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1 Il duplice significato del termine litispendenza venne colto già da CHIOVENDA, Rapporto giuridi-
co processuale e litispendenza, in Saggi di diritto processuale civile, II, Roma, 1931, p. 375 s. e Sulla «per-
petuatio jurisdictionis», ivi, I, Roma, 1930, p. 271 s.; ne trattarono successivamente anche LIEBMAN

(Manuale di diritto processuale civile, Milano, 1957, I, p. 122) e ANDRIOLI (Lezioni di diritto processua-
le civile, Napoli, 1959, I, p. 387); con FRANCHI (La litispendenza, Padova, 1963, passim) viene ap-

CAPITOLO I

LA NOZIONE DI LITISPENDENZA

SOMMARIO: 1. La litispendenza nell’arbitrato: l’opportunità di una preliminare analisi della
figura con riferimento al processo davanti al giudice togato. – 2. Il concetto di litispenden-
za elaborato dalla dottrina classica. – 3. L’inquadramento della litispendenza dal punto di
vista funzionale della tutela dell’azione: gli effetti processuali della domanda giudiziale. – 4.
Segue. Limiti dell’interazione tra litispendenza ed effetti sostanziali della domanda giudi-
ziale. – 5. La genesi del processo e la diversificata nozione di litispendenza dal punto di vi-
sta strutturale. A) La litispendenza c.d. semplice prima dell’instaurazione del pieno con-
traddittorio tra le parti innanzi al giudice. – 6. Segue. La scansione temporale degli effetti
della litispendenza nei processi introdotti con la forma del ricorso. Profili comparatistici
con l’introduzione del processo di cognizione germanico: la distinzione tra Anhängigkeit e
Streitshängigkeit. – 7. Segue. B) La litispendenza semplice in pendenza del termine per im-
pugnare e del termine di riassunzione della causa. La peculiare ipotesi della translatio judi-
cii ex art. 50 c.p.c. a seguito di sentenza definitiva di incompetenza. – 8. Segue. C) La liti-
spendenza quiescente nelle fasi di interruzione e di sospensione del processo. – 9. Rilevan-
za dell’analisi sistematica condotta sulla litispendenza nel processo statale di cognizione per
indagare il fenomeno nell’arbitrato.

1. La litispendenza nell’arbitrato: l’opportunità di una preliminare analisi
della figura con riferimento al processo davanti al giudice togato

Con i contributi di Mortara e di Chiovenda, e prima ancora con quelli della dot-
trina tedesca di fine ottocento, la nozione di litispendenza è stata elaborata nell’am-
bito degli studi sul processo di cognizione, quale istituto riferito alla nascita ed al
divenire del processo, attraverso cui il giudice esercita la funzione giurisdizionale
sollecitata dalla proposizione della domanda giudiziale: litispendenza in senso am-
pio, quindi, e come tale distinta dalla nozione che si trae dall’art. 39 c.p.c., quale
pendenza di due processi paralleli sulla medesima causa, che attiene piuttosto ad
un effetto processuale della domanda stessa 1.



profondita la nozione ristretta di litispendenza di cui all’art. 39 c.p.c., mentre soprattutto con COLE-
SANTI (voce Litispendenza (diritto processuale civile), in Noviss. Dig. it., IX, Torino, 1963, p. 976 s.)
l’indagine si estese alla litispendenza in senso ampio, anche in funzione della miglior comprensione
dell’effetto impeditivo della litispendenza di cui all’art. 39 c.p.c.: «… la norma dà già per presupposta
la nozione di litispendenza, anziché fornire criteri idonei ad illustrarla, o al più chiarisce quando si ve-
rifica la litispendenza, senza però lasciarne nemmeno scorgere il significato» (COLESANTI, voce Liti-
spendenza, cit., p. 976). Simile CONSOLO (Il cumulo condizionale di domande, I, Padova, 1985, p. 108
s., spec. 109, nota 5), che condivide la definizione ristretta di litispendenza proposta da alcuni autori
tedeschi e rammentata dal Franchi quale «doppia pendenza» (Dopplestreithängigkeit) della medesima
lite, per ribadire la necessità di «… valutare preliminarmente che cosa in sostanza significhi pendenza
di una lite, o litispendenza, della quale l’art. 39, primo comma viene così unicamente a disciplinare un
effetto e costituisce dunque un posterius».

2 V. l’art. 824-bis c.p.c., ove l’espressa indicazione dell’efficacia di sentenza del lodo rituale, anche
non omologato, secondo i criteri già fissati dalla legge-delega del 2005, noché il nuovo art. 808-ter
c.p.c., rubricato «Arbitrato irrituale», secondo cui le parti possano stabilire, ma solo espressamente e
per iscritto, che la controversia sia definita dagli arbitri mediante «determinazione contrattuale», in de-
roga a quanto disposto dall’art. 824-bis c.p.c. In mancanza di questa espressa manifestazione di vo-
lontà delle parti, trova applicazione l’intera disciplina dell’arbitrato rituale. Avremo occasione di ri-
tornare a breve su questa norma (v. infra, nota 21). Qui preme solo sottolineare come i conditores ab-
biano introdotto una fattispecie generale di arbitrato «irrituale» in seno al codice di rito contraddi-
stinta, rispetto a quello rituale, dall’esito contrattuale e non giurisdizionale del lodo e con un regime
di impugnativa ad hoc rispetto a quello generale in materia di contratti (v. art. 808-ter, secondo com-
ma, c.p.c.). Invero, la legge-delega non menzionava espressamente l’arbitrato libero, ma solo il crite-
rio direttivo secondo cui «le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di
patto compromissorio comunque denominato, salva diversa ed espressa volontà delle parti di derogare al-
la disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via
di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cau-
telare» (cfr. art. 1, terzo comma, lett. b), legge n. 80/2005). Condivide il nostro dubbio di un eccesso
di delega, VERDE, Arbitrato irrituale, in Riv. arb., 2005, p. 665 s., spec. p. 676.

2 LA PENDENZA DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Lo studio della litispendenza nell’arbitrato altro non è che lo studio di questo
fenomeno mutuato dal processo statale di cognizione. Ciò impone, in un primo
momento, di evidenziare l’utilità pratica e la rilevanza giuridica che questa figura
ha acquisito nella teorica processuale, al fine di poter individuare al meglio come
essa si configuri nell’arbitrato. 

Se la stessa espressione «litispendenza» evoca l’idea del processo come fenome-
no che dura nel tempo, la nozione delineatasi in dottrina potrebbe svelare di que-
sta categoria una rilevanza sistematica, che trascende questa sua indole puramente
descrittiva del tempo del processo.

Si tratterà quindi, in un primo momento, di inquadrare la litispendenza con rife-
rimento al processo innanzi al giudice togato, per poi volgere l’attenzione allo stu-
dio della pendenza del processo nell’arbitrato rituale, lasciando invece che sia il cor-
so di questa indagine ad occasionare spunti di confronto con l’arbitrato c.d. libero.

Con ciò non intendiamo porre premesse ricostruttive in ordine alla natura del-
l’arbitrato, né difendere la tesi della netta dicotomia tra i due tipi arbitrali (che, pe-
raltro, sembra abbia trovato pieno riscontro nella recente riforma dell’istituto di cui
al d.lgs. n. 40/2006, ed in specie alla luce del combinato disposto degli artt. 824-bis
c.p.c. e art. 808-ter c.p.c., in attuazione della legge-delega 14 maggio 2005, n. 80) 2.



3 Sul processo, come species del genus procedimento, contraddistinto per la partecipazione, in
contraddittorio fra loro, degli interessati in quanto destinatari degli effetti dell’atto finale ci limitiamo
a rinviare, tra i contributi più autorevoli, a SANDULLI, Il procedimento amministrativo, Milano, 1941,
spec. p. 15; CONSO, I fatti giuridici processuali penali, Milano, 1955, p. 121; CARNELUTTI, Istituzioni del
processo civile italiano, I, Roma, 1951, spec. p. 261 s.; e ID. Per una teoria generale del processo, in Que-
stioni sul processo penale, Roma, 1950, p. 12; BENVENUTI, Funzione amministrativa, procedimento, pro-
cesso, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, p. 137; ID., L’istruzione nel processo amministrativo, Padova,
1953, p. 3; ID., Appunti di diritto amministrativo, Padova, 1987, p. 113 s.; CARNACINI, Tutela giurisdi-
zionale e tecnica del processo, in Studi in onore di Enrico Redenti, Milano, 1951, II, p. 697; FAZZALARI,
Note in tema di diritto e processo, Milano, 1957, p. 94 s.; ID., voce Procedimento e processo (Teoria ge-
nerale), in Enc. giur., XXXV, Milano, 1986, p. 819 s. e più di recente, quale rielaborazione compiuta
del proprio pensiero, ID., Istituzioni di diritto processuale, Padova, 1996, p. 8 s. e p. 82 s. Cfr. anche
ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino, 1955, p. 504.

4 Sull’opportunità dell’introduzione di questo motivo di nullità con la L. n. 25/1994, cfr., ZUCCO-
NI-GALLI-FONSECA, in Arbitrato, a cura di CARPI, Bologna, 2001, p. 646 s., già prima PUNZI, Disegno
sistematico dell’arbitrato, II, Padova, 2000, p. 232 e, a ridosso dell’entrata in vigore della riforma del
1994, CARPI, Il procedimento nell’arbitrato riformato, in Riv. arb., 1994, p. 663 s., spec. p. 664, il qua-
le osserva che il principio del contraddittorio era già stato recepito nell’arbitrato in via giurispruden-
ziale a presidio del diritto inviolabile di difesa di cui all’art. 24 Cost., in quanto elemento naturale,
connaturato a qualunque forma di processo. Prima della novella del 1994 il lodo reso a contradditto-
rio non integro veniva ritenuto censurabile ai sensi del n. 7 dell’art. 829 c.p.c. Invero, si trattava di una
forzatura, che oltretutto esponeva al rischio di intendere l’operatività del contraddittorio nel senso di
essere suscettibile di esclusione pattizia delle parti e quindi di essere derogabile (cfr., dello stesso A.,
Profili del contraddittorio nell’arbitrato, in Riv. arb., 2002, p. 1 s., in cui l’A. offre una lettura sistema-
tica del motivo di nullità ex art. 829, primo comma, n. 9 c.p.c. con l’art. 6 CEDU – allineandosi in par-
te alle conclusioni di CONSOLO, L’equo processo arbitrale nel quadro dell’art. 6, § 1 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, in Riv. dir. civ., 1994, p. 454 s. spec. p. 468 –, nonché dell’art. 111 Cost.
riformato). Cfr. sul punto anche CECCHELLA, Il motivo di nullità del lodo rituale per violazione del con-
traddittorio (art. 829, primo comma, n. 9, c.p.c.) ed un atteso indirizzo della Cassazione, in Riv. arb.,
1996, p. 298 s.

5 Cfr. PUNZI, Ancora sulla delega in tema di arbitrato: riaffermazione della natura privatistica del-
l’istituto, in Riv. dir. proc., 2005, p. 963 s., ove l’autorevole studioso, nonostante la – a nostro avviso
cristallina – novità in tema di efficacia del lodo, fa leva sul carattere disponibile delle controversie ar-
bitrabili, che il legislatore delegato ha in effetti ribadito, sia pur senza rinviare all’art. 1966 c.c. (v. nuo-
vo art. 806 c.p.c.), per riaffermare l’irriducibilità dell’efficacia del lodo all’autorità materiale del giu-
dicato, propria delle sole sentenze; ID., Efficacia di sentenza del lodo, in Riv. arb., 2005, p. 819 s.; e di
recente, ID., Luci ed ombre nella riforma dell’arbitrato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 395 s.; in
senso contrario, RICCI, La delega sull’arbitrato, in Riv. dir. proc., 2005, p. 951 s.

LA NOZIONE DI LITISPENDENZA 3

In questa sede, ci atteniamo al dato tangibile ed indiscusso dell’esistenza di un
processo nell’arbitrato rituale, che inevitabilmente attrae su di sé l’attenzione per
lo studio della litispendenza. 

Infatti, l’arbitrato rituale si è radicato fin dall’origine sul principio del contrad-
dittorio, che lo rende vero e proprio processo, secondo gli ormai consolidati cano-
ni di teoria generale 3, anche se un principio siffatto ha ottenuto un espresso ri-
scontro, sul piano positivo, solo con la riforma del 1994, grazie all’introduzione
dell’art. 829, primo comma, n. 9, c.p.c. 4 Inoltre, al di là del noto dibattito in ordi-
ne alla efficacia negoziale o giurisdizionale del lodo rituale – che peraltro non pare
destinato ad essere sopito dal recente intervento legislativo 5 –, non si è comunque



6 Non ne dubita neppure uno dei più autorevoli A. fautori della impostazione rigorosamente ne-
goziale dell’arbitrato, PUNZI, L’arbitrato: fecondità e attualità dell’insegnamento di Salvatore Satta, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, p. 749 s., che pur riconduce la funzione degli arbitri all’ambito dell’ac-
certamento negoziale, che si imporrebbe alle parti solo in forza di autocomando. Sul potere degli ar-
bitri rituali di elargire anche la tutela di tipo costitutivo, v. infra, Cap. II, Sez. II, § 18.

