti da clausole compromissorie non preventivamente
autorizzate nei modi in cui la legge c.d. Severino ha preso a prescrivere (ma
soltanto) a far data dal novembre 2012.
Stante il persistere di dubbi inerenti, pur nel sopravvenuto Codice dei contratti pubblici, della necessità di autorizzazione a posteriori dell’organo di governo alla parte pubblica rispetto a quegli arbitrati non già assistiti dall’apposita determinazione autorizzativa in sede contrattuale siccome anteriori all’entrata in vigore della legge n. 190/2012, la Commissione ha proposto che «Per i
contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge 6 novembre
2012, n. 190 e recanti la clausola compromissoria, l’organo di governo dell’amministrazione può rifiutare il deferimento all’arbitrato entro venti giorni
dalla notificazione della domanda della parte privata».
Si tratta di soluzione coerente con la disciplina generale del silenzio assenso della pubblica amministrazione alla via arbitrale optata dalla parte privata
nell’ambito del c.d. arbitrato forense a norma dell’art. 1, d.l. n. 132/2014 (conv.
legge n. 162/2014), dove – ai fini del «trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria» – è previsto che «le parti,
con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile»; in particolare, per le «controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad
oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio
una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni
caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta» 21.
Sennonché, la norma di diritto intertemporale infine inclusa tra le correzioni al Codice dei contratti pubblici, e per la quale «Le procedure di arbitrato di
cui all’articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209,
comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di
entrata in vigore del presente codice» (art. 128, comma 1, lett. f), d.lgs. n.

21

Il più ridotto termine di venti giorni, incluso nella proposta della Commissione per regolare il rifiuto della pubblica amministrazione di autorizzazione postuma al ricorso all’arbitrato,
risponde anche a esigenze di coerenza con l’art. 209, comma 2 e 10, e 810, comma 1, c.p.c.
donde il limite di 20 giorni è assunto quale regola costante.
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56/2017), pare innovare i termini sostanziali del tema; infatti, l’art. 209 cit.
non distingue (più) tra autorizzazione all’inserimento delle clausole e autorizzazione del ricorso all’arbitrato 22. E sembra così venuta meno per «i bandi o
avvisi […] pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice»
ogni possibilità di invocare il bisogno di autorizzazione a posteriori, cioè al
c.d. “ricorso all’arbitrato”: manca ogni soluzione normativa ad hoc per tali vicende avendo l’interpretazione autentica del legislatore stimato per l’unico procedimento stabilito a regime di governare anche lo sviluppo di tutte le convenzioni di arbitrato anteriori, ancorché stabilite in conformità della legge vigente
al tempo della loro redazione e inclusione nella sequenza aggiudicativa del
contratto pubblico.
Pertanto, devo ribadire qui, a più forte ragione, il mio personale convincimento per «la sopravvenuta eliminazione dell’autorizzazione al ricorso all’arbitrato» che si basi su convenzione anteriore alla legge Severino: dunque, «la mancanza di ogni base normativa per continuare ad attingere attualmente a tale
pre-vigente istituto non può che valere, per le clausole anteriori, quale piena e
incondizionata efficacia, quest’ultima non più risultando sottoposta al meccanismo dell’autorizzazione per le domande di arbitrato proponibili a partire dal
19 aprile 2016» 23.

22
Cfr. MARZOCCO, Autorizzazione del «ricorso all’arbitrato» (art. 241,1° co., d.lgs. 163/2006)
e clausole compromissorie preesistenti: l’opinabile parallelo della Corte costituzionale e l’esegesi dell’art. 241. 1° co., in Riv. arb., 2016, p. 74 ss.
23
Cfr. Funzioni di vigilanza sul contenzioso (arbitrale) delle società a partecipazione o
controllo pubblico, cit., p. 322. Col decisivo contributo di Alberto Massera, il Consiglio Arbitrale del 22 febbraio 2017 aveva intanto approvato una risoluzione interpretativa non esattamente coincidente con la qui ulteriormente espressa da me, sempre e naturalmente a titolo personale.
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CHI HA PAURA DELL’ARBITRATO SOCIETARIO?
WHO FEARS ITALIAN COMPANY ARBITRATION?
Stefano A. Cerrato
Abstract
Il contributo analizza le proposte della Commissione presieduta da Guido Alpa in materia di arbitrato societario proponendo ulteriori innovazioni in direzione di una maggiore efficacia dell’istituto.
Parole chiave: Arbitrato societario, Riforma, Commissione Alpa, Proposte
The essay examines the matter of Italian company arbitration in the final report of the Ministerial Commission headed by Guido Alpa and suggests more proposals in order to enhance the effectiveness of this instrument.
Keywords: Italian company arbitration, Reform, Commissione Alpa, proposals

Al principio del settimo libro de La Repubblica, Platone ci rimprovera di
vivere tutti come reclusi in una caverna, timorosi dell’ignoto, e dunque, in altre parole, di ciò che è nuovo. Eppure la conoscenza procede con le scoperte e
solo il coraggio dell’innovazione consente i processi di crescita sociale.
Da questo angolo visuale, sono sicuramente apprezzabili le proposte che
sono state formulate, in materia di arbitrato societario, dalla Commissione «per
l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato» presieduta da Guido Alpa.
Da un punto di vista d’insieme, i lavori della Commissione meritano un
plauso, in particolare per aver perseguito l’obiettivo di rafforzare ed estendere
l’operatività dell’arbitrato: si propone di ricorrere all’arbitrato, anche rituale,
nelle liti di lavoro e nei contratti con i consumatori; in materia di contratti pubblici sarà rafforzato il ruolo degli Arbitri e della Camera Arbitrale Anac. Sarà
possibile, in taluni casi, ridurre la durata complessiva del giudizio ricorrendo
direttamente in Cassazione per saltum; inoltre, se l’arbitrato è amministrato da
un ente, gli Arbitri potranno anche pronunciare provvedimenti cautelari al pari
dei giudici.

170

| GIURISPRUDENZA ARBITRALE |

1 | 2017

Molto attese anche le proposte sull’arbitrato societario, introdotto nel 2003
ma già bisognoso di correttivi utili a superare i problemi applicativi insorti negli anni.
I risultati, su questo versante, appaiono però ancora contrassegnati da qualche ombra.
A fianco di soluzioni condivisibili (spostamento della disciplina nel Codice
di procedura civile; non applicabilità alle società non iscritte nel registro delle
imprese; coordinamento con le norme generali e con il Tribunale delle imprese) ve ne sono altre in apparente distonia con gli obiettivi di rafforzamento,
razionalizzazione e sviluppo di questa forma di risoluzione delle controversie.
Ma, soprattutto, spiccano alcune proposte “mancate”.
Più in generale, mi sembra che l’esperienza di questo primo decennio di arbitrato societario si sia chiusa con un bilancio – al netto di qualche incertezza
ermeneutica francamente evitabile – decisamente positivo: la scelta di creare
un arbitrato per le liti “di gruppo” ha avuto il merito di superare molti dei tradizionali ostacoli alla compromettibilità delle controversie sociali, offrendo agli
operatori un modello di risoluzione alternativa delle controversie efficiente e
desiderabile.
Ci si poteva attendere qualche ulteriore passo avanti nel quasi naturale processo evolutivo dell’istituto, quantomeno in due direzioni.
Per un verso, nell’ottica di includere fra le liti arbitrabili anche quelle “parasociali” che assai spesso nella pratica degli affari sono strettamente interconnesso con quelle “sociali”.
È pacifico, invero, che le regole speciali qui in esame non si applichino agli
arbitrati fondati su clausole contenute nei patti parasociali poiché questo è un
contratto fra (tutti o alcuni) alcuni soci al di fuori della normale logica sociale.
Però spesso accade che le liti siano “trasversali”, cioè trovino fondamento sia
in previsioni dello statuto, sia del patto (si pensi ad una lite su una prelazione),
e assai spesso succede che si debbano attivare più arbitrati perché le rispettive
clausole in statuto e in patto prevedono diversi sistemi di nomina degli Arbitri,
diverse regole di procedura, diverse conseguenze per i lodi.
Se si vuole efficacemente favorire l’arbitrato nelle società, non si possa trascurare questo tema; disporre che anche ai patti parasociali si applichino le regole dell’arbitrato societario avrebbe rappresentato la classica “chiusura del
cerchio” del sistema di tutela alternativo alla giurisdizione togata.
Per altro verso, vi erano sollecitazioni dirette ad un’estensione delle regole
dettate per le liti societarie anche ad altri “codici organizzativi” caratterizzati
da elementi strutturali affini ed esigenze similari: pensiamo ai consorzi (quando iscritti nel registro delle imprese), alle reti di imprese dotate di soggettività
giuridica; alla società europea ed alla società cooperativa europea.
Il percorso non appariva, invero, accidentato: regole di introduzione e rimo-
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zione della clausola, meccanismi di nomina degli Arbitri, disposizioni di procedura, possono facilmente essere estesi anche a queste forme collettive di impresa senza necessità di adeguamenti o modifiche sostanziali.
Anzi: probabilmente per la società europea e la società cooperativa europea
aventi sede in Italia (finora nessuna, peraltro) il problema non si pone neppure,
atteso che i relativi regolamenti comunitari dichiarano applicabili le disposizioni
della società per azioni e della società cooperativa di diritto italiano (artt. 9 ss.,
reg. n. 2157/2001 e art. 8, reg. n. 1435/2003), sicché includerle expressis verbis
nel “recinto” dell’arbitrato societario nulla avrebbe aggiunto al quadro vigente.
Certo, forse qualche incertezza si sarebbe potuta porre per consorzi e contratti di rete.
Innanzitutto, è noto che essi possono assumere sia forma meramente “contrattuale” (rete-contratto, consorzio interno) sia forma personificata (rete-soggetto, consorzio con attività esterna). Ora, nel primo caso non parrebbero esservi ragioni per applicare il regime speciale dell’arbitrato societario, atteso
che siamo di fronte ad un fenomeno latamente riconducibile al caso dei contratti plurilaterali, dunque governabile secondo le ordinarie regole generali codicistiche (artt. 806 ss.).
Di contro, quanto rete e consorzio acquistino la personalità giuridica, con
conseguente “nascita” di una organizzazione corporativa e di un “ente” autonomo, si ripropongono mutatis mutandis le stesse esigenze che hanno giustificato l’introduzione degli artt. 34 ss., d.lgs. n. 5/2003. La forte assimilazione al
fenomeno societario avrebbe permesso di estender loro l’arbitrato speciale senza
traumi, essendo sufficiente tutt’al più un rinvio con la clausola di compatibilità
(così che i riferimenti ai “soci” siano automaticamente intesi a “consorziati” e
“retisti”, ecc.).
Allargando ancora lo sguardo, si sarebbe potuta tramutare questa disciplina
in un “arbitrato per le organizzazioni collettive”, cioè applicabile a qualsiasi
fenomeno di stampo corporativo, che persegua o meno scopo di lucro (pensiamo alle associazioni, ma anche alle fondazioni).
D’altronde – per riprendere la suggestiva immagine di Gerardo Santini – lo
scopo lucrativo è ormai da tempo tramontato e nel buio di questa “notte” il diritto dell’impresa ha proliferato in modo promiscuo (si pensi all’impresa sociale ex
d.lgs. n. 155/2006 e ancora alla recente società benefit, legge n. 208/2015).
E perché non superare, infine, anche il divieto di arbitrato nelle società aperte? Poiché la principale obiezione è sempre stata l’esigenza di protezione di
soggetti deboli (gli investitori), si sarebbe potuta prendere a modello e replicare la proposta che vuole consentire l’arbitrato nei contratti fra imprese e consumatori imponendo quindi l’arbitrato rituale e di diritto, amministrato a norma dell’art. 832 c.p.c.
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È probabile che abbia molto giocato, specie sui componenti della Commissione che svolgono quotidianamente attività professionale, il timore di ricadere nelle forche caudine delle nullità per violazione dell’art. 34, d.lgs. n. 5/2003
in cui molti notai erano incorsi nei primi anni di applicazione delle nuove disposizioni; e la preoccupazione di complicare, piuttosto che semplificare, il quadro della disciplina applicabile agli enti diversi dalle società.
Le paure sono a mio avviso ingiustificate. La giurisprudenza si è ormai attestata su posizioni stabili nel senso della invalidità di qualsiasi clausola che
non contempli il meccanismo della eterodesignazione. Parallelamente, proprio
la Commissione Alpa propone – risolvendo finalmente il problema delle clausole (soprattutto previgenti) non conformi – di adottare un meccanismo di sostituzione automatica delle clausole binarie con l’affidamento del potere di designazione dell’organo arbitrale al presidente del tribunale delle imprese competente.
L’auspicio, pertanto, è che in occasione del recepimento delle proposte (magari sfruttando il “veicolo” della riforma del processo civile attualmente al Senato, che già contiene una delega sull’arbitrato societario) il Ministero possa
farsi interprete delle esigenze di crescita e rafforzamento dell’istituto arbitrale
raccogliendo alcuni spunti, pur emersi nel dibattito che ha accompagnato i lavori della Commissione, rimasti però inattuati.
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L’ARBITRATO NEL «SISTEMA GIUSTIZIA»: STATO DELL’ARTE
E PROSPETTIVE 
ARBITRATION IN THE INTALIAN LEGAL SYSTEM: STATE OF
LEGISLATION AND PERSPECTIVES OF REFORM
Paolo Montalenti
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Carpi’s Commentary on Arbitration, Voll. 1 and 2, Zanichelli, 2016.

1. – Sono particolarmente lieto di presiedere questo incontro dedicato al
tema dell’Arbitrato nel «sistema giustizia»: stato dell’arte e prospettive, occasione per la presentazione della seconda e terza edizione del Commentario diretto da Federico Carpi articolato in due volumi, il primo dedicato all’Arbitrato (3a ed.) e il secondo agli Arbitrati speciali, editore Zanichelli. Per molteplici
ragioni.
La prima: come ho detto più volte, l’arbitrato è uno strumento elettivo per
una giustizia qualificata ed efficiente ma è uno strumento sofisticato – potremmo dire la “Ferrari” nel sistema ADR – che per poter conseguire pienamente gli
obiettivi assegnati dal legislatore e dalla prassi deve essere conosciuto nella sua
complessità.
Arbitrabilità delle controversie, efficacia soggettiva della clausola compromissoria, regole procedurali, limiti all’impugnativa, effetti del fallimento ed ancora: indipendenza dell’arbitro, istruzione probatoria, arbitrato irrituale; ciascuna delle aree tematiche sinteticamente elencate è ricca di problemi interpretativi e applicativi.

In occasione della presentazione dei Commentari AA.VV., Arbitrato e Arbitrati speciali,
diretti da Carpi, Bologna, 2016.
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La seconda ragione consegue direttamente: è per noi un onore ospitare relatori illustri che con la loro sapienza ed esperienza offriranno a tutti un contributo di rilievo per l’approfondimento della materia dell’arbitrato, un approfondimento che non può non essere se non permanente.
Ringrazio anticipatamente Guido Alpa per gli spunti che potrà condividere
con noi in merito alle linee direttrici generali del progetto di riforma dell’istituto a cui la Commissione da lui presieduta sta attendendo.
La terza ragione è il piacere di presentare un’opera di qualità. Un Commentario che è – a ben vedere – un Trattato sull’arbitrato.
2. – Infatti il lavoro è sì “ripartito” in commenti alle singole norme ma già
l’aver affidato a pochi autorevoli studiosi la trattazione di più disposizioni è
una garanzia di organicità e sistematicità dell’analisi.
Ho già avuto modo di apprezzare alcune sezioni significative dell’opera e
mi piace segnalare i tratti metodologici comuni che mi paiono particolarmente
apprezzabili: l’inquadramento sistematico dei singoli istituti, la completezza
dei riferimenti, la chiarezza delle opinioni degli autori.
Quanto all’inquadramento sistematico si guardino, ad esempio, il commento agli art. 806 ss. (Controversie arbitrali) a cura di Elena Zucconi Galli Fonseca, all’art. 810 (nomina degli Arbitri) a cura di Chiara Giovannucci Orlandi,
all’art. 816-bis (svolgimento del procedimento) a cura di Gian Franco Ricci,
tutti affrontati muovendo da un’introduzione dedicata ai problemi generali, all’evoluzione legislativa, alle criticità ermeneutiche principali.
Ancora, la completezza dei riferimenti: il dato giurisprudenziale è richiamato con assoluta precisione, le citazioni di dottrina esaustive e puntuali,
con un’attenta sintesi del pensiero dell’autore. Una lezione di metodo che in
una fase storica di iperproduzione libraria, spesso di qualità modesta, è preziosa.
Infine, pur nel quadro obiettivo dello stato dell’arte, sono, a mio parere utilmente, espresse con chiarezza le opinioni degli autori che, considerata anche
la loro autorevolezza, sono di stimolo per studiosi e pratici per esplorare percorsi evolutivi: segnalo – per tutti – le riflessioni di Elena Zucconi Galli Fonseca sulla disponibilità dei diritti, che trovate in apertura dell’opera, tema dalla
stessa autrice trattato con riferimento all’arbitrato societario.
In conclusione: un Commentario per la rapidità di consultazione ma un vero e proprio Trattato per l’organicità, la profondità e anche l’originalità della
trattazione.
Nell’aprire i lavori ringrazio tutti i partecipanti, in particolare il prof. Gastone Cottino e il prof. Roberto Weigmann emeriti di diritto commerciale nella
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nostra Università, il presidente vicario della Corte d’Appello di Torino, Consigliere Luigi Grimaldi, la presidente della Corte d’Appello di Genova, Consigliere Maria Teresa Bonavia, Renata Silva, Presidente di Sezione della Corte
d’Appello di Torino e i relatori che hanno accettato il nostro invito.
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IL CONTRIBUTO DELLA DOTTRINA ALLO STUDIO DELL’ARBITRATO 
THE SCHOLARS’ VIEW ON THE FIELD OF ARBITRATION
Carmine Punzi
Parole chiave: Arbitrato, Riforma, Diritto italiano
Keywords: Arbitration, Reform, Italian law

1. – Nella collana di commentari dedicata alle riforme del diritto italiano, editi
dalla casa editrice Zanichelli, appaiono due volumi diretti da Federico Carpi.
Il primo, intitolato Arbitrato, è redatto con la collaborazione di Paolo Biavati, Domenico Borghesi, Chiara Giovannucci Orlandi, Gian Franco Ricci, Elena
Zucconi Galli Fonseca, contiene due appendici ad opera di Vincenzo Vigoriti
e di Piera Filippi e rappresenta la terza edizione del commentario. Il secondo,
intitolato Arbitrati speciali è redatto, nella seconda edizione, oltre che con la
collaborazione di Biavati, Borghesi e Zucconi, anche con i commenti di Giuseppe Conte, Michele Angelo Lupoi, Carlo Rasia e di Ilaria Lombardini
Ma il riferimento alla collaborazione di questi studiosi non significa certo
che i due volumi rappresentino un’antologia di saggi in tema di arbitrato, di
cui la casa editrice o gli stessi autori abbiano affidato a Federico Carpi la raccolta per la pubblicazione in forma di antologia.
Balza, infatti, evidente agli occhi del lettore non solo che i due volumi hanno un valore unitario, ma, soprattutto, che l’interpretazione dei singoli solisti
assume un valore di insieme e raggiunge un risultato armonico per l’opera del
concertatore e direttore dei commentari e cioè di Federico Carpi.
Si potrebbe dire con un’espressione ormai passata di moda che si tratta dell’opera di una scuola. Ma mai come in questo caso l’espressione è adeguata alla
realtà.


Testo della relazione svolta al Convegno su “L’arbitrato nel «sistema giustizia»: stato
dell’arte e prospettive”, in occasione della presentazione dei Commentari Arbitrato e Arbitrati
speciali diretti da Carpi, Bologna, 2016, tenutosi a Torino il 29 novembre 2016.
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È infatti ben noto negli ambienti scientifici e, in particolare, in quello dei
giuristi, che Federico Carpi è degno erede e continuatore dell’insegnamento di
Enrico Redenti e di Tito Carnacini. Ma è altrettanto vero che l’insegnamento di
questi Maestri bolognesi del diritto processuale civile ha formato tutti gli studiosi più giovani che hanno collaborato con Federico Carpi nella preparazione
dei due volumi dedicati all’arbitrato.
E così è dall’insegnamento di Enrico Redenti sulla natura giuridica dell’arbitrato che prende le mosse lo stesso Carpi per definire i rapporti tra lodo degli
Arbitri e sentenze dei giudici dello Stato. Ed è sempre dall’insegnamento di Redenti che Elena Zucconi prende le mosse per definire la natura della convenzione arbitrale.
Ma questi autori sono pienamente sensibili non solo all’evoluzione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali ma anche a quella che Federico Carpi
in un recentissimo scritto, apparso sulle colonne della Rivista Trimestrale di
diritto e procedura civile (ivi, 2016, p. 811 ss.), ha definito «la metamorfosi del
monopolio statale della giurisdizione», conseguenza della «fungibilità e sostituibilità della funzione giurisdizionale», per cui «nell’ordinamento interno la giurisdizione dello Stato è erosa – o secondo una diffusa prospettiva, felicemente
sostituita – dai mezzi alternativi di soluzione dei litigi, mediazione ed arbitrato
in primo luogo».
Federico Carpi preferisce parlare di “metamorfosi” piuttosto che di “crisi
della giurisdizione”, come abbiamo fatto Nicola Picardi ed io. Ma non v’è dubbio che questa “metamorfosi” è conseguenza della “crisi” che il monopolio statale della giurisdizione ha subito negli ultimi decenni.
Così individuati gli elementi comuni all’opera di tutti gli autori, è possibile
passare ora all’esame dei singoli contributi, la cui successione non può che rispettare l’ordine delle disposizioni del Codice di procedura civile, com’è nel
metodo della collana sulle riforme del diritto italiano.
2. – Il primo volume si apre appunto con un’ampia trattazione della convenzione d’arbitrato e, quindi, con il commento agli artt. 806-808 del Codice
di procedura civile, di Elena Zucconi Galli Fonseca e di Paolo Biavati, i quali
si sono occupati rispettivamente degli artt. 806, 807, 808-bis e quater e 809, e
dell’art. 808-ter.
Elena Zucconi avverte giustamente che, nel caleidoscopio della convenzione arbitrale, è possibile studiare tutto il fenomeno dell’arbitrato, sia per ciò che
attiene il procedimento, sia per ciò che riguarda le varie suddistinzioni all’interno del genus fenomeno arbitrale e segnatamente tra arbitrato rituale, arbitrato irrituale ed arbitraggio.
Ma è dall’individuazione della natura del compromesso che Elena Zucconi