7 Il nuovo art. 818 c.p.c. si limita ad aggiungere la possibilità che vengano introdotte da altre nor-
me di legge deroghe al divieto degli arbitri di emettere misure cautelari. Peraltro, si tratta di una nor-
ma non davvero così innovativa, se si considera che, alla luce del sistema di gerarchia delle fonti, an-
che nel previgente regime normativo una norma posteriore o speciale di pari rango – come la disci-
plina dell’arbitrato societario di cui al d.lgs. n. 5/2003 – avrebbe potuto derogare al disposto dell’art.
818 c.p.c.

8 Come si evince dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 27 dicembre
1904 (in Riv. dir. comm., 1905, II, p. 45 s. con nota di BONFANTE, Dei compromessi e lodi stabiliti fra
industriali come vincolativi dei loro rapporti ma non esecutivi nel senso e nelle forme dei giudizi), che ha
costituito il precedente fondamentale per l’inquadramento sistematico dell’arbitrato libero nella giu-
risprudenza. In quel noto arrêt la Corte Suprema torinese era stata investita della questione se si po-
tesse riconoscere efficacia giuridica ad un responso arbitrale che le parti si erano obbligate ad accet-
tare, considerandolo «come se tra loro si fosse convenuto negli stessi e precisi termini», ovvero quale di-
retta manifestazione della propria volontà. Nel chiedersi che tipo di efficacia potesse essere ricono-
sciuta a detta pronuncia, la Corte esordiva escludendo categoricamente il riconoscimento dell’effica-
cia propria della sentenza arbitrale di cui al c.p.c., poiché «… le forme stabilite al riguardo dal cod. di
proc. civ. in tema di compromesso circa il modo di nominare gli arbitri e la forma e il deposito della sen-
tenza sarebbero state pretermesse, e sovra di ciò non si contende …». Proseguiva la Corte sottolineando
l’esistenza di quattro modi di risolvere le controversie: la prima consistente nel sottoporre le liti alla
decisione dei giudici istituiti a tal fine dalla legge; la seconda consistente nel comprometterle in arbi-
tri tenuti a decidere secondo diritto; la terza nel comprometterle in arbitri amichevoli compositori che
decidono ex aequo et bono; la quarta – che diverrà appunto il c.d. arbitrato libero – veniva considera-
ta come il modo più semplice di risoluzione delle liti, mediante la composizione amichevole «… la
quale si opera dalle stesse parti, o per mezzo di mandatari, mediante apposita convenzione …».

La Corte distingueva proprio quest’ultima modalità di risoluzione delle liti dalle altre, in quanto
solo queste ultime erano accomunate dallo svolgimento di un vero e proprio giudizio (davanti ai giu-
dici togati, ovvero dinanzi agli arbitri secondo le regole di diritto, ovvero di fronte a questi ultimi se-
condo le norme di equità e come tali definiti «amichevoli compositori»), nonché dal fatto che «il re-
sponso che se ne ottiene riveste nei singoli casi tutta l’autorità e l’efficacia di una sentenza e le forme pro-
cedurali a seguirsi sono tracciate nelle leggi di procedura civile». Nell’ultima ipotesi, invece, «… non si
fa luogo ad un giudizio, ma la risoluzione si ottiene per effetto della concorde volontà delle parti indi-
pendentemente da ogni forma procedurale (…). Il responso è accettato anticipatamente e liberamente
dalle parti, il quale non riveste l’autorità di una sentenza, ma deve avere tutta l’efficacia giuridica d’un
patto convenzionale, e non può conseguentemente essere soggetto alle forme e alle norme delle leggi pro-
cedurali».

4 LA PENDENZA DEL GIUDIZIO ARBITRALE

mai discusso almeno sul fatto che gli arbitri rituali siano chiamati a conoscere del-
l’esistenza o inesistenza di rapporti giuridici sostanziali e, più in generale, ad elar-
gire una tutela di tipo cognitivo 6 e non invece esecutivo o cautelare (arg. ex art. 818
c.p.c., che sancisce il divieto per gli arbitri di emettere provvedimenti cautelari 7).
Piuttosto, come è noto, si è sempre discusso sulla questione se gli arbitri rituali at-
tuino o meno il diritto obiettivo mediante il giudicato materiale.

Con riferimento all’arbitrato libero, invece, l’esistenza di un processo non può
dirsi altrettanto pacifica. Anzi, questa figura nacque sotto l’egida dell’arbitraggio di
una transazione 8, rimanendo collocata nell’ambito schiettamente sostanziale anche



9 Sulle delicate questioni dogmatiche sottese a questa figura, che involge la tematica di fondo
dell’accertamento negoziale, cfr. il contributo di ROVELLI, Arbitrato e figure affini (sulla natura dell’ar-
bitrato irrituale), in Riv. dir. proc., 1994, p. 220 s.; nonché lo studio monografico di MARINELLI, La na-
tura dell’arbitrato rituale. Profili comparatistici e processuali, Torino, 2002, spec. p. 103 s. In relazione
alla figura del negozio di accertamento ed all’accertamento negoziale, v. anche FORNACIARI, Linea-
menti di una teoria generale dell’accertamento giuridico, Torino, 2002, p. 143 s. e p. 326 s.

10 In questi termini, MARINELLI (La natura dell’arbitrato irrituale. Profili comparatistici e processua-
li, cit., p. 216 s., spec. p. 220) in base ad un’attenta analisi giurisprudenziale. 

11 Cfr. SATTA, Contributo alla dottrina dell’arbitrato, Milano, 1931, passim, strenuo difensore della
tesi contrattuale dell’arbitrato, all’epoca significativamente inserito nel c.p.c. del 1865 tra i mezzi stra-
giudiziali di risoluzione delle liti. L’A. negava l’esistenza di un rapporto processuale nell’arbitrato e
configurava l’accordo arbitrale quale contratto privo di effetti processuali, sul presupposto che l’atti-
vità dell’arbitro fosse da ricondurre esclusivamente alla volontà compromissoria delle parti. Cfr. an-
che nel vigore del codice del 1942, ID., Commentario c.p.c., Milano, 1959, IV, 2, p. 162 s.; ID., Note sul-
l’arbitrato libero, in Rass. arb., 1974, p. 1 s.

12 Cfr. in particolare CECCHELLA, L’arbitrato, Torino, 1991, passim; BIN, Il compromesso e la clau-
sola compromissoria in arbitrato irrituale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, I, p. 373 s.; ma già prima
PUNZI, voce Arbitrato (rituale e irrituale), in Enc. giur., I, Roma, 1988, p. 1 s., secondo cui il lodo non
ancora omologato in nulla si differenziava dal lodo irrituale, derivando la propria efficacia «dal sem-
plice fatto di avere le parti stipulato un compromesso», per cui la sua imperatività era quella propria
del contratto ex art. 1372 c.c. La differentia specifica che l’A. già all’epoca poneva in risalto tra arbi-
trato rituale e irrituale atteneva alla idoneità solo del primo ad acquisire «effetti ulteriori» che però,
secondo l’A., non andavano comunque ad incidere sulla natura privata del lodo, mero elemento co-
stitutivo di una fattispecie a formazione complessa, destinata a perfezionarsi col decreto pretorile; si-
mile la posizione di FAZZALARI, Lodo e sentenza (ancora sulla «natura negoziale» del lodo), in Riv. dir.
proc., 1990, p. 377 s.; e già prima, ID., voce Processo arbitrale, in Enc. dir., XXXVI, Milano, 1987, p.
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successivamente, quando venne elaborata l’ulteriore articolazione interna dell’ar-
bitraggio di un negozio di accertamento 9. 

Una volta che la giurisprudenza estese a questa figura l’operatività del principio
del contraddittorio, non perciò l’arbitrato libero venne configurato come processo.
Il detto principio, infatti, non venne recepito in sede giurisprudenziale nella sua va-
lenza propriamente processuale – ovvero quale valore costituzionalmente garanti-
to ex art. 24 Cost. –, quanto in termini di strumento di corretta conoscenza in capo
all’arbitro-mandatario di fatti rilevanti ai fini del suo utile agire per conto delle par-
ti del rapporto 10.

Fu una parte della dottrina che – rinvigorendo il pensiero di Satta espresso nel
suo noto lavoro monografico del 1931 11 – si fece promotrice della teoria della re-
ductio ad unitatem delle due figure arbitrali, ritenendo avvicinabile l’arbitrato libe-
ro a quello rituale mediante l’unitaria figura del processo negoziale. 

Questa teoria, come noto, si sviluppò soprattutto in seguito alla novellazione,
intervenuta nel 1983, dell’art. 823 c.p.c., letto in via sistematica con l’art. 825 c.p.c.
La previsione di una non meglio definita «efficacia vincolante del lodo tra le parti»
fin dalla sua sottoscrizione ex art. 823, ultimo comma, c.p.c., in contrapposizione
ad una efficacia di sentenza del lodo, acquisita a seguito di omologazione giudizia-
ria ex art. 825 c.p.c., costituì il referente normativo fondamentale per lo sviluppo
delle teorie di matrice negoziale 12. 



298 s.; ID., voce Arbitrato (Teoria generale e diritto processuale civile), in Dig. disc. priv., sez. civ., I, To-
rino, 1987, p. 398.

Sul presupposto dell’efficacia negoziale del lodo rituale non omologato, questo filone dottrinale
riteneva esperibili i mezzi negoziali di impugnazione propri del lodo irrituale ed è stato questo l’orien-
tamento recepito dalla giurisprudenza. In ragione del tenore letterale dell’art. 828, terzo comma,
c.p.c. all’epoca in vigore – secondo cui l’impugnazione per nullità non era più proponibile decorso un
anno dal provvedimento col quale era stato dichiarato esecutivo il lodo – si deduceva l’improponibi-
lità dell’impugnazione per nullità del lodo non omologato, mentre venivano ammesse le impugnative
negoziali. Cfr., tra le altre, App. Genova, 3 gennaio 1986, in Riv. dir. proc., 1986, I, p. 946 s.; App. Ro-
ma, 21 maggio 1990, in Riv. arb., 1991, p. 97 s.; in senso conforme, anche le Sezioni Unite della Cas-
sazione con sentenza 9 giugno 1986, n. 3835, in Foro it., 1986, I, c. 1525 s. Nel senso di una esplicita
equiparazione, sotto il profilo dei mezzi di impugnazione, tra lodo non depositato nel termine e lodo
irrituale, Cass. 4 ottobre 1994, n. 8646, in Corr. giur., 1994, p. 1326 s., che ha definito il lodo non omo-
logato quale «regolamento negoziale di interessi, demandato a terzi incaricati di risolvere la contro-
versia», escludendone così «ogni forma di impugnativa per errori di giudizio e per errori di diritto».

13 Vedila pubblicata in Corr. giur., 2001, p. 51 s. con premessa critica di CONSOLO e commenti di-
versamente orientati di RUFFINI e MARINELLI ed in Riv. dir. proc., 2001, p. 254 s. con nota contraria di
RICCI.

14 Alcuni passaggi motivazionali della sentenza della S.C. n. 527/2000 riprendono alla lettera il
pensiero di Punzi espresso nel Disegno sistematico dell’arbitrato, I e II, cit., passim. 

15 Significativa in questo senso Cass., Sez. I, 4 giugno 2003, n. 8910, nella quale si afferma che l’im-

6 LA PENDENZA DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Fu quella l’epoca immediatamente successiva alla micro-riforma del 1983, che
viene ricordata per essere stata contraddistinta da un accesso dibattito, causato dal-
l’ambiguità del combinato disposto degli artt. 823 e 825 c.p.c.: tanto noto, da non
meritare di essere qui ripercorso, anche perché già la novella del 1994 fece tacere
ogni dubbio in ordine ad una ambivalente efficacia del lodo rituale, prima di allo-
ra positivamente stabilita, a seconda che fosse o meno intervenuta l’omologazione
del giudice togato. Con la riforma del 1994 trovò pieno componimento nel nuovo
art. 828 c.p.c. anche la questione relativa all’immediata esperibilità dell’impugna-
zione per nullità del lodo entro l’anno dalla data di sottoscrizione degli arbitri.