181

| GIURISPRUDENZA ARBITRALE |

1 | 2017

prende le mosse per lo sviluppo della sua trattazione, richiamandosi, innanzi tutto, all’insegnamento di Enrico Redenti, che aveva sostenuto la natura contrattuale del compromesso, frutto di una scelta volontaristica delle parti, che, come
tale, è stata riconosciuta pienamente legittima anche dalla Corte costituzionale.
L’analisi si concentra, quindi, sull’aspetto fondamentale del patto compromissorio e cioè sul suo oggetto e, quindi, sulla problematica dei limiti oggettivi del compromesso, individuati nella disponibilità del diritto. La Zucconi svolge un’approfondita indagine sulle singole situazioni nelle quali può essere riconosciuta la indisponibilità dei diritti, come condizione che esclude la compromettibilità in Arbitri delle relative controversie. Fermo restando che gli Arbitri
possono occuparsi di questioni pregiudiziali non compromettibili, con effetti
incidenter tantum, ai sensi dell’art. 819 c.p.c.
La Zucconi non si ferma a questa affermazione di carattere generale, ma
svolge un’analisi approfondita delle singole fattispecie concrete nelle quali si
pone un problema di arbitrabilità. L’A. inizia dalle questioni di Stato, ricordando che è pacifico che non possono devolversi ad arbitrato le liti sulla paternità,
quelle attinenti alla capacità, interdizione, inabilitazione e amministrazione di
sostegno. Non minori difficoltà si ritrovano nelle controversie in materia di famiglia e quindi in quelle relative alle vicende del matrimonio, alla filiazione e
alla potestà dei genitori.
E così, via via, la Zucconi prende in esame le ulteriori questioni relative alla compromettibilità delle controversie relative alle conseguenze civili derivanti dal reato, alle locazioni urbane e alle liti successorie a carattere patrimoniale, alle controversie con la pubblica amministrazione aventi ad oggetto diritti soggettivi e, infine, con alcuni necessari distinguo, le controversie in materia fallimentare.
3. – Alla trattazione del tema generale della convenzione d’arbitrato fa seguito, sempre ad opera di Elena Zucconi Galli Fonseca, il commento agli artt.
807, 808 e 808-bis relativi alla clausola compromissoria e al compromesso,
nonché alla convenzione di arbitrato in materia non contrattuale.
Trattando della forma del compromesso l’A., dopo essersi occupata del problema classico della relatio esterna ad un documento contenente la convezione
arbitrale, che investe la tematica della relatio nei negozi formali, affronta il problema del rispetto della “forma” del compromesso quando si faccia ricorso ai
moderni ritrovati tecnologici di formazione e trasmissione dei documenti, avvertendo preliminarmente che il problema della forma del documento attiene
ad un momento logicamente diverso dalla sua trasmissione e che problema necessariamente connesso è quello della corrispondenza tra l’originale inviato e
il documento ricevuto dal destinatario.
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E a questo riguardo, l’A. mette in evidenza la differenza tra i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, e gli
altri documenti che sono privi di tali firme.
Passando a trattare della clausola compromissoria disciplinata dall’art. 808
c.p.c., la Zucconi si è occupata, tra l’altro, di due problemi fondamentali e cioè
degli effetti dell’entrata in vigore della Novella del 2006 e, in particolare, del
regime applicabile alle convenzioni precedenti il 2006, nonché dei rapporti tra
clausola compromissoria e contratto cui accede. Dove l’A. avverte giustamente che il disposto del comma 2 dell’art. 808 c.p.c. si limita a disciplinare il nesso
tra contratto e clausola compromissoria unicamente con riguardo alla valutazione della validità della clausola compromissoria, restando aperta l’indagine
dell’interprete su ogni altro aspetto riguardante una possibile “contaminazione” tra convenzione arbitrale e contratto.
La Zucconi, infine, nel commento all’art. 808-bis, esamina la convezione
arbitrale in materia non contrattuale e si pone il problema, che risolve positivamente, se, di fronte ad un rapporto contrattuale dal quale possono potenzialmente scaturire liti extracontrattuali, la clausola compromissoria, che acceda a
quel contratto, sia in grado di coprire anche i diritti e quindi le controversie non
derivanti direttamente dal contratto.
La Zucconi si pone, infine, l’interrogativo dell’ammissibilità di una clausola arbitrale contenuta in un testamento e risponde in senso positivo, anche se
avverte l’esistenza del problema relativo all’efficacia solo inter partes del patto compromissorio. Difficoltà che la Zucconi ritiene superabile tenendo conto
del fatto che la legge conferisce al testatore poteri di ingerenza nelle situazioni
del proprio patrimonio, con le ovvie limitazioni relative alla quota dei beni costituenti la c.d. legittima.
4. – Dell’arbitrato irrituale, con il commento all’art. 808-ter, si occupa Paolo Biavati, che, dopo aver ripercorso brevemente la storia dell’arbitrato libero
in Italia, rileva che la netta distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale,
di cui è fulcro l’art. 808-ter, viene effettuata nella Novella del 2006 in coerenza con la scelta di campo operata dal patrio legislatore a favore della natura
giurisdizionale dell’arbitrato rituale.
Ma l’A. tiene a ribadire che, nonostante queste scelte del legislatore del
2006, il risultato finale dell’arbitrato irrituale è sempre un lodo con effetto di
contratto tra le parti, pur se questa composizione di interessi di natura contrattuale si ottiene attraverso un processo.
Biavati affronta anche il problema delle norme applicabili all’arbitrato irrituale e alla sua impugnazione e, dopo una fine e approfondita analisi dei singoli motivi di annullamento del lodo, esamina un duplice problema e cioè, in-
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nanzi tutto, se i motivi di cui al comma 2 dell’art. 829 c.p.c., siano tassativi,
problema che l’A. risolve in senso negativo, sostenendo che questa tassatività
riguarda soltanto le ipotesi di annullamento in senso stretto e, quindi, non quelle
di nullità o inesistenza. Il secondo problema riguarda gli effetti della sentenza
di annullamento del lodo irrituale. In proposito l’A., con un efficace paragone,
osserva che, come nessun giudice se annulla un contratto lo riscrive da capo,
così il giudice dello Stato, una volta annullato un lodo irrituale, non potrà decidere nel merito. Sicché, in conclusione, dopo l’eventuale sentenza di annullamento del lodo irrituale, le parti, per ottenere una pronuncia sul merito della
controversia, non potranno far altro che attivare un nuovo arbitrato.
5. – È poi ancora Elena Zucconi che commenta l’art. 808-quater, dedicato
alla interpretazione della convenzione d’arbitrato, l’art. 808-quinquies, dedicato alla sua efficacia e l’art. 809, che disciplina il numero degli Arbitri.
In particolare, nel commento all’art. 808-quater e quindi per la ricostruzione delle regole che devono guidare l’interpretazione della clausola compromissoria l’A. osserva che, nel fissare uno specifico criterio ermeneutico, l’rticolo in esame utilizza il “dubbio” nel suo incipit e questo fa pensare – secondo
l’A. – che la interpretazione della convenzione arbitrale vada condotta primariamente secondo i criteri ermeneutici ordinari – quindi secondo la comune intenzione delle parti e il comportamento anche successivo alla conclusione del
contratto nonché secondo il canone fondamentale della buona fede –. Solo nel
dubbio – e quindi in via residuale – si dovrebbe far ricorso al criterio speciale
dell’art. 808-quater.
Quanto all’efficacia della convenzione d’arbitrato, la Zucconi, dopo aver ricordato i meno recenti orientamenti della dottrina e della giurisprudenza in ordine all’estinzione del patto compromissorio, osserva che, con la Novella del
2006, è stata introdotta la disposizione dell’art. 808-quinquies che, tuttavia, non
risolve tutti i problemi. Infatti l’estinzione del patto compromissorio si ha non
solo senza la pronuncia sul merito, ma anche con la pronuncia del lodo di merito
nonché con la nullità o annullabilità del patto compromissorio e la sua risoluzione consensuale.
La Zucconi affronta, infine, il commento all’art. 809 c.p.c., relativo al numero degli Arbitri, che fissa la regola generale del numero dispari.
Ma l’A. osserva che, anche se non è stabilito in una disposizione positiva,
il precetto normativo del numero dispari degli Arbitri deve essere completato
con il principio generale dell’equidistanza delle parti rispetto alla loro nomina.
6. – Il commento alle successive disposizioni concernenti gli Arbitri e,
quindi, dall’art. 810 all’art. 815, è svolto da Chiara Giovannucci Orlandi che,
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nell’esame dell’art. 810, analizza separatamente le ipotesi di nomina degli Arbitri ad opera delle parti, dove prende posizione sulla nota questione della riserva alle parti, con esclusione del difensore, che non sia munito di procura speciale ad hoc, del potere di effettuare tale nomina, e le ipotesi, disciplinate nell’art. 810, di nomina giudiziale.
La Giovannucci Orlandi analizza, quindi, le varie possibilità di effettuare
tale nomina ad opera delle parti e le forme che devono essere osservate e dedica, poi, particolare attenzione alla nomina giudiziale, soffermandosi ad analizzare i poteri del giudice nell’ambito del relativo procedimento e i possibili rimedi contro il provvedimento giudiziale di nomina.
Gli artt. 813, 813-bis, e 813-ter, come introdotti dalla riforma del 2006,
trovano il loro precedente immediato nel testo del previgente art. 813. In questa disciplina più articolata viene in evidenza, innanzi tutto l’art. 813, che disciplina la conclusione del contratto di arbitrato, per la quale è richiesta l’accettazione scritta degli Arbitri.
La novità, introdotta dalla Novella del 2006, è contenuta nel comma 2 che
chiarisce la natura giuridica della funzione arbitrale. La Giovannucci Orlandi
sottolinea che l’introduzione di questa norma, che esclude la possibilità di qualificare gli Arbitri come pubblici ufficiali o, quanto meno, incaricati di pubblico servizio, era divenuta indispensabile proprio per l’aumento dei possibili indizi contrari emergenti nelle disposizioni positive, quali la nuova regolamentazione della responsabilità degli Arbitri e il potere di rilasciare copia degli atti.
Questa trilogia normativa si arricchisce di un art. 813-bis nel quale – osserva la Giovannucci Orlandi – si è cercato di identificare gli atti, che, non collegati alla formazione del convincimento e quindi della decisione, ma allo svolgimento e alla conclusione del procedimento, potrebbero dare occasione all’Arbitro di indulgere in ritardi od omissioni. In altre parole il c.d. filibustering
attuato da un Arbitro nel corso del processo arbitrale.
La trilogia normativa viene completata dall’art. 813-ter, che regola in modo unitario la responsabilità degli Arbitri “tipizzando le relative fattispecie”,
risultato che ad avviso dell’A. è stato raggiunto.
Il Capo II, dedicato agli Arbitri si completa con l’art. 814 dedicato ai diritti
degli Arbitri, relativi al rimborso delle spese e all’onorario, con conseguente
obbligo solidale a carico delle parti, nonché con l’art. 815, che disciplina la ricusazione degli Arbitri. Qui la Giovannucci Orlandi mette in evidenza che la
ricusazione è uno strumento che si connota per la sua natura preventiva, con il
quale non si contesta l’operato dell’Arbitro, ma l’esistenza di situazioni che
possono far dubitare della sua terzietà. E viene esclusa la possibilità che i motivi di ricusazione possano essere fatti valere successivamente per chiedere l’annullamento del lodo, salvo che il comportamento scorretto dell’Arbitro non si
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concreti nella violazione del contraddittorio o addirittura nel dolo del giudice,
situazioni che giustificherebbe l’impugnazione del lodo per nullità ex art. 829
n. 9 o per revocazione ex art. 831 c.p.c.
7. – La trattazione del procedimento arbitrale e quindi degli artt. 816, 819
ter del c.p.c., che viene svolta da Gian Franco Ricci, è opportunamente preceduta dall’esame della disciplina della domanda di arbitrato, quale risulta dall’analisi degli artt. 1, 25 e 26 della legge 5 agosto 1994, n. 25, effettuata da Domenico Borghesi.
Avverte preliminarmente Borghesi che, se si guarda al solo contenuto del
Codice di procedura civile e non si tiene conto delle previsioni degli articoli
della legge n. 25/1994, la domanda di arbitrato non risulta definita nei suoi elementi costitutivi.
Non si può dire, tuttavia, che la domanda di arbitrato presenti differenze di
sostanza rispetto a quella giudiziale.
Osserva, anzi, Borghesi che, con gli articoli ora richiamati della legge n.
25/1994, il legislatore della riforma ha stabilito, da un lato, che la domanda di
arbitrato deve avere una struttura del tutto simile a quella del processo civile
ordinario e, dall’altro, che vengono equiparati gli effetti tipici della domanda
di arbitrato all’atto introduttivo del processo civile.
E, infatti, all’atto contenente la formulazione della domanda e la nomina dell’Arbitro consegue la litispendenza, con la precisazione che il termine per la
pronuncia del lodo, salva diversa pattuizione delle parti, decorre comunque dal
momento dell’accettazione degli Arbitri, come sancisce espressamente l’art.
820, comma 2, c.p.c.
Per quanto concerne, poi, in particolare, il contenuto della domanda di arbitrato l’A. osserva che, in realtà, elemento essenziale ed insostituibile dell’atto
introduttivo dell’arbitrato è la formulazione delle domande, mentre la nomina
dell’Arbitro deve essere effettuata, secondo quanto precisa lo stesso art. 2945
del Codice civile, come modificato dall’art. 25 della l. n. 25/1994, sì dalla parte, ma “per quanto le spetta”, con ovvio riferimento alle ipotesi in cui la nomina dell’Arbitro, come nel caso dell’Arbitro unico, non spetta alla parte che assume l’iniziativa dell’arbitrato ma da ambedue le parti o viene deferita ad un
terzo. Resta ferma, in ogni caso, la necessità che venga manifestata, da colui
che assume questa iniziativa, la volontà di intraprendere il giudizio arbitrale.
8. – Segue, quindi, il commento di Gian Franco Ricci alle norme del c.p.c.
che riguardano lo svolgimento del procedimento arbitrale, e, quindi, innanzi tutto, all’art. 816 c.p.c., dedicato alla sede dell’arbitrato.
L’A. mette in evidenza che l’importanza della fissazione della sede dell’arbi-
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trato, che deve essere effettuata dalle parti o, in difetto, dagli stessi Arbitri, se
non dipende più dalla sanzione di nullità del lodo, che conseguiva in passato
alla sua omissione, deve essere comunque riconosciuta, in relazione al fatto che
la indicazione della sede dell’arbitrato nel territorio dello Stato rileva per l’attribuzione al lodo della “nazionalità” italiana.
Gian Franco Ricci affronta, poi, l’analisi dell’art. 816-bis, dedicato allo svolgimento del procedimento arbitrale e, quindi, del problema della determinazione
delle relative regole, il cui potere è attribuito in primis alle parti e, successivamente, agli Arbitri. E la facoltà di fissare tali regole, nel modo ritenuto più
opportuno, trova un limite per gli Arbitri nell’osservanza del principio del contraddittorio. Nota Ricci che nel nuovo art. 816, comma 1 non solo si fa espresso
richiamo al principio del contraddittorio ma, facendo tesoro del precetto del
nuovo art. 111 Cost., si stabilisce espressamente che quel principio potrà dirsi
attuato nel processo arbitrale solo se siano attribuite alle parti “ragionevoli” ed
“equivalenti” possibilità di difesa.
Ricci si occupa, quindi, di tutti gli altri problemi di carattere generale che
lo studio del procedimento arbitrale propone. E si sofferma, innanzi tutto, sull’istruzione probatoria, illustrando sia i principi generali, ove non trascura le
questioni relative al ricorso ai fatti notori e alle massime di esperienza e quindi
il ricorso dell’Arbitro alla sua scienza privata, anche con applicabilità del
principio jura novit curia, sia i problemi relativi all’utilizzabilità nel giudizio
arbitrale dei singoli mezzi di prova.
Gian Franco Ricci affronta, infine, il problema della pluralità di parti nel
giudizio arbitrale, sia iniziale, con le questioni relative al litisconsorzio necessario e facoltativo, sia successivo, con l’intervento volontario del terzo. L’indagine viene completata con l’esame delle vicende che possono riguardare le
singole parti, sia con la successione a titolo particolare, sia con la morte, estinzione o perdita di capacità del soggetto.
L’ampia e approfondita analisi di Ricci viene completata con la trattazione
dei residui importanti temi che lo studio del procedimento arbitrale propone e,
quindi, quelli delle spese del giudizio, dell’eccezione di incompetenza, della
compensazione, della riserva a favore del giudice ordinario del potere di emettere provvedimenti cautelari nonché del raccordo tra la disciplina cautelare uniforme e le norme sul procedimento arbitrale, e, infine, delle questioni pregiudiziali di merito che si possono presentare e devono essere decise nel corso del
giudizio, nonché dei rapporti tra Arbitri e autorità giudiziaria e, da ultimo, della sospensione del procedimento arbitrale.
9. – La trattazione dei temi relativi al lodo arbitrale è affidata a Domenico
Borghesi e allo stesso Federico Carpi.
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Domenico Borghesi analizza, innanzi tutto, l’art. 820 c.p.c., analisi che l’A.
intraprende osservando che l’esistenza di un preciso termine di durata del processo arbitrale dà al cittadino bisognoso di accedere all’amministrazione della
giustizia molto più affidamento delle solenni garanzie che, per il processo ordinario, stanno scritte nelle leggi, anche di rango costituzionale, perché è lui
solo ad avere la disponibilità di tale termine. È, infatti, facoltà delle parti fissare tale termine e autorizzarne la proroga, mentre la legge ha solo carattere residuale.
Ancora è la parte che ha la disponibilità degli effetti del decorso del termine
per la decisione, tanto che è solo la sua tempestiva eccezione prima della deliberazione del dispositivo, che permette di far valere, successivamente, la scadenza
del termine come causa di nullità del lodo.
E Borghesi precisa che il riferimento al dispositivo deve essere preso alla
lettera, nel senso che, a questo fine, è sufficiente la delibera del dispositivo, anche se manca ancora la motivazione, per escludere che l’eccezione della parte
determini il venir meno per gli Arbitri dall’obbligo di decidere.
Nel commento dell’art. 822 c.p.c. Borghesi osserva anche che dalla formazione testuale delle norme si desume chiaramente che anche per gli Arbitri, come per il giudice togato, il giudizio di diritto è la regola, mentre quello di equità
è l’eccezione, che si realizza esclusivamente quando le parti concordemente lo
vogliono.
Il commento all’art. 822 è completato con due osservazioni relative al contraddittorio e alla motivazione del lodo nel giudizio di equità. Borghesi giustamente rileva, in proposito, che il principio del contraddittorio deve essere osservato anche nell’arbitrato di equità e che anche la decisione di equità deve essere
motivata.
10. È opera di Federico Carpi non solo l’approfondimento del tema della formazione, in sede deliberativa, della volontà degli Arbitri, nonché di quelli della
redazione del lodo e del suo deposito, ma anche del problema fondamentale
degli effetti del lodo.
Quanto al primo problema, che investe la formazione della volontà degli
Arbitri e, quindi, la deliberazione del lodo, Carpi prende posizione, innanzi
tutto, sul problema dell’ammissibilità di “modi” di deliberazione diversi dalla
riunione personale degli Arbitri, come ad esempio la conferenza videotelefonica, e risolve il problema in senso positivo argomentando dalla modifica intervenuta con il d.lgs. n. 40/2006, che richiede ora la “partecipazione di tutti
gli Arbitri” alla deliberazione e non più la loro “conferenza personale”.
Quanto agli elementi di contenuto-forma del lodo, l’A. dopo aver esaminato, nel coordinamento dell’art. 823 con l’art. 829, comma 1, n. 5, i singoli re-
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quisiti del lodo, si sofferma sulla sottoscrizione del lodo, ormai completa di tutti
quegli elementi, sottoscrizione la cui mancanza è sanzionata dall’art. 829 n. 5
con la nullità del lodo.
Ma la parte più rilevante dell’opera di Federico Carpi è certamente quella
che concerne gli effetti del lodo, in relazione all’art. 824-bis c.p.c.
Carpi, dopo aver svolto un’approfondita e completa analisi sull’evoluzione
normativa, che ha portato dalla formulazione originaria del Codice di procedura civile del 1940 a due tappe importanti, rappresentate dalla “prima rivoluzione copernicana” costituita dalla legge n. 28/1983, che ha affrancato il lodo
dal controllo dell’autorità giudiziaria, alla Novella del 1994, che ha fatto sparire la terminologia di “sentenza arbitrale”, giunge all’esame della riforma del
2006, ove il legislatore ha inserito nell’art. 824-bis la nota affermazione secondo cui il lodo «ha, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria».
In proposito Federico Carpi, richiamando una felice affermazione di Elena
Zucconi, scrive che «la parificazione degli effetti fra lodo e sentenza non significa che entrambi condividano la stessa natura, ma rappresenta la spia di
fungibilità di risultati».
E Carpi tiene a ribadire che «equiparazione … non vuol dire coincidenza:
l’arbitrato non può che avere la sua base nella scelta volontaria e libera delle
parti, cioè nel momento contrattuale e non autoritativo, e tale rimarrebbe anche
se il lodo avesse di per sé efficacia esecutiva». E aggiunge, giustamente, che
«anche il contratto ha effetto di legge fra le parti, ma non è certamente legge».
E a mio avviso si può aggiungere che nessuno si è mai sognato di affermare
che il contratto costituisce esercizio del potere legislativo delle parti.
Il pregevole lavoro di Federico Carpi è, quindi, completato con il commento degli artt. 825 e 828. A proposito dell’art. 825 l’A., dopo avere esaminato le
modifiche apportate dalla l. n. 28/1983 e dalla l. n. 25/1994 al regime del deposito del lodo, che hanno svincolato l’efficacia vincolante del lodo e la sua impugnabilità dal deposito ed hanno trasformato l’obbligo degli Arbitri in onere
della parte che ha interesse ad ottenere, con l’omologazione, la dichiarazione
di esecutività, si pone il problema del soggetto che è legittimato ad effettuare
tale deposito e, in particolare, se possa esserlo un soggetto che non è stato parte
in senso formale del procedimento arbitrale. Ma, naturalmente, l’A. anche tenendo conto della nuova formulazione della norma, che fa riferimento a «la parte che intende far eseguire il lodo», circoscrive l’interrogativo e, quindi, il problema ai soggetti che hanno la qualità di successori delle parti o che sono forniti
di legittimazione c.d. straordinaria per l’ufficio del quale sono investiti, come il