Peraltro, dopo la novella del 1994 sorse una nuova diatriba dottrinale sulla na-
tura dell’arbitrato, ormai altrettanto nota, ma per certi versi di ben maggiore im-
patto pratico. Le teorie di matrice negoziale ritrovarono proprio nell’abrogazione
dell’art. 825, ultimo comma, c.p.c. – e con esso nel venir meno della codificata «ef-
ficacia di sentenza» del lodo – una rinnovata argomentazione sistematica in favore
della natura negoziale del lodo rituale e del processo cui esso mette capo, finendo
per condizionare l’orientamento di matrice giurisdizionalista della Cassazione, che
si era venuto consolidando nel secolo scorso.

Dalla ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite del 3 agosto 2000, n. 527 13,
sulla scia dell’allora recentissimo contributo di vasto respiro sistematico di Punzi 14,
la Suprema Corte iniziò ad affermare che mediante l’accordo compromissorio per
arbitrato rituale le parti rinunciano tout court all’azione, rendendo persino incerti i
contorni della distinzione tra l’eccezione di arbitrato libero e quella rituale innanzi
al giudice statale e, di conseguenza, piuttosto delicata l’interpretazione delle clau-
sole compromissorie 15. 



proponibilità della domanda giudiziale innanzi al giudice togato per aver i contraenti rinunciato alla
tutela giurisdizionale con la clausola arbitrale, non comporti affatto, anche solo implicitamente, la na-
tura irrituale dell’arbitrato. I due fenomeni, infatti, non possono più essere differenziati sotto questo
profilo, ma ciò rende urgente l’individuazione di altri criteri di distinzione. Colgono questo proble-
matico risvolto applicativo del nuovo orientamento della Suprema Corte, CONSOLO-MARINELLI, La
Cassazione e il «duplice volto» dell’arbitrato in Italia: l’exequatur come unico discrimine fra i due tipi di
arbitrato?, in Corr. giur., 2003, p. 678 s. Aggiungiamo noi che il settore destinato a risentire maggior-
mente dell’incertezza venutasi a creare nell’individuazione del discrimen tra arbitrato rituale ed arbi-
trato libero è quello delle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministra-
tivo, se si considera che a seguito dell’art. 6, secondo comma della legge n. 205/2000 l’alternativa a
questo tipo di giurisdizione è stata ammessa solo con riferimento all’arbitrato rituale secondo diritto.
Peraltro, se è vero che la giurisprudenza amministrativa è così destinata ad assumere un ruolo chiave
nella individuazione di parametri interpretativi delle clausole compromissorie, nelle prime pronunce
in proposito si recupera la tradizionale distinzione tra arbitrato libero e rituale, con implicita smenti-
ta del novello orientamento della Suprema Corte (cfr. Tar Sardegna, Cagliari, 18 settembre 2003, n.
1073, ove la valorizzazione dell’arbitrato irrituale quale componimento in via negoziale e transattiva
delle liti; conf. Tar Lombardia, Milano, 11 marzo 2003, n. 432, in Foro amm., 2003, p. 838 s., secon-
do cui ricorre l’arbitrato rituale quando le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione
sostitutiva di quella del giudice e l’arbitrato irrituale quando i contraenti affidano la soluzione di de-
terminate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento, ovvero mediante stru-
menti transattivi, senza che rilevi per tale discrimen l’espressione «amichevoli compositori», bensì
espressioni congruenti con l’attività del giudicare e con il risultato di un giudizio, proprie del solo ar-
bitrato rituale. In questa pronuncia, i giudici amministrativi oltretutto fanno salva la validità del prin-
cipio in dubio pro arbitrato irrituale poiché l’arbitrato rituale, introducendo una deroga alla compe-
tenza de giudice, avrebbe natura eccezionale).

È anche vero, peraltro, che il nuovo art. 808-ter c.p.c. (su cui v. infra, nota 21), pare introdurre –
incautamente però – un nuovo ed invero alquanto rigido parametro ai fini della interpretazione della
manifestazione di volontà delle parti in favore dell’arbitrato irrituale, là dove prevede che venga pat-
tuito per iscritto, in deroga all’art. 824-bis c.p.c., di definire le controversie mediante determinazione
contrattuale degli arbitri. A nostro avviso, peraltro, il tenore letterale della norma non deve indurre ad
escludere l’applicazione dei generali criteri ermeneutici relativi alla volontà negoziale, là dove le par-
ti, pur non manifestando espressamente l’intento di derogare al disposto dell’art. 824-bis c.p.c. e no-
nostante il mancato riferimento alla «determinazione contrattuale» degli arbitri, abbiano comunque
inteso convenire per una risoluzione meramente negoziale della lite mediante il dictum arbitrale, qua-
le è certamente l’ipotesi – non infrequente nella prassi – nella quale i contraenti abbiano espressa-
mente inteso detta pronuncia quale espressione della propria volontà.

16 Cfr. Cass., Sez. I, 4 giugno 2001, n. 7533, in Corr. giur., 2001, p. 1453 s. con i nostri rilevi criti-
ci, unitamente a quelli di CONSOLO, anche per la mancata rimessione della questione alle Sez. Un., cui
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Furono oggettivi i riscontri di una rivisitazione giurisprudenziale della natura
dell’arbitrato rituale, che peraltro non fu contraddistinta da una radicale evoluzio-
ne pro negotio. Con la pronuncia n. 527/2000 la Suprema Corte aveva sì aderito a
questa impostazione, ma al precipuo fine di dichiarare l’inammissibilità del regola-
mento di giurisdizione, ogni qual volta si fosse posta la questione della deferibilità
ad arbitri rituali della controversia.

Sennonché, l’impostazione rigorosamente negoziale dell’arbitrato rituale se-
guita in quell’occasione dalle Sezioni Unite, cominciò a ripercuotersi, non sen-
za gravi incertezze, su altri profili dell’arbitrato. Il nuovo orientamento giuri-
sprudenziale che prese il via da questa pronuncia si espresse essenzialmente per
lo sbarramento anche del regolamento di competenza 16, mentre per altri aspet-



ha provveduto la I Sez. solo successivamente: cfr. Cass., Sez. Un., 25 giugno 2002, n. 9289, in Riv. arb.,
2002, p. 511 s. con nota di BRIGUGLIO, nella quale peraltro le Sez. Un. hanno confermato le argomen-
tazioni della Sez. I. Più di recente Cass., Sez. lav., 3 settembre 2003, n. 12855. V. però in ordine alla
negazione dell’ammissibilità del regolamento di giurisdizione, Cass., Sez. Un., 14 novembre 2003, n.
17205, nella quale le Sezioni Unite ribadiscono che la questione relativa all’arbitrabilità della lite non
dia luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico ma di merito, ma al contempo ammetto-
no che «rientra pur sempre nelle attribuzioni delle Sezioni Unite la questione di riparto della giuri-
sdizione quante volte essa si ponga in funzione della compromettibilità in arbitri della controversia».

17 Come emerge da Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2000, n. 1251 (annotata unitamente a Cass., Sez.
I, 4 giugno 2001 da noi e da CONSOLO, loc. cit.), e più di recente, Cass., Sez. lav., 25 agosto 2003, n.
12462, nella quale si ammette l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio per omessa cita-
zione di un litisconsorte necessario, sollevabile per la prima volta anche in sede di legittimità. V. an-
che Cass., Sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850, ove il principio secondo cui il difetto di potestas iudicandi
degli arbitri è rilevabile per la prima volta anche in sede di legittimità, salvo il limite del giudicato in-
terno, formatosi per mancata impugnazione del lodo per questo motivo di nullità. V. anche Cass., Sez.
I, 3 agosto 2001, n. 10699, in Riv. arb., 2002, p. 73 s. e soprattutto Cass., Sez. I, 19 settembre 2003, n.
13897 che, in occasione della insorta questione sulla efficacia, in sede di impugnazione del lodo, del-
la procura alle liti rilasciata con l’atto introduttivo del giudizio arbitrale, prospetta una ricostruzione
del giudizio di impugnazione per nullità del lodo affatto singolare. In questo arresto la Suprema Cor-
te considera questo procedimento «intrinsecamente e funzionalmente differenziato» dal giudizio ar-
bitrale in quanto volto «alla verifica sulla validità dell’atto conclusivo del compito affidato agli arbitri»
(rilievo questo inesatto, se si tiene a mente la fase rescissoria innanzi alla Corte di Appello). Evidente-
mente astretta tra questa concezione del giudizio di impugnazione del lodo e la consapevolezza di non
poter negare la sanabilità del vizio di notificazione dell’impugnazione presso il difensore officiato nel
giudizio arbitrale, la Suprema Corte fa leva sul mantenimento di un non meglio definito «collega-
mento» tra la parte ed il difensore, tenuto conto della «contiguità tra il procedimento arbitrale ed il
giudizio di impugnazione del lodo, oltre che della riconducibilità di entrambi ad un unico affare so-
stanziale». Queste alquanto improvvisate argomentazioni, invece, non sono state avanzate dalle Se-
zioni Unite nella di poco anteriore pronuncia del 3 marzo 2003 n. 3075, ove la Suprema Corte, ferma
nel ritenere nulla la notificazione dell’impugnazione presso il difensore patrocinante nel giudizio ar-
bitrale, stante la netta separazione dei due giudizi, si è limitata a riconoscerne la sanatoria per effetto
della costituzione del convenuto o della rinnovazione della notificazione. V. in proposito, nel più am-
pio studio monografico sull’impugnazione per nullità del lodo, BOCCAGNA, L’impugnazione per nullità
del lodo, I, Napoli, 2005, p. 64 s. e p. 219 in nota, nonché il nuovo art. 816-bis, secondo comma, c.p.c.,
su cui infra, nota 23.

18 Cfr. Cass., Sez. I, 26 marzo 2003, n. 4463 secondo cui avrebbe «la domanda di accesso agli ar-
bitri natura diversa dalla domanda giudiziale, alla quale è assimilabile solo in relazione a determinati
effetti, specificamente precisati nella novella contenuta nella legge n. 25/1994», con la conseguenza di
negare l’applicazione del disposto dell’art. 1453 c.c., che pone il divieto di modificare la domanda di
risoluzione contrattuale in domanda di adempimento. (Non possiamo esimerci dal notare, comunque,
che anche dalla premessa ricostruttiva da cui muove la S.C., l’esegesi svolta in ordine all’art. 1453 c.c.
non tiene conto del fatto che questo divieto opera anche per effetto di una manifestazione in via stra-
giudiziale dell’interesse alla risoluzione del contratto, che esclude comunque l’ammissibilità di una
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ti dell’istituto la Suprema Corte continuò a valorizzarne la matrice giurisdizio-
nale.

Si consideri, a titolo esemplificativo, che in molte pronunce di poco posteriori a
quella del 2000, la Suprema Corte non rinnegò in toto la natura dell’impugnazione
per nullità del lodo quale giudizio di secondo grado 17, così come assunse un orien-
tamento non univoco nel rinnegare l’esistenza di una domanda giudiziale nell’arbi-
trato e con essa di un rapporto processuale tra parti ed arbitri 18.



eventuale domanda di adempimento). V. però Cass., Sez. II, 24 giugno 2003, n. 9991 e 27 giugno
2003, n. 10249, che applicano il principio di cui all’art. 10 c.p.c. ai fini della determinazione del valo-
re della controversia per la liquidazione del compenso arbitrale. Cfr. anche Cass., Sez. I, 28 maggio
2003, n. 8545, in cui si riconosce – nel regime scaturito dalla novella del 1994 – il momento iniziale del
processo arbitrale nella notificazione della domanda arbitrale, «in quanto idonea a costituire un ri-
tuale rapporto processuale»; cfr. anche Cass., Sez. I, 8 aprile 2003, n. 5457, in Giur. it., 2004, p. 1391,
con nota di RONCO, Successione nel diritto controverso e traslazione del potere di nomina degli arbitri
(brevi rilievi sulla pendenza della lite e sull’applicazione dell’art. 111 c.p.c. nel giudizio arbitrale), se-
condo cui la notifica della domanda arbitrale segna a tutti gli effetti, sostanziali e processuali, l’inizio
del processo arbitrale, determinandone la pendenza. Peraltro, in questo arresto la Corte nega, non
senza contraddizioni in più passaggi motivazionali, l’applicazione dell’art. 111 c.p.c. all’arbitrato (v.
sul punto amplius, Cap. III, Sez. I, § 9 s.). Si allineano a queste pronunce, Cass., Sez. I, 12 dicembre
2003, n. 19025, in Riv. arb., 2005, p. 71 s., con nota di GRASSO, Istituzione del processo arbitrale, ca-
renza di potestas judicandi e fase rescissoria del giudizio di impugnazione per nullità; Cass., Sez. I, 21
luglio 2004, n. 13516. 

19 Cfr. in questi termini, Cass., Sez. I, 10 ottobre 2003, n. 15150, che esclude l’applicabilità all’ar-
bitrato libero dell’art. 822 c.p.c., ai sensi del quale gli arbitri decidono secondo diritto salvo che le par-
ti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità. V. anche Cass., Sez. I, 16 maggio 2003, n. 7654,
che esclude nell’arbitrato irrituale la possibilità di censurare il lodo per errore di giudizio.

20 Cfr. RICCI, La delega sull’arbitrato, cit., pp. 953 e 954, secondo cui con l’equiparazione esplici-
ta, quanto ad effetti, tra il lodo arbitrale e la sentenza giudiziaria, il legislatore ha inteso superare le dif-
ficoltà che potrebbero sorgere in ordine alla circolazione dei lodi italiani all’estero, a seguito della te-
si negoziale accolta dalla Cassazione. Contra, PUNZI, Ancora sulla delega in tema di arbitrato: riaffer-
mazione della natura privatistica dell’istituto, cit., p. 963 s., che nega ancor oggi al lodo l’autorità di
giudicato materiale. 

21 Innanzitutto, ci pare inopportuna la scelta di collocare questa fattispecie in seno alla disciplina
del codice di rito, poiché la stessa norma, letta a contrario, esclude l’applicazione dell’intero titolo re-
lativo all’arbitrato rituale e valorizza la matrice contrattualistica di questa figura (v. però, nel senso che
questo inciso non possa condurre all’esclusione dell’applicazione per analogia di alcune norme relati-
ve all’arbitrato rituale, specie dell’art. 810 c.p.c. sulla nomina degli arbitri e dell’art. 820 c.p.c. sul ter-
mine di pronuncia del lodo, MARINELLI, Il termine per la pronuncia del lodo irrituale, in Corr. giur.,
2006, p. 867 s.). Inoltre, coma già innanzi accennato (v. supra, nota 15) la norma in esame sembra in-
trodurre un alquanto rigido criterio intepretativo della volontà delle parti, al fine di discernere l’arbi-
trato libero da quello rituale. Infatti, il tenore letterale del primo comma del nuovo art. 808-ter c.p.c.
appare considerare come univoco indice interpretativo della volontà delle parti di risolvere le contro-
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In altre più recenti pronunce, la Cassazione è ritornata ad assecondare la tradi-
zionale configurazione dell’arbitrato libero in termini di uno strumento di compo-
sizione della lite, attuata mediante una decisione che le parti si impegnano a consi-
derare come espressione della loro stessa volontà 19.

Questa fase di profondo disorientamento e di incertezza della Suprema Corte
ha evidentemente indotto il legislatore, sollecitato in tal senso anche da una parte
della dottrina, a metter mano alle norme del c.p.c. relative all’arbitrato. La recente
riforma della disciplina di cui agli artt. 806 ss. c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 40/2006
smentisce per più aspetti il novello orientamento dei giudici di legittimità. 

Spicca per importanza, certamente, l’esplicito riferimento, già contenuto nella
legge-delega, ed ora nel nuovo art. 824-bis c.p.c., alla efficacia di sentenza del lodo,
anche non omologato 20. Inoltre, il nuovo art. 808-ter c.p.c. introduce – ma a nostro
avviso non senza destare alcune perplessità 21 – una fattispecie generale di «arbi-



versie mediante arbitrato irrituale la sola espressa manifestazione pattizia di definire la lite mediante
«determinazione contrattuale». Sennonché, non sarà certo facile dissuadere la prassi dall’utilizzo di
quelle altre ben note formule per rappresentare la volontà di deferire la risoluzione delle liti ad un ar-
bitro libero, che non si soffermano sul tipo di efficacia del lodo (contrattuale o giurisdizionale), bensì
sull’informalità della procedura, ovvero sull’amichevole composizione della lite. Queste espressioni, a
rigore, non potrebbero più essere indici significativi della scelta per l’arbitrato irrituale (cfr. sul pun-
to, con riferimento alla legge-delega, RICCI, La delega sull’arbitrato, cit., pp. 960 e 961). Peraltro, a no-
stro avviso potrà ancora dirsi significativo almeno il riferimento contenuto nella convenzione arbitra-
le al fatto che il lodo sia espressione della stessa volontà delle parti, che sottende certamente, sia pur
non in modo esplicito, la volontà di risolvere la lite mediante una «determinazione contrattuale».

Inoltre, i casi in cui il «lodo contrattuale» è annullabile ai sensi del secondo comma del nuovo art.
808-ter c.p.c. rivelano indubbie novità rispetto allo jus receptum in materia di impugnativa del lodo li-
bero. Innanzitutto, viene prevista una apposita azione di annullamento del lodo contrattuale, che evi-
dentemente esclude l’azione generale di annullamento (pur a sua volta soggetta al termine prescrizio-
nale di cinque anni), ma non anche l’azione di nullità ex art. 1418 c.c. A ciò si aggiunga che dalla let-
tura dei motivi di annullamento del lodo si coglie agevolmente la valorizzazione del regolare procedi-
mento che conduce al lodo contrattuale, in misura ben maggiore della mera osservanza del principio
del contraddittorio. Per rilievi critici a questa nuova figura di arbitrato libero, cfr. CONSOLO, Deleghe
processuali e partecipazione alla riforma della Cassazione e dell’arbitrato, in Corr. giur., 2005, p. 1189 s.;
ID., Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2006, p. 305; VERDE, Arbitrato irrituale, cit., p.
665 s. V. per ulteriori osservazioni, infra, Cap. III, Sez. I, § 19 s. 

22 Contra, PUNZI, Ancora sulla delega in tema di arbitrato: riaffermazione della natura privatistica
dell’istituto, cit., pp. 989 e 990, che aveva intravisto nel criterio direttivo sancito dalla legge-delega, se-
condo cui «le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto com-
promissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla di-
sciplina legale …», la conferma della reductio ad unitatem delle due figure arbitrali, di cui lo studioso
è sempre stato strenuo difensore, con l’ulteriore corollario secondo cui le parti avrebbero il potere «…
rispetto all’attuale sistema, di pattuire, per il tramite dell’esclusione dell’applicabilità di tali disposi-
zioni, la sottrazione del lodo alle impugnative processuali».

Peraltro, questa interpretazione, da un lato, già smentiva il disposto dell’art. 829, primo comma,
c.p.c., che esclude il potere delle parti di rinunciare preventivamente all’impugnazione per nullità del
lodo per i motivi ivi elencati. Dall’altro lato, con il nuovo art. 808-ter c.p.c., il legislatore delegato, pro-
babilmente anche in considerazione delle perplessità avanzate dalla dottrina in ordine al testo della
legge-delega (cfr. in particolare, RICCI, La delega sull’arbitrato, loc. ult. cit.), ha recepito il predetto cri-
terio direttivo, al contempo esplicitando l’inapplicabilità tout court della disciplina del c.p.c. relativa
all’arbitrato rituale a quello irrituale, contraddistinto per la scelta delle parti di ottenere la definizione
della lite mediante una determinazione contrattuale, in deroga a quanto disposto dal nuovo art. 824-
bis c.p.c.

23 Il legislatore ha inteso evitare anche il consolidarsi del recente indirizzo della Suprema Corte,
che nega la legittimità della notificazione dell’impugnazione per nullità del lodo presso il procuratore
della parte, costituitosi nel giudizio arbitrale (su cui v. supra, nota 17). Il nuovo art. 816-bis, secondo
comma, c.p.c. non solo riconosce esplicitamente la rappresentanza tecnica nell’arbitato, ma ammette
altresì che il difensore possa esser destinatario della comunicazione del lodo e della notificazione del-
l’impugnazione. 

10 LA PENDENZA DEL GIUDIZIO ARBITRALE

trato irrituale», a riprova dell’intento dei conditores di contrapporre l’arbitrato ri-
tuale con esito giurisdizionale all’arbitrato irrituale, contraddistinto dalla risoluzio-
ne della lite mediante «determinazione contrattuale» 22.

A fronte di questa nuova disciplina, la Suprema Corte sarà evidentemente co-
stretta a fare più di un passo indietro 23 (se non a ripiegare sulla sua impostazione
tradizionale), e così anche in ordine all’ammissibilità del regolamento di compe-



24 V. supra, nota 18.
25 Cfr. infatti PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 535, secondo cui «il giudizio arbitrale non trae

origine da un atto processuale equivalente alla domanda giudiziale, prendendo piuttosto vita da un at-
to negoziale, il patto compromissorio, che è fonte di un duplice rapporto tra le parti e tra le parti e gli
arbitri, rapporto che si perfeziona con il receptum arbitri». Secondo l’A. questo duplice rapporto, tra
le parti, da un lato, e tra queste ultime e gli arbitri, dall’altro, avrebbe matrice esclusivamente nego-
ziale e non invece anche processuale.

26 Cfr. DENTI, voce Azione (Diritto processuale civile), in Enc. giur., I, Roma, 1990, p. 1 s., spec. p.
3, che riserva il nome di «azione» al potere di impulso processuale correlato alla proposizione della
domanda e definibile come potere «di iniziativa decisoria». A maggior ragione si coglie l’intima com-
penetrazione tra azione e processo se si segue la concezione dell’azione come «situazione soggettiva
composita», risultante dalla somma dei poteri esercitati dalle parti nel processo, proposta soprattutto
da FAZZALARI, Note in tema di diritto e processo, cit., p. 91 s.
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tenza, espressamente sancita dall’atteso art. 819-ter, terzo comma, c.p.c., in seno ad
una più articolata normativa sui rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria.

Ai fini che a noi interessano, peraltro, è soprattutto la negazione di una doman-
da giudiziale nell’arbitrato, in più occasioni prospettata dalla Cassazione 24, a de-
stare maggiore attenzione. Si tratta certamente di un corollario coerente alla rico-
struzione rigorosamente negoziale dell’arbitrato, inquadrato in termini di rinuncia
all’azione 25. Sennonché, in questo corollario è anche di agevole intuizione l’impli-
cita negazione della litispendenza e con essa anche del processo, se si considera che
è proprio il potere di azione esercitato mediante la proposizione della domanda
giudiziale a dare impulso al procedimento ed a sollecitare la tutela giurisdizionale
del diritto che si assume leso 26. 

Se già questi primi rilievi spiegano l’interesse per il tema della pendenza del
processo con riferimento all’arbitrato rituale, anche la recente riforma legislativa
sollecita questo approfondimento. Infatti, la novella del 2006 dà conto delle pecu-
liarità di questo processo rispetto al giudizio statale, nonostante ne abbia esplicita-
to l’esito giurisdizionale. Basti considerare come, da un lato, venga negato expres-
sis verbis l’effetto impeditivo della litispendenza di cui all’art. 39 c.p.c. nei rappor-
ti tra giudice ordinario ed arbitri e la translatio judicii (art. 819-ter, primo e quarto
comma, c.p.c.), sebbene al contempo venga riconosciuta l’applicazione dell’art.
111 c.p.c. all’arbitrato (art. 816-quinquies, terzo comma, c.p.c.).

Inoltre, se il nuovo art. 813-ter c.p.c. sembra destinato – conformemente al cri-
terio direttivo della legge-delega – a disciplinare in modo unitario la responsabilità
degli arbitri, con rinvio espresso alla legge n. 117/1988 sulla responsabilità dei giu-
dici, è stato altresì aggiunto un comma all’art. 813 c.p.c., che esclude in capo agli
arbitri la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio.

Emerge così nitidamente l’intento del legislatore di rinnegare comunque una
sistemazione rigorosamente pubblicistica dell’arbitrato rituale, lasciando ancor
oggi aperto al dibattito dottrinale l’inquadramento del rapporto tra arbitrato e giu-
risdizione e con esso quello intercorrente tra arbitrato e diritto di azione ex art. 24
Cost.



27 CHIOVENDA, Sulla perpetuatio jurisdictionis, cit., p. 296 e Rapporto giuridico processuale e liti-
spendenza, cit., p. 375, in linea alle teorie già all’epoca compiutamente elaborate in Germania. Secon-
do SCHWALBACH (Über Rechtshängigkeit und formelle Rechtskraft, in AcP, 1881, p. 267), la litispen-
denza è contraddistinta da un giudice investito della lite e da concreti obblighi giudiziali, con l’effet-
to di determinare la soggezione delle parti al giudice; simile, sia pur con alcune differenze, LIPPMANN

(Die Einrede der Rechtshängigkeit nach der neuen Civilprozeßordnung, ivi, 1882, p. 358 s., spec. p. 376
s.; e ID., Zur Lehre von den prozessualen Rechtshängigkeit, ivi, 1887, p. 291 s.), che vede nella sotto-
posizione delle parti all’autorità del giudice e nella causa a cui sono costretti attore e convenuto il con-
tenuto e non l’effetto della litispendenza.