curatore fallimentare o il curatore dell’eredità giacente.
Anche in relazione all’art. 826 c.p.c. Carpi ha preso in esame, innanzi tutto,
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le modifiche apportate alla norma, in particolare, dal d.lgs. n. 20/2006 e, quindi, le novità introdotte, relativa alla fattispecie nuova della “integrazione del
lodo”.
E, tra le modifiche della normativa preesistente Carpi esamina, innanzi tutto, quella in tema di competenza, con la moltiplicazione delle competenze, distribuite tra gli stessi Arbitri che hanno pronunciato il lodo (nel caso che questo non sia stato depositato), il Tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato, quello del luogo in cui è stato depositato il lodo ovvero il Tribunale, innanzi al quale il lodo è stato impugnato.
L’attenzione dell’A. è stata successivamente portata sui vizi correggibili con
il procedimento in esame, il cui ambito è stato ampliato sino a ricomprendere
la mancanza o l’incompletezza nel lodo di uno degli elementi previsti dai nn.
1, 2, 3 e 4 dell’art. 823.
11. La complessa e articolata materia dei mezzi di impugnazione è affidata
ancora ad Elena Zucconi Galli Fonseca.
Elena Zucconi, osserva, innanzi tutto, che a seguito della Novella del 1994,
il comma 1 dell’art. 827 è stato modificato con l’inserimento, nell’elenco dei
mezzi di impugnazione esperibili contro il lodo arbitrale, dell’opposizione di
terzo accanto all’impugnazione per nullità ed alla revocazione, nonché con
l’eliminazione dell’inciso “soltanto” nell’incipit della norma. Ma, ad avviso della Zucconi, tale eliminazione non ha provocato modifiche in questo sistema
delle impugnazioni, giacché la loro tassatività deriva ugualmente dal fatto che,
comunque, la norma in questione elenca i mezzi “ammissibili”. Sicché resta esclusa la proponibilità di altri mezzi e quindi anche del regolamento di competenza.
Quanto all’oggetto delle impugnazioni configurato nel sistema codicistico,
questo – ad avviso dell’A. – deve essere individuato nel lodo arbitrale, nelle due
forme di lodo definitivo, nonché, come è stato previsto espressamente dalla Novella del 1994, anche di lodo non definitivo o parziale, con esclusione quindi
delle sole ordinanze, anche nell’ipotesi in cui l’Arbitro abbia risolto con ordinanza una questione o addirittura abbia provveduto su una domanda delle parti.
L’A. svolge, infine, una completa disamina della problematica relativa ai soggetti dell’impugnazione, prendendo le mosse dall’affermazione che anche in
tema di arbitrato vale la regola in base alla quale legittimate ad impugnare sono
solo le parti del giudizio arbitrale, anche se non sono state parti della convenzione arbitrale, come nel caso del successore a titolo universale di una delle parti.
L’indagine, si sposta, quindi, sull’art. 829 c.p.c. con l’analisi dei singoli motivi di nullità di cui Elena Zucconi svolge un’approfondita trattazione, in ragione della natura di impugnazione a critica vincolata ed aggiungendo che la for-
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mulazione delle relative censure deve essere effettuata con osservanza del principio di specificità.
Elena Zucconi si occupa, infine, della decisione sull’impugnazione per nullità e approfondisce la problematica delle due fasi in cui il giudizio si può articolare. E, per quanto concerne, in particolare, la fase rescindente, osserva che
l’orientamento che sosteneva il principio della c.d. indivisibilità del lodo, secondo il quale la sentenza di accoglimento dell’impugnazione travolgeva l’intero
lodo, anche in presenza di capi di decisione non impugnati e indipendenti da
quello oggetto dell’annullamento, deve considerarsi ormai superato dalla nuova formulazione dell’art. 830, ove è stato accolto il principio che, se il vizio
denunciato incide solo su una parte del lodo, che sia scindibile dalle altre, la
Corte d’Appello dichiara la nullità solo parziale del lodo.
Quanto alla fase rescissoria, la Zucconi rileva, innanzi tutto, che, con una
decisione definita in dottrina di “compromesso”, sono state isolate nella Novella del 2006 le ipotesi, costituite dai casi elencati nei nn. 5, 6, 7, 8, 9, 11 e12
comma 1, nonché comma 3, 4 e 5 dell’art. 827 c.p.c., nei quali il giudizio rescissorio resta affidato allo stesso giudice dell’impugnazione. Negli altri casi
torna ad operare la convenzione arbitrale, purché riconosciuta valida ed efficace e occorrerà, quindi, instaurare un nuovo giudizio arbitrale, davanti ad Arbitri diversi dai componenti del primo Collegio.
Tutto ciò salvo che le parti, nel patto compromissorio o in una convenzione
successiva, non abbiano espresso la volontà di impedire al giudice dell’impugnazione e di riservare ancora agli Arbitri lo svolgimento della fase rescissoria. Facoltà che, tuttavia, il comma 2 dell’art. 830 limita alla fase rescissoria
conseguente solo ad alcuni dei motivi di nullità di cui all’art. 829.
Elena Zucconi conclude la sua ampia e approfondita indagine con l’esame
del problema dell’intervento di terzo nel giudizio di impugnazione nonché del
problema, non meno complesso, della sospensione dell’efficacia del provvedimento di esecutorietà del lodo.
12. – Il commento del Capo V dedicato all’impugnazione del lodo si completa con la revocazione e l’opposizione di terzo. Anche di queste ultime impugnazioni si è occupata Elena Zucconi.
Quanto alla revocazione, Elena Zucconi, di fronte al testo dell’art. 831 che
non contempla tra i motivi di revocazione quelli dei nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.
– errore di fatto e contrarietà a precedente giudicato – afferma che i tentativi
svolti dalla dottrina di colmare tale lacuna urtano contro il chiaro dettato normativo.
Quanto all’opposizione di terzo, la Zucconi osserva che quella che definisce “la scarna disciplina” contenuta nel comma 3 dell’art. 831 c.p.c., che si li-
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mita ad ammettere l’esperibilità di questa impugnazione «nei casi indicati nell’art. 404», provoca notevoli problemi interpretativi, che l’A. affronta specificamente.
Per quanto concerne il primo di tali problemi, quello cioè relativo ai soggetti legittimati a proporre l’opposizione di terzo, la Zucconi premette che l’interazione lodo-terzo si basa sulla dicotomia efficacia-non efficacia del lodo nei
confronti del terzo, e scende, poi, all’analisi delle singole fattispecie in cui tale
legittimazione può essere riconosciuta.
Per quanto concerne, poi, l’oggetto dell’opposizione, ritiene che la strada
preferibile sia quella di basarsi sul tenore dell’art. 404, per giungere alla conclusione che il terzo potrà proporre opposizione di terzo contro il lodo soltanto
quando quest’ultimo abbia acquistato la stabilità che gli deriva dalla inimpugnabilità per nullità, ovvero quando sia stato dichiarato esecutivo.
13. – L’esame delle ultime disposizioni del Codice è affidato ancora a Paolo Biavati. Biavati si occupa, quindi, innanzi tutto, del commento all’art. 832,
che riguarda le ipotesi in cui il patto compromissorio fa rinvio ad un regolamento arbitrale precostituito.
L’attenzione di Biavati si sposta, poi, sulla disciplina per il riconoscimento
e l’esecuzione dei lodi stranieri, ove, l’A. premette all’analisi delle condizioni
per l’attribuzione di efficacia al lodo straniero un approfondito esame del problema delle condizioni per la qualificazione del lodo come “straniero”.
In sintesi, la conclusione alla quale giunge Biavati è che, per quanto riguarda
il profilo della nazionalità del lodo, si ha “lodo italiano” se la sede dell’arbitrato è in Italia, e si ha lodo “non italiano” se la sede dell’arbitrato è all’estero.
Ma Biavati tiene a precisare che un arbitrato “non italiano” non è automaticamente qualificabile come arbitrato “estero”, ma va invece considerato arbitrato
“estero” ai fini dell’applicabilità della normativa delle discipline di lodi stranieri, contenuti negli artt. 839 e 840 c.p.c. soltanto quello che presenta oltre
alla “sede” fuori d’Italia, anche un collegamento qualificato con un ordinamento
straniero.
Nell’affrontare, quindi, l’esame del procedimento di opposizione, e passando al commento dell’art. 840 c.p.c., Paolo Biavati mette in evidenza, innanzi
tutto, che la necessità di un giudizio di opposizione è imposto dal fatto che il
decreto che accorda o nega l’efficacia al lodo straniero è emesso a seguito di
un procedimento privo di contraddittorio.
Sicché oggetto del giudizio di opposizione sono le circostanze impeditive
alla dichiarazione di efficacia del lodo straniero, circostanze che, per la mancanza di contraddittorio nel procedimento di riconoscimento e di concessione
dell’esecutività per il lodo straniero, è impossibile far valere in detta sede.
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Biavati conclude la sua indagine osservando che, superata con successo la
fase del giudizio di opposizione ovvero quando non sia stata proposta opposizione nei termini, il provvedimento che riconosce efficacia al lodo straniero concorre alla formazione del titolo esecutivo, che, dunque, secondo le regole generali, consta, al contempo, del lodo e, a seconda che vi sia stata o meno opposizione, della relativa sentenza ovvero del precedente decreto di esecutività.
14. – In questa terza edizione del commentario diretto da Federico Carpi è
stato inserito, oltre alla esposizione, ad opera di Piera Filippi, dei profili fiscali
dell’arbitrato, un breve saggio di Vincenzo Vigoriti sulle recenti disposizioni
concernenti il trasferimento dinanzi alla sede arbitrale di procedimenti già
pendenti dinanzi al giudice ordinario.
Nella premessa del suo scritto, Vincenzo Vigoriti lamenta che queste recenti
disposizioni, appena apparse, siano state commentate con quella che definisce
“autentica furia critica”, sicché «l’iniziativa è stata letteralmente demolita».
Comunque, Vigoriti svolge un’attenta e puntuale, anche se giustamente sintetica, analisi, delle questioni fondamentali che questa translatio dalla sede giudiziale alla sede arbitrale propone e quindi: delle controversie interessate dal
decreto, della formazione del patto compromissorio, della scelta degli Arbitri,
del compenso ad essi dovuto. E, infine, del modus procedendi: dal provvedimento giudiziario che dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del
Consiglio dell’ordine degli avvocati alla prosecuzione del procedimento (il D.L.
dice espressamente: “il procedimento prosegue”) davanti agli Arbitri, sino alla
pronuncia del lodo, lodo che il decreto tiene a ribadire, ripetendo la nota locuzione inserita dalla Novella del 2006 nel nuovo art. 824-bis c.p.c., «ha gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria».
A questo elegante saggio di Vincenzo Vigoriti fa seguito, nell’ultima parte
del volume, la trattazione dei profili di rilevanza fiscale dell’arbitrato, svolta
da Piera Filippi, che l’A. affronta premettendo di aderire alla tesi, che definisce “paragiurisdizionale”, dell’arbitrato. Questa premessa, la porta ad escludere la responsabilità solidale dell’Arbitro con le parti per il pagamento dell’imposta di registro. Responsabilità che la Filippi, riconosce, viceversa, per l’imposta di bollo, giacché, a suo avviso, l’art. 19 del decreto n. 642/1972 che impone la trasmissione agli enti impositori per la regolarizzazione degli atti che
presentino irregolarità quanto al pagamento dell’imposta di bollo, è applicabile a tutti i soggetti e, quindi, anche agli Arbitri, che si trovino nelle condizioni
di ricevere ed utilizzare un atto che non sia in regola con il pagamento di tale
imposta.
15. – Come ho detto nella premessa, la seconda edizione del volume dedi-
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cato agli “arbitrati speciali” è stata redatta da sette autori, che si sono occupati
dei singoli arbitrati, definiti, appunto, “speciali”.
Il volume si apre con la trattazione dell’arbitrato nelle controversie di lavoro svolta da Domenico Borghesi che ricorda, innanzi tutto, le alterne vicende
vissute dall’arbitrato per le controversie di lavoro, la cui storia si svolge, infatti, dalle prime manifestazioni di opposizione manifestatesi nel periodo corporativo sino a quello che Borghesi definisce il colpo mortale all’arbitrato, inferto dal Codice di procedura civile del 1940-1942 che ha enunciato all’art. 806 il
principio dell’inarbitrabilità delle controversie di lavoro (art. 806), oltre al divieto di includere clausole compromissorie «nei contratti collettivi di lavoro,
negli accordi economici e nelle norme equiparate» (art. 808, comma 2). Divieto rimasto intatto sino alla legge n. 353/1973.
Dopo questa premessa, viene individuato, con riferimento al rinvio operato
dall’art. 806 all’art. 409, l’ambito dell’arbitrato del lavoro con l’attribuzione al
termine “lavoro” di un significato molto ampio, comprensivo non solo di quello subordinato, sia pubblico che privato, ma anche di quello autonomo, se dotato dei caratteri della “parasubordinazione”. E, quanto alla condizione di arbitrabilità delle controversie in materia di lavoro, la contrattazione collettiva ha
certo una funzione “autorizzativa”, appunto perché l’arbitrabilità delle controversie di lavoro è condizionata, a norma dell’art. 806 c.p.c., alla previsione di
legge o dei contratti o accordi collettivi di lavoro – la c.d. copertura sindacale –,
ma, comunque, l’accordo compromissorio non si realizza a livello collettivo,
bensì sempre a livello individuale.
Per quanto concerne poi il lodo in materia di lavoro, questo, analogamente
a quanto stabilisce l’art. 825 per il lodo rituale ordinario, può essere depositato
da ciascuna delle parti presso la cancelleria del Tribunale per la dichiarazione
di esecutività. Ma, a differenza di quest’ultimo, il deposito può avvenire solo
quando è trascorso il termine per l’impugnazione o questa è stata respinta. E,
ancora, a differenza del lodo rituale ordinario, il lodo in materia di lavoro può
essere impugnato non innanzi alla Corte d’Appello, bensì innanzi al Tribunale
e non per di denuncia di specifici vizi e quindi di motivi di “nullità” nominati,
ma per contestarne la validità.
16. – Dell’arbitrato societario si sono occupati Elena Zucconi Galli Fonseca e Paolo Biavati.
Elena Zucconi si è occupata, in particolare, dell’inquadramento generale dell’arbitrato societario, prendendo le mosse dalle sue vicende legislative e quindi
dai rapporti tra la legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 e il d.lgs. n. 5/2003, ove
il legislatore delegato non si è limitato ad intervenire sulla clausola compromissoria statutaria, presa in considerazione dalla legge delega, ma ha investito
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anche il lodo e la relativa impugnazione, di qui le censure di incostituzionalità,
alle quali Elena Zucconi oppone il rilievo che le regole del procedimento sono
conseguenza diretta e necessaria delle innovazioni introdotte con riguardo alle
convenzioni arbitrali.
La Zucconi sottopone, quindi, ad un’attenta analisi, innanzi tutto, il problema delle tipologie di società alle quali si applica questo modello speciale, nonché dei rapporti giuridici compromettibili, pervenendo alla conclusione della
generale disponibilità e compromettibilità delle liti societarie.
A proposito della clausola compromissoria, l’A. approfondisce, in particolare, la questione dei suoi limiti soggettivi, nonché quella della sua introduzione o soppressione in epoca successiva alla costituzione della società. E risolve,
infine, in senso positivo il quesito dell’ammissibilità di un arbitrato nascente
da compromesso o da clausola compromissoria extrastatutaria.
Segue, quindi, la trattazione della disciplina inderogabile del procedimento
arbitrale svolta da Paolo Biavati, il quale osserva che, per poter devolvere in
arbitrato le controversie societarie, le parti devono pagare un prezzo che è la
minore libertà di foggiare le regole procedimentali, che discende sia dall’art.
34 del d.lgs. n. 5/2003, con la scelta di una composizione del Collegio Arbitrale totalmente eteronoma rispetto ai litiganti, sia dalle successive disposizioni,
dedicate alla procedura arbitrale, contenute negli artt. 35 e 36.
Quanto agli effetti del lodo arbitrale, Biavati mette in evidenza il fatto che
il lodo da clausola compromissoria statutaria ha un’efficacia eccezionale ultra
partes, in quanto produce effetti anche nei confronti della società. Un’altra norma che aveva carattere di specialità era, al momento della sua emanazione, la
disposizione contenuta nella prima parte del comma 5 dell’art. 35, ove si prevedeva che la devoluzione in arbitrato societario di una controversia non precludeva il ricorso alla tutela cautelare di competenza del giudice ordinario, a
norma dell’art. 669-quinquies.
Ma, osserva giustamente Biavati, che, dopo la Novella del 2006 che ha
esteso la tutela cautelare per tutti gli arbitrati, rituali o no, la disposizione speciale dell’art. 35 è stata ormai assorbita da questa disposizione generale ed è,
quindi, diventata inutile. Resta, tuttavia, operante e ancora attuale la seconda
parte del comma 5 dell’art. 35, secondo cui, quando la clausola compromissoria consente la devoluzione agli arbitrati di controversie aventi ad oggetto la
validità di delibere assembleari, spetta agli stessi Arbitri anche il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione in via cautelare della
delibera.
Il regime dell’arbitrato societario è completato con una disposizione, contenuta nell’art. 37, relativa alla risoluzione di controversie sulla gestione di società, la cui singolarità è giustamente sottolineata da Elena Zucconi, la quale
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osserva che tale disposizione introduce l’arbitrato su controversie non riconducibili alla stretta nozione di lite su diritti soggettivi. L’A. spiega che l’istituto tende a risolvere lo “stallo decisionale”, cioè quella situazione di impasse
nella quale si può trovare, più frequentemente, una società di persone, quando
non sia possibile raggiungere l’accordo fra gli amministratori e vi sia, quindi,
il rischio di paralizzare l’attività sociale.
La natura di questo conflitto, che richiama la categoria carneluttiana delle
“controversie economiche”, ha portato un autorevole commentatore della riforma a parlare di “arbitrato economico” e ha suscitato contrasti in dottrina sulla
qualificazione della natura dell’istituto, con una prevalenza di opinioni nel senso di riconoscere una speciale forma di arbitraggio.
In questa seconda edizione degli Arbitrati speciali sono stati inseriti due
nuovi contributi.
Il primo, di Giuseppe Conte, dedicato all’arbitrato bancario e finanziario,
contiene un’attenta analisi della normativa per la risoluzione stragiudiziale delle
controversie insorte tra gli intermediari finanziari e la clientela, nel corso della
quale Conte affronta, tra l’altro, la questione della natura del procedimento e
del provvedimento dell’Autorità bancaria finanziaria che lo conclude.
Il secondo, di Michele Angelo Lupoi, si occupa della procedura di conciliazione e arbitrato davanti alla Camera di conciliazione e di arbitrato presso la
Consob per la risoluzione delle controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione,
correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.
17. – Segue, quindi, l’ampia trattazione di Ilaria Lombardini, dedicata all’arbitrato nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dove la Lombardini ne descrive, innanzi tutto, le alterne vicende segnate appunto dall’alternanza tra la connotazione originaria di arbitrato obbligatorio e quindi da un’iniziale favore per l’arbitrato, a momenti di sfavore verso di esso, e quindi addirittura alla codificazione del suo divieto, per tornare, infine, ad una prospettiva di favore, anche con la conferma della sua natura facoltativa e non obbligatoria. Per esso, vale quindi secondo la Lombardini il richiamo ad una nota
affermazione di Salvatore Satta, in quale scriveva che «chi appena conosce le
vicende legislative e dottrinali dell’arbitrato sa come esso si trovi ad essere
volta a volta oggetto di esaltazione romantica e di teologica ripulsa».
Si deve giungere al d.lgs. n. 50/2016, e, quindi, al c.d. “nuovo Codice degli
contratti pubblici” per esaminare la disciplina attuale del deferimento ad Arbitri delle «controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, concorsi di progettazione e di
idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bo-
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nario». In relazione a questo testo dell’art. 209 cit. la Lombardini osserva, da
un lato, che restano escluse le controversie relative ad interessi legittimi e, dall’altro, che il fatto che una delle parti sia la pubblica amministrazione non incide sull’arbitrabilità della controversia, salvo, ovviamente, che non sussista
l’effettiva indisponibilità dei diritti controversi.
18. – Il nuovo commento al regime dell’arbitrato sportivo è svolto da Carlo
Rasia, dove l’A. affronta, tra l’altro, il problema fondamentale della sua natura, che Rasia riconduce alla categoria degli arbitrati irrituali nonché della disciplina del procedimento, che riconosce caratterizzato dalla libertà delle forme.
Conseguentemente l’A., anche sulla base del rinvio operato dagli accordi collettivi e dai relativi regolamenti arbitrali all’art. 412-quater c.p.c., ritiene il lodo sia impugnabile in Tribunale per i motivi di cui all’art. 808-ter c.p.c.
Gli Arbitri vengono scelti dalle parti, secondo i comuni criteri, nelle liste
predisposte dalle singole leghe e associazioni di categoria. Il procedimento, che
si svolge di fronte ai collegi, che hanno sede a Firenze, è disciplinato da un regolamento arbitrale, che è parte essenziale dell’accordo compromissorio.
Il regolamento prevede, inoltre, due regole istruttorie che presentano caratteri di specialità e che riguardano la prova documentale e la prova testimoniale. Quanto alla prima è stabilito che il Collegio deve fondare la decisione solo
sugli atti conformi alle disposizioni regolamentari e, quanto alla prova testimoniale, che può essere ammessa solo su istanza di parte e nonostante la previsione dell’art. 421 c.p.c., mai d’ufficio.
La decisione può essere assunta dal Collegio a maggioranza e il relativo
provvedimento è definito “esecutivo e inappellabile”. Ma il lodo è stato, comunque, ritenute impugnabile, a norma dell’art. 412-quater c.p.c., innanzi al Tribunale.
19. – Il volume si conclude con la trattazione dell’arbitrato internazionale
che viene svolta da Paolo Biavati, con il suo abituale rigore sistematico e dimostrando piena conoscenza della dottrina e della giurisprudenza italiana e straniera.
Biavati prende le mosse dall’inquadramento generale della giustizia privata
nel sistema attuale della globalizzazione e osserva che l’arbitrato consente alla
volontà delle parti il raggiungimento degli obiettivi di delocalizzazione della
lite.
Biavati esamina, in particolare, le fonti in materia di arbitrato internazionale e cioè la Convenzione di New York del 1958, la Convenzione europea del
1961, nonché la legge modello Uncitral.
Ma quello che l’A. definisce l’imponente fenomeno delle istituzioni interna-