28 SCHOLLMEYER (Die Compensationseinrede im Deutschen Reichs – Zivilprozeß, Berlin, 1884, p. 10
s.) fu tra i primi A. ad introdurre il concetto di litispendenza come «der Zustand der Streitsache, nach
dem sie in iudicium deduziert worden sei»; WEISMANN (Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts, I,
Stuttgart, 1903, § 88, II), similmente, la intese quale «Zustand eines Anspruchs, der Gegenstand eines
bei Gericht anhängigen Prozesses». La nozione di litispendenza subì il condizionamento della allora
diffusa teorica dell’unitario rapporto processuale, conoscendo il suo momento iniziale nell’insorgen-
za del giudizio propriamente decisorio su un oggetto concreto litigioso; così anche HELLWIG, Lehrbu-
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2. Il concetto di litispendenza elaborato dalla dottrina classica

Se può dirsi un dato acquisito in dottrina, giusta il combinato disposto degli
artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c., che il fatto originatore del processo di cognizione sia da-
to dalla proposizione della domanda della parte, che invoca la tutela giurisdiziona-
le del diritto che assume leso, al contempo la litispendenza in senso lato, intesa qua-
le pendenza e durata del processo, non ha conosciuto una definizione univoca né
in seno agli studi più classici e risalenti, né in quelli più recenti, che pur hanno con-
tribuito a sondare in modo costruttivo il fenomeno. 

Nelle variegate definizioni dottrinali della litispendenza che andremo a ripercor-
rere si possono cogliere i risultati di due prospettive di studio. La prima, che po-
tremmo definire strutturale, ha portato all’analisi della pendenza del processo dal
punto di vista genetico, ovvero della nascita della relazione tra il giudice e le parti e
con essa del concreto potere decisorio sull’oggetto del giudizio, inizialmente con-
dotta attraverso la nota categoria concettuale dell’unico rapporto giuridico proces-
suale. È questa l’impostazione classica di Chiovenda che, sulla scia di una autorevo-
le dottrina germanica di fine ottocento, intese la litispendenza quale situazione pro-
cessuale contraddistinta da una determinata pretesa sottoposta a trattazione e deci-
sione ad opera del giudice ovvero, per richiamare la nota formula di sintesi coniata
dall’illustre A., quale situazione di «esistenza della lite nella pienezza dei suoi effet-
ti» 27: là dove litispendenza e rapporto giuridico processuale finivano per coincidere. 

Similmente, nella dottrina germanica di inizio novecento si ritrova la valorizza-
zione del fenomeno della litispendenza dal punto di vista della relazione tra il giu-
dice e la res litigiosa di cui il medesimo viene investito: la litispendenza venne inte-
sa quale pendenza della lite in quanto dedotta in giudizio (Schollmeyer) od anche
in termini di pendenza della pretesa, quale oggetto di un processo pendente in-
nanzi al giudice (Weismann), ovvero quale relazione durevole nel tempo tra parti e
giudice (Kleinfeller) 28. 



ch des deutschen Civilprozeâ, III, Leipzig, 1909, p. 221 s.; nello stesso anno GEIB (Rechtsschutzbegehe-
ren und Anspruchsbestätigung im deutschen Zivilprozeß, München, 1909, p. 185) valorizzò, ai fini del-
la nozione di litispendenza, l’esigenza irrinunciabile della trattazione della causa nel contraddittorio
pieno delle parti, nel senso che con il proprio ingresso ciascuna parte riceve la garanzia che si possa
svolgere la trattazione e la decisione nel rapporto processuale con l’altra parte. KLEINFELLER, sulla scia
di Hellwig, caratterizzò il fenomeno quale situazione di una relazione durevole della lite con un giu-
dice («die Bezeichnung eines Zustandes dauernder Verbindung der Streitsache mit einem Gericht»), su-
scettibile di sciogliersi solo in determinati modi in base al diritto della parte ad una decisione (in Das
Wesen der Rechtshängigkeit, ZZP, 1955, p. 193 s., spec. p. 201; e prima ancora in Leherbuch des deut-
schen Zivilprozeßrechts, Berlin, 1925, p. 410). SAUER invece (Grundlagen des Prozessrechts, Stuttgart,
1919, p. 135 s.; e ID., Allegmeine Prozeßrechtslehre, Berlin, 1951, p. 112), valorizzò la litispendenza più
che come Zustand, quale Zeitpunkt in cui si producono i relativi effetti processuali.

29 STEIN, Urkundenprozeß, Leipzig, 1887, p. 281. Anche R. SCHMIDT (in Lehrbuch des deutschen Zi-
vilprozeßrechts, Leipzig, 1906, p. 410) ritenne che la nozione di litispendenza definita dal punto di vi-
sta del diritto ad una decisione sarebbe un concetto losgelösser.

30 In questi termini già la dottrina di STEIN-JUNKER (in Grundriß des Zivilprozeßrechts und des
Konkursrechts, Tübingen, 1928, § 45, I); ancor più lapidario GOLDSCHMIDT, che considerava la legge
come un effetto della Klageerhebung (Der Prozeß als Rechtslage, Berlin, 1925, p. 320); identica opi-
nione aveva espresso ancor prima BLOMEYER (Zivilprozeßrecht, Berlin, 1905). Sulla scia della tradizio-
ne di Stein e di Blomeyer, ancor oggi intende la litispendenza quale concetto riassuntivo, per riferire
degli effetti della Klageerhebung, che la legge indica quali effetti durevoli della litispendenza nei §§
262 ss. ZPO, SCHUMANN (in STEIN-JONAS, ZPO Kommentar, III, Tübingen, 1996, sub § 261, p. 180 s.,
spec. p. 181-182), al contempo recuperando anche la teoria di SAUER (Allegmeine Prozeßrechtslehre,
Berlin, 1951, loc. cit.), nel senso che la litispendenza potrebbe essere intesa al contempo come Zeit-
punkt, in cui i detti effetti si producono e quale Zustand in cui essi si manifestano.

Peculiare la posizione di R. SCHMIDT (in Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts, loc. cit.) secon-
do cui la legge contraddistinguerebbe le reciproche limitazioni delle parti in virtù della pendenza del
processo.
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Già in epoca classica, tuttavia, la definizione di litispendenza dalla prospettiva
schiettamente strutturale parve di valenza puramente convenzionale e così addita-
ta già nel 1887 da Stein come una formula vuota (eine Leerformel) 29. Proprio sulla
scia di questo A., agli inizi del XX secolo in Germania venne già sufficientemente
elaborata l’idea, ripresa anche da alcuni Autori della metà del secolo, della liti-
spendenza quale espressione di sintesi di quegli effetti propri della domanda giu-
diziale, destinati a procrastinarsi per la durata del processo («ein zusammenfassen-
der Bergriff für die Wirkungen der Klage») 30. Si tratta di un’analisi del fenomeno
per così dire funzionale, condotta attraverso lo studio degli effetti giuridici ricon-
ducibili alla litispendenza, sia sul piano processuale, sia su quello sostanziale, al
precipuo fine di cogliere lo scopo che l’ordinamento persegue attraverso il ricono-
scimento di questi effetti derivanti dalla pendenza del processo. Lo stesso Chio-
venda non rimase insensibile a questa prospettiva di analisi: già nei Principii del
1923 era ben delineata la distinzione, poi divenuta istituzionale, tra gli effetti della
domanda di immediata incidenza sostanziale (e così lato sensu conservativi del di-
ritto sostanziale dedotto in giudizio) e gli effetti ricondotti dal Maestro al principio
dell’unità del rapporto processuale, contraddistinti non solo per il fatto di produr-
si in forza della nascita del processo, quanto per il fatto di manifestarsi nel proces-
so medesimo. 



31 Cfr. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1923; ID., Rapporto giuridico pro-
cessuale, cit., p. 378, secondo cui la litispendenza «consiste appunto in questa pendenza di aspirazio-
ni e aspettazioni; e dura finché una parte, a servizio della propria aspirazione, può pretendere un prov-
vedimento dell’autorità giudiziaria».

32 Cfr., per una compiuta sintesi dell’evoluzione dottrinale del concetto di litispendenza in Ger-
mania, HERMANN, Die Grundstruktur der Rechtshängigkeit, Bonn, 1988, p. 75 s., nel più ampio qua-
dro di indagine sui rapporti tra litispendenza ed efficacia verso terzi del giudicato; nonché SCHUMANN,
in STEIN-JONAS, ZPO Kommentar, cit., p. 181, nota 1. 
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Il tentativo di ricondurre a sistema queste singole fattispecie tramite la nozione
di litispendenza riuscì al meglio là dove l’illustre A. – pur notoriamente promotore
della concezione concreta dell’azione – ebbe l’intuizione di intravedere in essa una
situazione in cui l’ordinamento processuale tutela la reciproca aspettativa delle
parti alla sentenza sul merito: la litispendenza venne intesa nei termini di una
«aspettazione giuridica» di ciascuna parte durante il processo relativamente al
provvedimento del giudice, posta come tale a servigio delle rispettive aspirazioni
delle parti ad un provvedimento sull’oggetto controverso 31.

In questo passaggio il pensiero chiovendiano si rivela di estrema attualità, poi-
ché ciò che l’illustre A. non poteva che intendere nei termini di – una non meglio
definita – «aspettazione giuridica» della parte al provvedimento di merito altro
non è che l’azione in senso astratto, cui è ancorata la moderna teoria del processo. 

Come vedremo, questa nozione di litispendenza ancor oggi si rivela quale mi-
gliore chiave di lettura del fenomeno, tramite la quale è possibile ricondurre a si-
stema tutte le norme e gli istituti processuali che afferiscono in via immediata alla
nascita del processo, svelandone la ratio unitaria di preservare l’esercizio del pote-
re di azione e con esso il diritto al provvedimento di merito. Inoltre, avremo modo
di dimostrare come gli studi condotti sulla genesi del processo secondo la prospet-
tiva strutturale cui si è fatto cenno, abbiano contribuito all’inquadramento siste-
matico del fenomeno, là dove hanno consentito di risolvere la problematica relati-
va alla scansione temporale degli effetti della litispendenza, al contempo chiarendo
che, solo una volta integrato in concreto il contraddittorio tra le parti, si consolidi-
no i poteri decisori del giudice sull’oggetto del giudizio e che solo da tale momen-
to si possa parlare di litispendenza in senso pieno.

3. L’inquadramento della litispendenza dal punto di vista funzionale della
tutela dell’azione: gli effetti processuali della domanda giudiziale

Mentre in Germania la dottrina ha sempre beneficiato di un esplicito riferi-
mento normativo agli «effetti della litispendenza» di cui ai §§ 261 ss. ZPO 32, in Ita-
lia lo sforzo di ricondurre a sistema gli effetti processuali della litispendenza è sta-
to certamente maggiore, in ragione del fatto che si sono dovute rileggere da questo
angolo visuale norme collocate in distinte parti del c.p.c.



33 La dottrina germanica ha offerto notevoli contributi al tema, probabilmente in ragione del fat-
to che la ZPO, a differenza del nostro c.p.c., codifica in via immediata il fenomeno nel § 261, rubri-
cato proprio «Rechtshängigkeit»» ed il cui I Abs. a chiare lettere sancisce che «Durch die Erhebung der
Klage wird die Rechtshängigkeit der Streitsache begründet».

34 Cfr. il § 263 ZPO, ai sensi del quale la modifica della domanda è ammessa solo qualora il con-
venuto accetti ovvero qualora il giudice la consideri utile per la causa.

35 Cfr. l’ampia analisi unitaria degli effetti della litispendenza in HERMANN, Die Grundstruktur der
Rechtshängigkeit, cit., p. 78 s.; nonché SCHUMANN, sub §§ 261-265, in STEIN-JONAS, ZPO Kommentar,
cit., p. 180 s.

36 Cfr. U. HERMANN, Die Grundstruktur der Rechtshängigkeit, cit., spec. p. 75 s.: l’Autore offre una
interessante classificazione degli effetti processuali della litispendenza, riconducendoli a due catego-
rie: gli stabilisierende Wirkungen – quali la perpetuatio fori, la disciplina dell’interruzione del proces-
so di cui ai §§ 239 ss. ZPO, la successione nella res litigiosa di cui al noto § 265 ZPO nonché la Erle-
digung der Hauptsache, che attengono alla «die Regelung nachträglicher Veränderungen der prozessua-
len Situation», quali istituti «… die sich auf den bestehenden Streitgegenstand beziehen»; ed i dynami-
sche Wirkungen, che invece «… die Ausdehnung desursprünglichen Streitstoffes des rechtshängigen
Prozesses ermöglichen und fördern», quali la domanda riconvenzionale e di accertamento incidentale,
l’intervento adesivo e principale, nonché la c.d. laudatio actoris.

37 CONSOLO, voce Domanda giudiziale (dir. proc. civ.), in Dig. disc. priv., sez. civ., VII, Torino, 1991,
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Infatti, il codice tedesco ha senz’altro il pregio di prevedere in modo ordinato ai
§§ 261 ss. quelli che vengono denominati come «effetti della litispendenza» (a sua
volta definita al § 261, Abs. 1) 33: al § 261, Abs. 3 vengono previsti, rispettivamente,
l’effetto impeditivo della litispendenza (n. 1) ed il principio della perpetuatio jurisdic-
tionis ac competentiae (n. 2); il § 262 prevede gli effetti c.d. sostanziali (sonstigen
Wirkungen), con rinvio alle norme del BGB; al § 263 è previsto il divieto di modifica
della domanda 34, mentre il § 264 disciplina l’interruzione del processo per sopravve-
nuta incapacità delle parti ed il § 265 la c.d. perpetuatio legitimationis nel caso di alie-
nazione della res litigiosa 35. Di recente, è stata valorizzata la funzione unitaria di que-
ste singole fattispecie di effetti della litispendenza, intesi quali stabilisierende Wirkun-
gen, in quanto unitariamente volti a garantire il processo nel suo svolgimento fisiolo-
gico, preservandone l’esito naturale costituito dal provvedimento sul merito 36. 

Per contro, nel nostro c.p.c. l’equivalente normativo del § 261 Abs. 3, n. 2 ZPO
si ritrova, come è noto, nell’art. 5 c.p.c.; l’effetto di impedire la proposizione della
stessa domanda in un altro processo è previsto all’art. 39 c.p.c., mentre l’effetto di
rendere «controverso» il diritto sostanziale dedotto in giudizio e della conseguen-
te successione nella res litigiosa si ritrova nell’art. 111 c.p.c. Non ha oltretutto alcun
riscontro positivo il divieto di modifica della domanda di cui al § 263 ZPO, per
quanto la dottrina unanime, fin da Chiovenda, non abbia mai dubitato della sua
operatività anche nel nostro ordinamento processuale e che ritrova nell’attuale art.
306 c.p.c. l’argomento portante: ai sensi di questa norma, infatti, l’estinzione per ri-
nuncia agli atti presuppone il consenso dell’altra parte costituita, a riprova del fat-
to che la domanda «ingenera una bilaterale aspettativa della decisione di merito e
quindi diviene nella sua essenza immodificabile ed irrevocabile, almeno in via uni-
laterale, dopo la proposizione» 37. 



p. 44 s., spec. p. 87. Già prima, spunti interessanti in BETTI, Per una classificazione degli atti processuali
di parte, in Riv. dir. proc., 1928, I, p. 109, ove il rilievo che la parte avversaria, con la proposizione del-
la domanda, acquisisce l’aspettativa di vederla decisa. Stessa ratio si ritrova sottesa al combinato di-
sposto degli artt. 181, secondo comma, e 290 c.p.c., che valorizzano l’interesse del convenuto alla pro-
secuzione del processo in assenza o in legittima contumacia dell’attore.

38 Cfr. VERDE, Profili del processo civile. Parte generale, Napoli, 1991, p. 152 s., che sottolinea co-
me l’intero fenomeno processuale sia tendenzialmente visto in funzione dello scopo di rendere giusti-
zia e come tale costituito prevalentemente in funzione dell’azione come diritto a provvedimenti di me-
rito. 

39 In questi termini, CERINO CANOVA, Dell’introduzione della causa, in Commentario del c.p.c. di-
retto da Allorio, II, 1, Torino, 1980, p. 278 s., spec. p. 282, anche in nota 194: l’A. intuisce la possibi-
le diversificazione funzionale degli effetti processuali della legge, manifestando espressamente l’inten-
to di non svilupparla in quella sede. 

40 Cfr. CERINO CANOVA, Dell’introduzione della causa, cit., p. 282, che giustamente coglie nel-
l’estinzione del processo e nel giudicato le due cause di consunzione della litispendenza.

41 Cfr. soprattutto COLESANTI, voce Litispendenza, cit., p. 977, secondo cui «… quel che conta non
è tanto sapere che se il giudice è investito di una lite c’è litispendenza, ma per l’appunto precisare a
quali effetti la litispendenza è rilevante, conoscere quindi quale è il momento determinativo della liti-
spendenza, ecc.»

42 COLESANTI, voce Litispendenza, cit., p. 978.
43 Colesanti richiama esplicitamente l’impostazione di R. SCHMIDT, Lehrbuch des deutschen Zivil-

prozeßrechts, cit., p. 411 s. e di GEIB, Reschtsschutzbegerhen, cit., p. 188, su cui v. supra, note 28, 29, 30.

16 LA PENDENZA DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Ebbene, nonostante la carenza di sistematicità di questi effetti della litispen-
denza, non v’è dubbio che anche nel nostro ordinamento il fattore unificante di
questi istituti sia l’esigenza di assicurare l’esito naturale del processo, la sentenza di
merito 38 (per quanto ciascun istituto sia stato poi in concreto concepito anche per
esigenze peculiari ed ulteriori correlate al singolo profilo di volta in volta interessa-
to dalle singole discipline 39) e si tratta di effetti che persistono fino a quando per-
mane lo stato di litispendenza cui accedono 40.

Se questa è certamente la ratio degli effetti processuali della domanda giudizia-
le, la riconduzione a sistema di questi istituti è avvenuta proprio per il tramite del-
la figura della litispendenza 41. Invero, come noto, la dottrina italiana riporta que-
ste fattispecie normative all’unitaria categoria dei c.d. effetti processuali della do-
manda giudiziale, considerata nella sua funzione propulsiva del processo e costitu-
tiva dello stato di litispendenza. Si è persino sottolineato l’uso improprio del ter-
mine «effetti della litispendenza» di cui alla ZPO tedesca 42, poiché l’elemento co-
stitutivo delle fattispecie normative appena sopra ripercorse non sarebbe tanto la
pendenza del processo, quanto ed in via immediata la proposizione della domanda
giudiziale. 

Ciò peraltro non ha escluso l’utilità pratica della nozione di litispendenza, che
solo apparentemente si risolve negli effetti della domanda giudiziale. Infatti, la liti-
spendenza ha in concreto assunto una autonoma rilevanza giuridica, là dove – giu-
sta l’intuizione di R. Schmidt e Geib, tratta dalla lettura sistematica degli effetti
processuali della domanda e ripresa da Colesanti 43 –, essa si traduce in un «vinco-
lo delle parti in causa, condizionate o limitate in certa guisa nella loro attività dal



44 COLESANTI, voce Litispendenza, cit., p. 981.
45 Cfr. ancora COLESANTI, voce Litispendenza, loc. cit., secondo cui «… nella misura in cui opera-

no e denotano una sorta di vincolo delle parti al processo pendente, gli effetti processuali della liti-
spendenza mirano a garantire il diritto di ognuna delle parti al provvedimento giurisdizionale, ad ope-
ra del giudice investito della lite» (in senso conf. HERMANN, Die Grundstruktur der Rechtshängigkeit,
cit., p. 75 s.). Secondo Colesanti la litispendenza viene qualificata dal perdurare degli effetti proces-
suali della domanda nel corso del processo: effetti giuridici durevoli, secondo l’A., nei quali «si mani-
festa la litispendenza medesima» (voce Litispendenza, loc. cit.). Lo studioso è ritornato di recente sul-
l’argomento (Mutamenti giurisprudenziali in materia processuale: la litispendenza, in Riv. dir. proc.,
2004, p. 365 s.), approfondendo peraltro l’altro profilo della litispendenza, quello che abbiamo defi-
nito «strutturale», in quanto relativo al momento in cui può dirsi pendente il processo: lo stimolo per
questa nuova indagine dello studioso viene tratto dalla giurisprudenza più recente, formatasi in ordi-
ne al momento in cui si produce l’effetto impeditivo di cui all’art. 39 c.p.c., su cui avremo occasione
di ritornare tra breve, nel testo.

46 Cfr. COLESANTI, voce Litispendenza, cit., p. 979 s. e CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., p.
87.

47 Si allinea a questa ratio anche l’art. 5 c.p.c., funzionale ad escludere la rilevanza di sopravvenu-
ti mutamenti in fatto ed in diritto ai fini della competenza e della giurisdizione: infatti la perpetuatio
jurisdictionis ac competentiae è certamente volta a garantire l’aspettativa delle parti alla prosecuzione
del processo innanzi al giudice adito: cfr. per tutti, ORIANI, La «perpetuatio jurisdictionis» (art. 5 c.p.c.),
in Foro it., 1989, V, c. 35 s.

48 È questa la prospettiva di analisi seguita dalla teoria del processo come species del genus proce-
dimento in quanto governato dal principio del contraddittorio, su cui soprattutto, ovviamente, BEN-
VENUTI, Appunti di diritto amministrativo, cit., p. 113 s.; nonché FAZZALARI, Istituzioni di diritto pro-
cessuale, cit., p. 8 s.
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processo instaurato o pendente», cui fa riscontro «il sorgere del diritto, o se si pre-
ferisce, dell’aspettativa di ognuna delle parti al provvedimento del giudice» 44. Più
esattamente, gli effetti processuali della domanda si traducono, dal punto di vista
delle parti del processo pendente, in limitazioni reciproche in ordine alle rispettive
facoltà e poteri processuali 45: l’effetto impeditivo di cui all’art. 39 c.p.c. altro non
è che il riflesso del vincolo delle parti al processo pendente, destinato a permanere
fino a quando esiste la litispendenza, così come la disciplina di cui all’art. 111 c.p.c.
sottende un vincolo delle parti alla loro qualità di parte del processo. Anche nel di-
vieto di mutatio libelli si coglie il vincolo delle parti all’oggetto dedotto dalla do-
manda 46, che si manifesta altresì nell’impossibilità per l’attore, una volta proposta
la domanda, di rinunciare unilateralmente agli atti (art. 306 c.p.c.) 47.

Se da questa prospettiva si coglie la valenza giuridica della litispendenza, quale
vincolo delle parti al processo, al contempo è evidente la sua funzione di tutelare
l’aspettativa della parte alla tutela giurisdizionale del diritto sostanziale che essa as-
sume leso. 

In questi termini, la litispendenza si connota per la sua strumentalità all’azione
in senso astratto, valorizzando il processo non dal punto di vista dell’esito cui esso
è volto – che lo rende strumento di estrinsecazione ed al contempo di controllo del-
la funzione giurisdizionale 48 – bensì dal punto di vista del suo incipit, quale stru-
mento mediante il quale viene esercitato il diritto di azione, che la legge proces-



49 Ci riferiamo in particolare all’analisi condotta da VERDE, Profili, cit., p. 152 s. e prima ancora da
ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, p. 281.

50 Cfr. ancora ANDRIOLI e VERDE, opp. locc. ult. cit.
51 V. anche CIACCIA CAVALLARI, La rinnovazione nel processo di cognizione, Milano, 1981, p. 146;

di recente GRIPPO, Riflessioni sull’art. 182, secondo comma, c.p.c., in www.judicium.it; v. anche per ul-
teriori riferimenti dottrinali, PARISI, sub art. 182 c.p.c., in C.p.c. commentato, diretto da Consolo, I, Mi-
lano, 2006, p. 1664 s.

52 Nel senso che l’istituto della interruzione del processo, lungi dall’essere manifestazione della
crisi del processo, è funzionale alla reintegrazione della parte ed alla prosecuzione del giudizio, PUN-
ZI, L’interruzione del processo, Milano, 1963, pp. 29 e 61 s.; v. anche, più di recente, CALIFANO, L’in-
terruzione del processo civile, Napoli, 2004, passim.

53 Cfr., sui meccanismi normativi volti a far fronte alle crisi del procedimento per mutamenti de-
gli elementi del processo, già CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958, p. 163 s.

54 VERDE, Profili, loc. ult. cit. Sulla funzione della riassunzione, sia nei casi in cui il processo resta
immutato nei suoi elementi, sia nei casi in cui interviene un cambiamento relativo alle parti o al giudi-
ce, SALETTI, La riassunzione nel processo civile, Milano, 1981, p. 163 s., che svolge un’ampia introdu-
zione sull’evoluzione storica dell’istituto. V. anche HERMANN, Die Grundstruktur der Rechtshängig-
keit, cit., p. 133 s.
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suale è chiamata a preservare. È significativo in tal senso notare che proprio alcuni
degli studi condotti in seno alla teoria dell’azione – ed in specie quelli che hanno
portato a soluzioni mediane rispetto alle note e contrapposte teorie c.d. moniste –
si siano soffermati su questa tematica 49. Anzi, l’elaborazione della teoria astratta
dell’azione ha contribuito implicitamente ad arricchire la nozione di litispendenza,
divenendo la chiave di volta per la riconduzione a sistema non solo degli effetti
processuali della domanda giudiziale strettamente intesi, ma anche di altri istituti
che operano nel processo, di cui si coglie la comunanza di ratio. Proprio in questi
contributi dottrinali 50, a titolo esemplificativo, si è sottolineato come sia funziona-
le alla tutela del diritto ad un provvedimento di merito anche la disciplina di cui al-
l’art. 182 c.p.c., là dove consente di sanare in limine litis eventuali difetti originari
di rappresentanza o di autorizzazione delle parti incapaci di agire nel processo 51, e
così anche quella relativa all’interruzione del processo, volta come è a rendere irri-
levante ai fini della litispendenza la morte o la sopravvenuta incapacità delle parti
o dei loro difensori 52. 