197

| GIURISPRUDENZA ARBITRALE |

1 | 2017

zionali di arbitrato ha determinato la fioritura di molteplici regolamenti arbitrali internazionali. E non sono affatto prive di rilievo nello studio dell’arbitrato internazionale anche le leggi nazionali emanate dai singoli ordinamenti nazionali. L’A. osserva, quindi, che la disciplina positiva dell’arbitrato transnazionale è delineata dal concorso di tutte queste fonti. Ciò riguarda sia la convenzione arbitrale, sia la nomina degli Arbitri, la cui terzietà è essenziale nel
regime dell’arbitrato, sia la legge sostanziale applicabile, sia, infine, la struttura
del procedimento arbitrale che presenta una notevole quantità di variabili, proprio a seconda delle fonti nazionali o regolamentari.
Per quanto concerne l’impugnazione del lodo transnazionale l’A. afferma
che questa non soltanto è uno sviluppo meramente eventuale, ma costituisce una
punta patologica del fenomeno.
L’ampia e approfondita trattazione dell’arbitrato internazionale viene completata con l’esame della disciplina italiana di questo arbitrato. In proposito Biavati osserva che la Novella del 2006 ha adottato la scelta di sopprimere la disciplina autonoma dell’arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della
relativa disciplina all’arbitrato interno. Ciò allo scopo dichiarato di rendere la
normativa dell’arbitrato conforme alle esigenze del commercio internazionale.
Ma l’A. osserva giustamente che l’obiettivo del legislatore del 2006 è stato,
palesemente, molto più di potenziare gli elementi paragiurisdizionali dell’arbitrato che non di costruire un modello capace di attirare in Italia controversie a
carattere transnazionale. Sicché fare del nostro Paese un luogo privilegiato per
lo svolgimento degli arbitrati transnazionali o esteri non sembra, in definitiva,
che abbia costituito per il patrio legislatore di questi anni la vera priorità.
L’analisi sin qui condotta dei due volumi diretti da Federico Carpi non richiede ulteriori commenti. Non resta, quindi che ringraziare gli autori e il direttore dell’opera per aver offerto un contributo fondamentale, che eccelle per
serietà e profondità di indagine, allo studio dell’arbitrato.
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L’ARBITRATO SOCIETARIO NEL “SISTEMA” DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
THE ARBITRATION LAW IN THE ITALIAN CIVIL JUSTICE SYSTEM
Stefano A. Cerrato
Parole chiave: Arbitrato, Giustizia civile
Keywords: Arbitration, Civil justice

La pubblicazione di un nuovo lavoro ha sempre qualcosa di magico. Sfogliare la prima volta l’indice, sentire il fruscio della carta ancora intonsa, spigolare fra le pagine alla ricerca di qualche nuova opinione dell’autore; meravigliarsi ogni volta di come sia vero ciò che scriveva Vittorio Alfieri, cioè che
leggere vuol dire pensare profondamente.
E c’è davvero molto da pensare sfogliando il lavoro che oggi presentiamo.
Vorrei però richiamare la vostra attenzione su una parte specifica, che da tempo amo studiare, cioè l’arbitrato societario, opera di Elena Zucconi e di Paolo
Biavati, un duo collaudato che dà vita ad commento che pare una sinfonia.
Lasciatemi provare ad affiancarmi ai due esecutori; ma poiché sono notoriamente stonato, farò come i meno bravi che usano il triangolo, suonando poche note.
Inizio allora a battere un colpetto parlando della nomina dell’organo arbitrale. Qui Elena e Paolo sono concordi nel respingere ogni tentativo di legittimare clausole che prevedano meccanismi di nomina non eteronoma. È noto
che ho sostenuto per lungo tempo la diversa tesi ma, come giustamente osserva Elena, per salvaguardare l’arbitrato dal rischio di una pericolosa eterogenesi dei fini, cioè che una riforma nata per accrescere la cultura dell’arbitrato
falcidiasse la maggior parte delle clausole previgenti.



Testo della relazione svolta al Convegno su “L’arbitrato nel «sistema giustizia»: stato
dell’arte e prospettive”, in occasione della presentazione dei Commentari Arbitrato e Arbitrati
speciali, diretti da Carpi, Bologna, 2016, tenutosi a Torino il 29 novembre 2016.
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Oggi probabilmente la questione ha perso di rilevanza. Mi chiedo però cosa
sarebbe potuto succedere se già nel 2003 la Cassazione avesse affermato il recentissimo orientamento delle Sezioni Unite che applica alla clausola la legge
del tempo della stipulazione. E mi chiedo anche se oggi una regola così rigida
come la nullità sia ancora giustificata o se abbia esaurito la sua funzione “educativa” e non sia preferibile optare – qui parlo al nostro legislatore che per rara
circostanza siede a questo tavolo – per un sistema di intervento suppletivo del
giudice che faccia salva la volontà delle parti per l’opzione arbitrale, intervenendo solo sul procedimento di nomina ove non conforme al meccanismo dell’eterodesignazione.
Cambiamo spartito: la disponibilità dei diritti sociali. Elena traccia magistralmente il quadro costellato da molteplici opinioni; e conclude nel senso che
in materia societaria vi siano situazioni di ordine pubblico di protezione, cioè
tali non impedire la devoluzione in arbitrato purché la tecnica procedimentale
protegga gli interessi superindividuali coinvolti, e tale sarebbe la disciplina qui
in esame, con conseguente ampio spazio per l’arbitrato.
De iure condito non mi convince pienamente, mi sembra che il legislatore
non abbia voluto spingersi così oltre, anche perché la legge delega all’epoca lo
consentiva ma quello spazio non è stato utilizzato. Chissà se – in questo quadro di progressiva emancipazione dell’arbitrato – il legislatore futuro non voglia far atto di fede e concedere agli arbitri di ius dicere in materie societarie
che oggi ancora sono indisponibili, almeno in alcune di esse, ad esempio le delibere assembleari.
Proseguiamo.
Che dire dell’arbitrato irrituale societario? Concordo con Paolo quando scrive che è arduo configurarlo data la difficoltà di disapplicare le regole inderogabili di procedura; forse non esiste e mi chiedo se abbia davvero senso che
continui ad esistere. Ricordiamoci che è nato nel 1904 in seguito ad una sentenza della Cassazione di Torino, annotata da Pietro Bonfante sulle colonne della
storica Rivista del diritto commerciale, come reazione alla rigidità dell’arbitrato
rituale del Codice Pisanelli. Oggi dubito che ancora abbia ragion d’essere.
Concludo. Non è forse il momento che il nostro duo si unisca all’orchestra
e suoni nella sala principale? Fuori di metafora, mi domando se abbia ancora
senso che quello societario sia un arbitrato “speciale”, come da titolo del volume che lo contiene.
Nel 2003 esso si è inserito in un contesto assai diverso, dominato dalla visione contrattualistica propugnata dalla notissima Cass., S.U., n. 527/2000; a
suo tempo ha svolto – per usare una metafora del mio Maestro – una funzione
di laboratorio di sperimentazione di soluzioni avanzate, poi estese nel 2006, in
gran parte, al diritto comune.
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E credo che la coppia di sentenze del 2013 (Corte cost. n. 223/2013 e Cass.,
S.U. n. 24153/2013) abbia dato un deciso contributo verso la giurisdizionalizzazione dell’arbitrato (anche se so che questa affermazione non è condivisa da
Elena); concordo però con lei sull’opportunità di un accorpamento, anche se
sarei piuttosto per l’inserimento in un titolo ad hoc piuttosto che sparse nel
corso del Codice. E ciò in quanto sarei favorevole alla creazione di un arbitrato per le liti nelle imprese collettive, non un rito arbitrale speciale, ma semplicemente un corpo di norme integrative rispetto a quelle del Codice. Certo, resta un arbitrato “diverso” da quello comune, ma più saldamente calato nel sistema del Codice.
Sono davvero alla conclusione. E permettetemi di terminare con due citazioni.
La prima è tratta da un libro scritto da Federico Enriques per i 150 anni della casa editrice Zanichelli, intitolato “Castelli di carte”: si parla degli albori
della divisione giuridica della casa editrice, e quindi, naturalmente, si parla del
grande commentario del Codice civile fondato e diretto da Antonio Scialoja, il
quale – ci dice Enriques – volle che esso avesse «una spiccata attinenza al dato
pratico».
Ebbene (e qui è la seconda citazione), in una pagina del commentario Federico Carpi rivela che è suo intendimento che il commentario sia innanzitutto «ausilio per l’operatore pratico e poi, se possibile, anche contributo dottrinale».
Credo che quest’opera colga pienamente lo spirito e l’eredità storica della
Zanichelli, ritagliandosi un ruolo di preminenza nel panorama editoriale (e ovviamente nelle biblioteche di tutti noi).
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Parte IV

Materiali e Rassegne
 Proposte normative e note illustrative (Commissione di studio per l’elaborazione di
ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione,
con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato
(Pres. prof. avv. Guido Alpa))
 Regolamento di arbitrato – Regolamento di mediazione 2017 (Camera di Commercio
Internazionale ICC)
 Relazione della Commissione di Garanzia dell’Assicurato concernente il XXI anno di
attività
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Materiali e Rassegne
I materiali pubblicati in questo fascicolo di Giurisprudenza Arbitrale sono reperibili
all’indirizzo www.giurisprudenzarbitrale.it.
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Vincitori del Premio Eugenio Minoli 2016
Parole chiave: Arbitrato internazionale, Premio Eugenio Minoli

È stato assegnato dall’Associazione Italiana per l’Arbitrato il premio destinato alle tre migliori tesi di laurea discusse presso le Università italiane in materia di arbitrato internazionale.
I vincitori sono la dott.ssa Silvia Bonomelli (L’Arbitrato commerciale internazionale in Cina), il dott. Stefano Castagna (On the Inherent and Implied
Powers of International Commercial Arbitral Tribunals) e il Pietro Meineri
(L’exequatur dei lodi annullati nell’arbitrato commerciale internazionale) (Marco D’Arrigo).

Incontro annuale con il mercato finanziario
Parole chiave: Consob, Incontro annuale con il mercato finanziario

L’8 maggio 2017 si è tenuto a Milano, presso la sede della Consob, l’Incontro annuale con il mercato finanziario.
Il discorso del Presidente della Consob, dott. Giuseppe Vegas che tocca
anche il tema delle forme alternative di risoluzione della controversia, è consultabile al seguente indirizzo internet: www.consob.it/web/area-pubblica/
relazione-annuale (Paolo Montalenti).

Arbitro per le controversie finanziarie
Parole chiave: Consob, Controversie finanziarie, Arbitrato

È operativo dal 9 gennaio 2017, presso la Consob, l’Arbitro per le contro-
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versie finanziarie (ACF), istituito dal d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE.
Come riportato sul sito della Consob, l’istituto «intende fornire ai risparmiatori che hanno presentato senza successo reclami agli intermediari finanziari di cui sono clienti uno strumento alternativo, agile ed efficiente per risolvere le controversie, senza dover adire la via giudiziaria». È previsto che l’Arbitro assuma la decisione entro sei mesi.
Si rinvia per la normativa di riferimento al sito internet: www.acf.consob.it
(Paolo Montalenti).