È del resto significativo che la ZPO, che riconduce gli effetti processuali non in
via immediata alla domanda bensì alla litispendenza, vi faccia rientrare anche que-
sti istituti ex § 264. Si tratta, in sostanza, di fattispecie normative funzionali a far
fronte ad eventuali difetti originari o sopravvenuti in ordine ai presupposti di deci-
dibilità della lite sotto il profilo soggettivo, al fine di preservare l’esito naturale del
processo dato dalla decisione sul merito 53. Ad essi si aggiungono altri istituti pro-
cessuali, come la translatio judicii ex art. 50 c.p.c. ovvero la riassunzione del pro-
cesso e finanche l’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.: tutti
istituti che «trovano la loro giustificazione nel fatto che il processo è un servizio or-
ganizzato per rendere giustizia e che provvedimenti di mero contenuto processua-
le si risolvono in perdite secche per l’amministrazione giudiziaria» 54.



55 Cfr. CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., p. 87, che sottolinea come la situazione durevole
propria dello stato di litispendenza determinata dalla domanda giudiziale richiami a rigore tutte le si-
tuazioni di dovere e potere che trovano la loro origine nel processo.

56 Secondo Colesanti la maggior parte di detti effetti avrebbe una interazione solo indiretta con la
litispendenza ed alcuni finanche nessuna e come tali essi non confluirebbero nella definizione del fe-
nomeno dal punto di vista preso in considerazione dallo studioso: COLESANTI, voce Litispendenza, cit.,
pp. 979-980.

57 Cfr. CHIOVENDA, Istituzioni di dir. proc., I, Roma, 1935, p. 147.
58 MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, II, 18ª ed., Torino, 2006, p. 28.
59 Quali in particolare, BETTI, Diritto processuale civile italiano, 2ª ed., Roma, 1936, p. 232; CRI-

STOFOLINI, Efficacia della sentenza nel tempo, in Riv. dir. proc. civ., 1935, I, p. 314 s.; NICOLÒ, La tra-
scrizione, Milano, 1973, p. 56.

60 Cfr. soprattutto la critica di ORIANI, voce Domanda giudiziale (effetti sostanziali), in Enc. giur.,
Roma, 1988, spec. p. 5 s., condotta attraverso l’analisi delle singole fattispecie normative; nonché C.
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In altri termini, sono tutti istituti che producono effetti «stabilizzanti» sul corso
del processo, per riprendere l’espressione coniata da Hermann, che svelano, da un
lato, l’intima correlazione tra la litispendenza ed il diritto astratto di azione, e dal-
l’altro il carattere pervasivo di questa nozione di litispendenza, che non si riduce né
si esaurisce nella produzione dei soli effetti processuali della domanda giudiziale 55. 

Peraltro, il compiuto inquadramento della litispendenza dal punto di vista del-
la sua funzione richiede ancora di approfondire da vicino gli effetti che la penden-
za del processo produce sul piano sostanziale, al fine di coglierne le interazioni con
il fenomeno in esame 56. 

4. Segue. Limiti dell’interazione tra litispendenza ed effetti sostanziali della
domanda giudiziale 

Può dirsi acquisito in dottrina che la ratio dei c.d. effetti sostanziali della do-
manda giudiziale si ritrova ancor oggi ben espressa nel principio chiovendiano per
il quale « si deve impedire che la necessità del processo per la difesa del diritto ed
il lasso di tempo che quello per sua naturale necessità comporta, torni a danno di
chi è costretto a agire o difendersi in giudizio per chiedere ragione» 57. Ciò signifi-
ca, in sostanza, che «il tempo del processo non deve dar luogo ad effetti estintivi,
mentre, d’altra parte, quando il diritto viene riconosciuto, ciò deve avvenire come
se avvenisse al momento della proposizione della domanda» 58. 

Peraltro, ha conosciuto puntuali critiche l’opinione di alcuni Autori 59, che han-
no inteso questo principio nel senso che gli effetti della sentenza retroagiscono al
momento della domanda. Al riguardo, è stata ben argomentata l’inconsistenza di
questa conclusione, poiché affermare – come è certamente corretto – che questi ef-
fetti della domanda sono funzionali a garantire la tutela del diritto sostanziale co-
me se ciò avvenisse al momento della domanda, è cosa diversa dal riconoscere la
generale retroattività dell’efficacia della sentenza 60, che non trova alcun riscontro



FERRI, Profili dell’accertamento costitutivo, Padova, 1970, p. 161 s.; cfr. anche COLESANTI, voce Liti-
spendenza, cit., p. 979, secondo cui questo principio «viene a disconoscere la realtà del processo e co-
munque non sempre si trova in armonia con il diritto positivo», per esempio non riuscendo a spiega-
re la sopravvivenza dell’effetto interruttivo istantaneo della prescrizione nel caso di estinzione del
processo. Cerino Canova (Dell’introduzione della causa, cit., p. 291) sottolinea come lo stesso Chio-
venda abbia solo manifestato la giusta esigenza che deve essere soddisfatta e cioè che la tutela del di-
ritto deve intervenire «come se ciò avvenisse nel momento stesso della domanda»(CHIOVENDA, Sulla
perpetuatio, cit., pp. 274 e 277, ID., Istituzioni, I, cit., pp. 148 e 150), ma senza con ciò voler richia-
mare lo strumento tecnico della retroattività della sentenza al momento della proposizione della do-
manda.

61 Cfr. in particolare, FERRI, Profili, cit., p. 170 s. il quale, dopo aver analizzato i casi eccezionali in
cui la sentenza può produrre effetti anteriormente al suo passaggio in giudicato, svolge una critica al-
l’idea secondo cui il giudicato di accertamento sarebbe necessariamente retroattivo, poiché la even-
tuale retroattività degli effetti prodotti dalla sentenza discende piuttosto dalla disciplina sostanziale
della fattispecie oggetto dell’accertamento (op. cit., p. 187), mentre «le norme del codice di rito non
enunciano un principio generale di anticipazione degli effetti della sentenza di mero accertamento ad
un momento anteriore al suo passaggio in giudicato, né stabiliscono una regola contraria per le sen-
tenze costitutive» (op. cit., p. 191).

62 Cfr. ORIANI, voce Domanda giudiziale, cit., p. 3, che ritrova nell’esegesi dell’art. 948 c.c. la con-
ferma di quanto riportato nel testo, nel senso che «le modifiche sono a tal punto rilevanti che l’ordi-
namento predispone meccanismi capaci non tanto di neutralizzarle, quanto di compensare, con altre
utilità, l’efficacia estintiva». Infatti, con riferimento all’art. 948 c.c. è indubbio che la perdita del pos-
sesso da parte del convenuto nel giudizio di rivendica acquisti rilievo, consentendo all’attore di pro-
seguire l’azione con l’obbligo del convenuto di recuperare la cosa a proprie spese o, in mancanza, a
risarcire il danno. Allo stesso modo, l’A. sottolinea che solo nelle ipotesi di cui agli artt. 1595, 1676,
1296 e 127 c.c. si ritrova dispiegata la tecnica di ricollegare alla domanda giudiziale l’effetto sostan-
ziale di rendere irrilevanti nel corso del giudizio fatti estintivi sopravvenuti. Del resto, in linea con il
pensiero dell’Autore, notiamo che, proprio per la mancanza di una norma di equivalente tenore, il
pagamento intervenuto nel corso del processo non può dirsi irrilevante tout court rispetto al diritto
di credito dedotto in giudizio con la domanda: questo fatto estintivo porterà certamente alla cessa-
zione della materia del contendere, mentre non impedirà la condanna alle spese di lite del debitore.
Al contrario, viene espressamente stabilita dall’art. 1453 c.c. l’irrilevanza dell’adempimento soprav-
venuto del convenuto in pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento, ovvero – come
sottolinea ancora Oriani (op. loc. ult. cit.) – l’irrilevanza del venir meno di uno dei fatti costitutivi del-
la domanda.

Coglie nel segno CERINO CANOVA, Dell’introduzione della causa, cit., p. 291, là dove sottolinea che
«un processo costretto a registrare ogni e qualsiasi variazione della situazione sostanziale rischierebbe
di non raggiungere il suo fine essenziale, la tutela del diritto; e rischierebbe di non raggiungerlo, poi-
ché gli accadimenti sopravvenuti potrebbero vanificare la domanda inizialmente proposta. Si impon-
gono così regole particolari, che sanciscano l’irrilevanza di determinati mutamenti e che possono es-
sere raccolte nel principio della perpetuatio iurisdictionis».
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normativo ed anzi è smentita dall’art. 2909 c.p.c. 61. Si tratta, piuttosto, di fattispe-
cie normative volte a garantire che il diritto sostanziale dedotto in giudizio, e come
tale controverso, rimanga indifferente alle possibili vicende estintive, traslative e
modificative che lo possono interessare in pendenza del processo. Va peraltro pre-
cisato che le singole norme interessate introducono meccanismi alquanto diversifi-
cati per garantire questa finalità, senza necessariamente comportare un sorta di as-
soluta cristallizzazione della res litigiosa al tempo di insorgenza del processo 62. Es-
se, piuttosto, sono accomunate almeno da «una compiuta estrinsecazione dell’edi-



63 CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., p. 88. Cfr. ampiamente ORIANI, Processo di cognizione
ed interruzione della prescrizione, Napoli, 1977, passim.

64 Cfr., tra gli altri, CERINO CANOVA, Dell’introduzione della causa, cit., p. 291; COLESANTI, voce Li-
tispendenza, cit., p. 979.

65 Lo stesso Chiovenda infatti (come nota CERINO CANOVA, Dell’introduzione della causa, cit., p.
289 s.), intese il principio conservativo sotteso agli effetti sostanziali della domanda giudiziale in due
differenti manifestazioni, da un lato nelle norme che tutelano il litigante in quanto ha ragione, dall’al-
tro in quelle che si riferiscono all’interesse del litigante in quanto tale (in Sulla perpetuatio jurisdictio-
nis, cit., p. 273 s.).

66 Cfr. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 284 s. e lo studio di VERDE, Profili, cit., p. 153
s. ma svolto fin dalla 1ª ed. del 1978.

67 Cfr. per gli effetti sostanziali ex artt. 1283 c.c. e 1148 c.c., ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I,
cit., pp. 286-287 e VERDE, Profili, cit., p. 165; cfr. con riferimento agli effetti della trascrizione della
domanda giudiziale, CERINO CANOVA, Dell’introduzione della causa, cit., pp. 286 s. e 292 nota 233, ove
recupera la distinzione svolta da ANDRIOLI (Diritto processuale civile, I, cit., p. 287 s.) tra le fattispecie
di trascrizione della domanda che operano solo sul piano processuale, determinando la sola opponi-
bilità ai terzi della sentenza favorevole all’attore (v. in specie art. 2653 n. 1 e n. 2) – e come tali ispira-
te essenzialmente e solo al principio chiovendiano della perpetuatio jurisdictionis –, da quelle che han-
no anche un’efficacia immediatamente sostanziale, ovvero «sanante», come anche sottolinea CONSO-
LO (Spiegazioni di diritto processuale civile. Profili generali, II, Padova, 2006, p. 527), nel senso che det-
te fattispecie fanno salvi i diritti acquisiti dai terzi, che abbiano tempestivamente trascritto il titolo di
acquisto; v. anche ORIANI, voce Domanda giudiziale, cit., p. 5.
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tio actionis, ossia l’indicazione del diritto fatto valere, in quanto è proprio al diritto
affermato e dedotto in giudizio che fanno riferimento le disposizioni sostanziali
quale parametro di applicazione per la disciplina loro dettata» 63.

Pertanto, queste norme afferiscono all’influenza del processo sul rapporto so-
stanziale controverso, quali effetti lato sensu conservativi del diritto sostanziale fat-
to valere in giudizio 64. 

Al riguardo, va però rimarcato come, rispetto all’impostazione classica di Chio-
venda – improntata come era ad un inquadramento sistematico unitario di tali ef-
fetti, volti a tutelare l’azione in senso concreto, pur con talune significative pun-
tualizzazioni dell’insigne Autore 65 –, gli studi svolti in seno all’elaborazione della
teoria astratta dell’azione portarono a diversificare le singole fattispecie sostanzia-
li, a seconda che fossero orientate ad evitare che la durata del processo andasse a
danno dell’attore che ha ragione, ovvero a preservare il diritto ad un provvedi-
mento di merito di qualsiasi contenuto 66. In particolare, maturò la convinzione che
solo gli effetti sostanziali relativi agli interessi ex art. 1283 c.c., a quello in materia
di restituzione dei frutti del possessore in buona fede ex art. 1148 c.c., ovvero a
quelli derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale ex artt. 2652 e 2653 c.c.,
presupponessero la fondatezza della domanda 67.