L’Università degli Studi di Bari istituisce il Master di II livello
“Modelli e metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie”
Parole chiave: Master universitario, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, ODR

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro istituisce, per l’anno accademico in corso (2016-2017), il Master di II livello “Modelli e metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie”.
Il corso di studi rappresenta l’evoluzione del Master (anch’esso di II livello) “Contenzioso civile, Arbitrato e Metodi non contenziosi di risoluzione delle controversie” attivato dalla stessa Università ed ora prossimo alla sua conclusione. Si è infatti, voluta focalizzare l’attenzione sugli strumenti di degiurisdiszionalizzazione, in particolare l’arbitrato, la mediazione, la negoziazione
assistita, gli ODR, in vista del probabile intervento legislativo di disciplina e
riforma organica di tali strumenti e per rispondere ad un bisogno di conoscenza specialistica di una materia sempre più complessa, qual è quella della giustizia negoziata, che non trova ancora adeguato riscontro nella formazione
universitaria.
Il Master propone una visione trasversale del conflitto ed un approccio pluridisciplinare del contenzioso stragiudiziale, avendo riguardo al diritto interno,
comunitario e internazionale e superando la tradizionale bipartizione tra sistemi giuridici di Civil Law e di Common Law a seguito dell’affiancamento ad
essi dei sistemi di Sahri’a Law.
Il collegio dei docenti è composto da professori universitari italiani e stranieri, provenienti da università prestigiose, alti magistrati, esperti professionisti di rilievo nazionale ed internazionale.
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Le attività didattiche avranno inizio nel mese di ottobre 2017 con la lectio
magistralis del prof. Loïc Cadiet, ordinario di Diritto Processuale Civile nell’Università Sorbona di Parigi, sul tema della “justice par le contrat” e la partecipazione dei professori Sergio Chiarloni (Università di Torino), Adrian Zukerman (Università di Oxford), Andrés de la Oliva Santos (Università Complutense) (Davide Di Candia).

XXIV edizione del Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot
Parole chiave: Arbitrato, Competizione, Uncitral

Si è tenuta a Vienna dal 6 al 13 aprile 2017 la fase conclusiva della XXIV
edizione del Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, la massima competizione universitaria mondiale in tema di Arbitrato commerciale
internazionale. La manifestazione, che si svolge sotto gli auspici dell’Uncitral
ed è ospitata dall’Università di Vienna, ha visto fronteggiarsi, nella fase orale
che conclude la competizione, ben 338 squadre delle più prestigiose Università provenienti da 77 Paesi differenti. Il caso di quest’anno contemplava l’applicazione del Regolamento arbitrale del Center for Arbitration and Mediation
of the Chamber of Commerce Brazil-Canada (CAM-CCBC) oltre all’applicazione, consueta per la competizione, della Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration e della United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (Vienna, 1980). Si segnala la partecipazione,
con una apprezzabile tendenza all’incremento dell’impegno in una esperienza
dal grande valore formativo, di sette squadre di Università italiane: Luigi Bocconi, Roma Tre, Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Pavia, Trieste e Torino.
La competizione è stata vinta dall’Università di Ottawa, che ha prevalso sulla
indiana O.P. Jindal Global University nella finalissima tenutasi presso gli spazi della Fiera di Vienna, dinnanzi a oltre tremila persone. L’Università Bocconi ha conseguito una Honourable Mention per la fase scritta (Memorandum
for Claimant) e una Honourable Mention per la fase orale. L’Università di Torino ha conseguito una Honourable Mention per la fase scritta (Memorandum
for Respondent) (Alberto Oddenino).
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Un convegno sull’indipendenza dell’arbitro
Parole chiave: Arbitro, Indipendenza

Si è tenuto a Roma in data 31 gennaio 2017 il convegno, organizzato dalla
Camera arbitrale di Milano e dall’AIA – Associazione italiana per l’arbitrato,
il convegno dal titolo L’indipendenza dell’arbitro: casi e applicazioni. Ne hanno discusso Andrea Giardina, Andrea Bandini e Antonio Nuzzo (Marco D’Arrigo).

Rapporto sulla Diffusione della Giustizia Alternativa in Italia
Parole chiave: Isdaci, Giustizia alternativa

È stato pubblicato il Nono Rapporto sulla Diffusione della Giustizia Alternativa in Italia dell’ISDACI, il cui testo è disponibile all’indirizzo internet:
www.isdaci.it.
All’interno, preceduti dall’introduzione di Massimo Maria Molla, vi sono i
contributi di Vincenza Bonsignore (La ricerca Isdaci sulla diffusione della
giustizia alternativa in Italia nel 2015), Tiziana Pompei (Le funzioni di risoluzione alternativa delle controversie nella riforma delle Camere di commercio), Rinaldo Sali (I dati dell’arbitrato amministrato: quali prospettive di crescita?), Chiara Giovannucci Orlandi (La mediazione ad una svolta), Angelo
Santi (La via italiana alla mediazione: il modello forense ed il rinnovato approccio dell’avvocatura) (Marco D’Arrigo).

Due convegni sull’arbitrato societario
Parole chiave: Arbitrato, Arbitrato societario

Il 2 dicembre 2016 si è svolto a Roma il convegno, organizzato dalla Rivista dell’arbitrato, intitolato “L’arbitrato societario”. Ne hanno discusso Rena-

212

| GIURISPRUDENZA ARBITRALE |

1 | 2017

to Rordorf, Diego Corapi, Paolo Montalenti, Laura Salvaneschi, Daniel Cohen, Stefano A. Cerrato, Filippo Corsini, Luciano Panzani, Ferruccio Auletta,
Ignacio Arroyo, Massimo Benedettelli, Valentina Allotti, Cecilia Carrara.
Si è tenuto a Torino, il 15 maggio 2017, l’incontro intitolato “L’arbitrato
societario: problemi pratici e prospettive”, coordinato da Marco D’Arrigo, nell’ambito del programma formativo della Commissione scientifica dell’Ordine
degli Avvocati di Torino. Ne hanno discusso Cristina Martinetti, Salvatore Sanzo e Alberto Ronco (Marco D’Arrigo).

Quarto Rapporto annuale sull’arbitrato
Parole chiave: Arbitrato, Quarto Rapporto annuale

Il 29 maggio 2017 è stato presentato a Roma il Quarto Rapporto annuale sull’arbitrato. Sono intervenuti alla presentazione Renzo Menoni, Vincenzo Boccia, Edoardo Bianchi, Laura Zaccaria, Salvatore Lombardo, Massimo Miani,
Marina Calderone, Andrea Giardina, Carlo Pavesio, Rinaldo Sali, Federico Carpi, Ferruccio Auletta, Laura Salvaneschi, Angelo Anglani, Luigi Rovelli, Giulio
Palermo, Claudio Consolo (Marco D’Arrigo).

Arbitrato rapido in materia di appalto
Parole chiave: Arbitrato rapido, Simulazione, Appalto

L’Ordine degli Avvocati di Novara ha ospitato il 22 maggio 2017 presso
l’Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro in Novara
l’evento “Simulazione di arbitrato rapido della Camera Arbitrale del Piemonte in materia di appalto”, strutturato con la collaborazione della Camera Arbitrale del Piemonte e la Camera di Commercio Ind. Artig. ed Agric. di Novara
(Vittorio Cresta).
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Conversazioni sul diritto dell’arbitrato
Parole chiave: Arbitrato, Conversazioni

La Camera Arbitrale del Piemonte e la Camera di Commercio Ind. Artig.
ed Agric. di Torino hanno organizzato in collaborazione con AGAT (Ass. Giovani Avvocati di Torino), Asign (Ass. Giovani Notai sez. Torino), e UGDCEC
(Unione Giovani Dott. Comm. Ed Esp. Contab. Di Torino) per il 6 luglio 2017
la seconda edizione delle Conversazioni sul diritto dell’arbitrato presso il Castello di Miradolo (Vittorio Cresta).

Il coinvolgimento di terzi in arbitrato
Parole chiave: Arbitrato, Terzi

Il 30 maggio 2017 si è tenuto a Roma il convegno intitolato “Il coinvolgimento di terzi in arbitrato”. Ne hanno discusso Maria Beatrice Deli, Rinaldo
Sali, Bruno Sassani, Silvia Izzo, Andrea Atteritano, Giuseppe Ruffini, Monica
Curcuruto, Salvatore Boccagna, Antonio Auricchio, Antonio Briguglio (Marco D’Arrigo).

Un confronto sulle proposte della Commissione Alpa
Parole chiave: Arbitrato, Arbitrato societario, Riforma

Il 17 febbraio 2017, a Roma, presso la sede AIA si è tenuto un incontro per
discutere sulle proposte di riforma dell’arbitrato formulate dalla Commissione
Alpa al Ministero della Giustizia. Hanno preso parte alla discussione i prof.ri
Guido Alpa, Ferruccio Auletta e Stefano Cerrato (Stefano A. Cerrato).
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Un seminario sull’arbitrato
Parole chiave: Arbitrato, Arbitrato societario, Riforma

Il 17 maggio 2017, presso l’Aula Europa della Corte d’appello di Roma, si
è tenuto il IV° Incontro sul contenzioso delle imprese sul tema “L’arbitrato
dal punto di vista del giudizio ordinario” organizzato in collaborazione con
Arbitracamera, Azienda speciale della Camera di commercio di Roma, rappresentata dal direttore generale dott.ssa Monica De Rita. Sotto la presidenza della prof.ssa Giuliana Scognamiglio, ha introdotto i lavori il prof. Antonio Briguglio. Relatori i dott.ri cons. Mauro Di Marzio e il prof. Romano Vaccarella.
È seguita una tavola rotonda sul tema “Un bilancio sulla giurisprudenza
ordinaria in materia di arbitrato societario”; con la moderazione della dott.ssa
Cecilia Bernardo ne hanno discusso i prof.ri Stefano Cerrato e Carlo Giampaolino, gli avv.ti Michele Carpinelli e Chiara Petrillo, la dott.ssa Gianna Maria Zannella.
Ha concluso il dott. Guido Romano, magistrato del Tribunale di Roma (Stefano A. Cerrato).

Un nuovo manuale sull’arbitrato
Parole chiave: Arbitrato, Manuale

Nel mese di giugno 2017 è stato pubblicato, per iniziativa della Corte Nazionale Arbitrale, il “Manuale sintetico dell’Arbitrato” a cura di Mariacarla
Giorgetti e Gianpaolo Impagnatiello. Il volume, che si colloca nella Collana
“Arbitrando” edita da Pacini Editore, raccoglie, preceduti dall’Introduzione di
Renzo Menoni, i contributi di Mariacarla Giorgetti, Gianpaolo Impagnatiello,
Marco D’Arrigo, Stefano A. Cerrato, Cristina Martinetti, Cosima Ilaria Buonocore (Stefano A. Cerrato).
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Un incontro sull’arbitrato ICSID
Parole chiave: Arbitrato, Arbitrato societario, Riforma

Il 19 giugno 2017, a Roma, presso la sede AIA si è tenuto un incontro con
il prof. Piero Bernardini sul tema: “Soluzione delle controversie in materia di
investimento: c’è bisogno di una riforma?”. L’intervento ha avuto ad oggetto i
recenti sviluppi nel diritto internazionale degli investimenti e le conseguenze
sull’arbitrato ICSID (Stefano A. Cerrato).

Un convegno AIA-Assonime-ICC Italia sull’arbitrato per le imprese
Parole chiave: Arbitrato, Imprese, ICC

Il 27 aprile 2017 si è tenuto, a Roma, un convegno organizzato da AIA,
Assonime e ICC Italia dal titolo: “Verso un arbitrato per le imprese?” dedicato all’esame della revisione 2017 del Regolamento ICC e della Nota per le
Parti e gli Arbitri. Hanno discusso del tema Maria Beatrice Deli, Andrea Carlevaris, Valentina Allotti, Romano Allione, Pietro Galizzi, Maurizio Ghergo,
Edoardo Marcenaro, Giovanni Pagnacco, Luca Puletti, Marco Spagnuolo (Stefano A. Cerrato).
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