Per contro, con riferimento agli effetti che la proposizione della domanda pro-
duce sul corso della prescrizione del diritto sostanziale dedotto in giudizio, fu age-
vole intravedere nel tenore letterale dell’art. 2945, secondo comma, c.c. – ai sensi del
quale l’effetto sospensivo permane fino al passaggio in giudicato della sentenza –

2.



68 ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 298 s.; VACCARELLA, Inattività delle parti ed estin-
zione del processo di cognizione, Napoli, 1975, p. 295 s.

69 Cfr. ancora ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 303, sul punto condiviso da ORIANI,
voce Domanda giudiziale, cit., p. 2.

70 ORIANI, Processo di cognizione e interruzione della prescrizione, cit., p. 121 s.
71 Invece, VERDE (Profili, loc. ult. cit.) è costretto ad affermare che questa fattispecie sarebbe a tu-

tela di quella che definisce azione «quasi astratta», Conforme nell’esito, Oriani è però critico nei con-
fronti di Verde per l’evidenziato raccordo con l’azione, intesa come aspirazione ad un provvedimen-
to di qualsiasi genere, sul rilievo che questa impostazione non riuscirebbe a spiegare perché non inci-
da sul corso della prescrizione il processo iniziato da chi non si afferma titolare del diritto dedotto in
giudizio, ovvero in difetto di legittimazione ad agire. (V. però la replica di VERDE, Profili, loc. cit.). Se-
condo Oriani, invece, la legge sostanziale si limiterebbe a dar rilievo al processo iniziato da colui che
si afferma titolare del diritto nei confronti del soggetto passivo (voce Domanda giudiziale, cit., p. 2).
Nel senso che il potere del giudice di pronunciare sentenze di rito non è da ricondurre all’azione eser-
citata dalla parte, cfr. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 282; CONSOLO, voce Domanda giu-
diziale, cit., p. 53. 

72 Cfr. ancora ORIANI, Processo di cognizione e interruzione della prescrizione, cit., p. 213 s., ove an-
che l’analisi di soluzioni alternative de jure condendo.

73 Cfr. CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., p. 89, che sottolinea l’orientamento ormai costan-
te della giurisprudenza, che ha preso le mosse dalla sentenza della Cass. 21 novembre 1981, n. 6227,
in Foro it., 1982, I, c. 1096, annotata – ovviamente in senso favorevole – da ORIANI.
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una fattispecie da ricondurre al fenomeno dell’azione come aspirazione ad un
provvedimento di merito, all’evenienza anche di rigetto 68. Contribuì a dar fonda-
mento a questa interpretazione letterale della norma il rilievo secondo cui l’impe-
dimento al perfezionamento della fattispecie estintiva del diritto in pendenza del
giudizio non implica necessariamente l’esistenza del diritto sostanziale dedotto con
la domanda 69.

Inoltre, come noto, grazie all’approfondimento monografico di questa fattispe-
cie svolto da Oriani 70, nel combinato disposto di questa norma con il terzo comma
dell’art. 2945 c.c. venne intravista l’intima relazione tra questa fattispecie e la liti-
spendenza in quanto tale, a prescindere cioè dalla chiusura in merito od anche so-
lo in rito del processo 71. Infatti, il venir meno dell’effetto interruttivo permanente
della prescrizione nel solo caso di estinzione del processo ex art. 2945, terzo com-
ma, c.c. – e non anche a fronte di altra chiusura in rito del processo – venne spie-
gato con la portata sanzionatoria di questa norma nei confronti della parte, che dà
vita all’iniziativa giudiziale per poi non coltivarla 72. L’intuizione di Oriani ebbe for-
tuna, come noto, in giurisprudenza 73, evidenziando come la fattispecie dell’inter-
ruzione permanente della prescrizione rientri tra gli effetti che perdurano in ragio-
ne e nei limiti del divenire del processo fino al passaggio in giudicato formale della
sentenza, anche di rigetto in rito. Si tratta, quindi, di un effetto intimamente con-
nesso con la litispendenza in quanto tale. 

Invero, questo effetto manifesta più di una affinità con gli effetti processuali
della domanda giudiziale innanzi ripercorsi. Infatti, anche in questa fattispecie la
domanda giudiziale rileva quale atto con cui si afferma il diritto in giudizio ed al



74 Cfr. ORIANI, Processo di cognizione ed interruzione della prescrizione, cit., pp. 183, 188 e 213 s. 
75 Spunti in tal senso si traggono da ORIANI, voce Domanda giudiziale, cit., p. 1, che riconduce uni-

tariamente la prescrizione e l’alienazione della res litigiosa ex art. 111 c.p.c. tra i fatti che la legge prov-
vede a rendere irrilevanti in pendenza del processo, al fine di salvaguardare il diritto dedotto in giu-
dizio. Anticipiamo fin d’ora che la qualificazione in termini sostanziali o processuali di queste norme
non si riduce ad una mera classificazione, poiché essa assume rilevanza soprattutto nelle controversie
con elementi di internazionalità ai fini dell’individuazione della legge da applicare. Torneremo su que-
sto argomento nella fase più avanzata della nostra indagine sulla litispendenza nell’arbitrato, quando
affronteremo le problematiche di d.i.p. relative agli effetti che i più importanti ordinamenti nazionali
riconoscono all’atto introduttivo del processo arbitrale (v. infra, Cap. II, Sez. III, § 31 s.).

76 Se infatti il giudicato è di rigetto, non si farà più questione di prescrizione o di interruzione, ma
nasce a favore dell’altra parte l’exceptio rei judicatae; se il giudicato è di accoglimento, inizierà a de-
correre ex novo la prescrizione, all’evenienza decennale nel caso di giudicato di condanna ex art. 2953
c.c. (ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 299). 

77 Cfr. COLESANTI, voce Litispendenza, cit., 979 s.; CERINO CANOVA, Dell’introduzione della causa,
cit., p. 284.

78 L’idea, diffusa soprattutto nella dottrina civilista, che intravede nella domanda giudiziale un at-
to di costituzione in mora, cui riconduce l’effetto interruttivo istantaneo della domanda giudiziale ex
art. 2943 c.c., ha conosciuto le convincenti critiche degli Autori che hanno inteso rispettare con mag-
gior rigore il tenore letterale della norma. Infatti, il primo comma, relativo all’effetto interruttivo sul
corso della prescrizione del diritto fatto valere con la domanda, si distingue dal terzo comma, che di-
sciplina in via tassativa gli atti di costituzione in mora, idonei ad interrompere in via stragiudiziale la
prescrizione. Al riguardo, è stato puntualmente evidenziato che la domanda giudiziale vale quale atto
interruttivo istantaneo della prescrizione in quanto integra quella «fattispecie più ridotta e di diretta
rilevanza sostanziale che l’editio actionis contiene, ossia l’affermazione del diritto fatta valere dal suo
titolare» (CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., p. 88, che sottolinea come sia artificiosa l’idea di ri-
tenere che la domanda giudiziale valga nei suoi profili sostanziali come atto di costituzione in mora,
dato che «la dichiarazione di volontà che essa contiene si dirige all’attuazione della legge, non alla pre-
stazione del convenuto»). Né revoca in dubbio la bontà di questa conclusione il fatto che l’art. 2943,
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contempo produttivo dello stato di litispendenza 74. Anzi, può non essere azzarda-
to affermare che questa sia la fattispecie meno sostanziale tra quelle innanzi viste,
con affinità ben maggiori soprattutto con la fattispecie processuale di cui all’art.
111 c.p.c. Infatti, entrambe si riferiscono alla res litigiosa intesa quale diritto so-
stanziale affermato in giudizio dall’attore, con riferimento al quale prevedono una
sorta di impermeabilità a due possibili vicende che lo potrebbero interessare sul
piano sostanziale in pendenza del processo: estintiva nel caso dell’art. 2945 c.c.,
traslativa in quello di cui all’art. 111 c.p.c. 75. A riprova del fatto che la fattispecie
sospensiva della prescrizione rilevi essenzialmente e solo nel processo, similmente
agli altri effetti processuali della domanda giudiziale, si consideri che questo effet-
to non sopravvive all’estinzione, né all’altra causa di consunzione della litispen-
denza, data dal giudicato 76.

Per contro, l’effetto interruttivo istantaneo della domanda di cui all’art. 2943
c.c. non interagisce affatto con la litispendenza 77, in quanto esso è riconducibile al-
la domanda in quanto tale, non tanto quale atto di costituzione in mora, bensì qua-
le atto con cui si afferma in giudizio l’esistenza del diritto sostanziale nei confronti
dell’altra parte 78, idoneo perciò ad interrompere anche il corso dell’altrui usuca-



primo comma, c.c. assuma ad elemento costitutivo della fattispecie interruttiva la «notificazione»
dell’atto con il quale si inizia il giudizio. Come avremo modo di sottolineare nei successivi paragrafi,
ciò significa che questa fattispecie, certamente riconducibile all’affermazione del diritto sostanziale in
giudizio, presuppone al contempo che il diritto sostanziale venga fatto valere innanzi al giudice ma
pur sempre nei confronti dell’altra parte, richiedendo perciò nel rito del lavoro che il ricorso deposita-
to in cancelleria sia poi notificato all’altra parte, unitamente al decreto di fissazione della udienza di
discussione (v. infra, § 6, p. 32 s.).

79 Cfr. sul punto, ANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., p. 303, che sottolinea come l’atto intro-
duttivo non abbia sempre i requisiti dell’atto di costituzione in mora e, nel caso di estinzione del giu-
dizio, esso interrompe sempre e comunque la prescrizione, là dove, per contro, l’atto di costituzione
in mora non ha effetto interruttivo della prescrizione con riferimento alle azioni costitutive né del-
l’usucapione dei diritti reali. V. anche ORIANI, Processo di cognizione, cit., p. 254 s. Questa imposta-
zione, che riconduce l’effetto interruttivo della prescrizione alla domanda giudiziale ma non in quan-
to atto di costituzione in mora, risulta non a caso seguita soprattutto da coloro secondo i quali opere-
rebbe l’istituto della prescrizione anche per le azioni costitutive, od anche dette «diritti potestativi ad
attuazione giudiziaria» (per questa nozione, ormai ben recepita in dottrina, cfr., tra gli altri, CONSO-
LO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, I, Padova, 2006,
p. 113 s., distinti dai poteri formativi stragiudiziali, che determinano, nel momento stesso in cui ven-
gono esercitati, l’immediata modifica o estinzione del contenuto del rapporto sostanziale e con riferi-
mento ai quali è estraneo in re ipsa un fenomeno di interruzione della prescrizione: su quest’ultimo
punto, amplius, anche ORIANI, Processo di cognizione e interruzione della prescrizione, cit., p. 37 s.; più
di recente, ID., Diritti potestativi, contestazione stragiudiziale e decadenza, Padova, 2003, pp. 134-135).
Infatti, in ordine alle azioni costitutive, se da un lato, è unanime l’idea di negare l’interruzione stra-
giudiziale del termine prescrizionale – come il termine di cinque anni per l’azione di annullamento dei
contratti ex art. 1442 c.c. –, al contempo non si potrebbe riconoscere alla domanda giudiziale tale ef-
fetto con riferimento a questo tipo di azioni, se appunto essa venisse considerata quale atto di costi-
tuzione in mora. Peraltro, merita di essere considerata la tesi secondo cui, data la natura peculiare di
questi diritti potestativi, che necessitano di essere attuati per il tramite della sentenza costitutiva, si do-
vrebbe parlare più correttamente, in smentita al tenore letterale di alcune norme – ed in specie pro-
prio dell’art. 1444 c.c. – non tanto di prescrizione, quanto di decadenza (come rileva CONSOLO, Spie-
gazioni, cit., II, p. 134; in senso conforme DI MAJO, Diritti potestativi o rimedi: in margine alla revoca-
toria fallimentare, in Corr. giur., 1997, pp. 180-181). In senso critico ORIANI, Diritti potestativi, conte-
stazione stragiudiziale e decadenza, cit., p. 134, anche in nota, il quale sottolinea che, a differenza del
diritto potestativo che si realizza uno actu, nell’azione costitutiva l’effetto dipende non dalla domanda
ma dalla sentenza di accoglimento. In ragione di ciò, lo studioso evidenzia l’eventualità che il proces-
so venga definito in rito, senza pregiudizio per la riproposizione della domanda, proprio in quanto
non basta la proposizione della domanda a consumare la situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Oriani deduce quindi «la piena applicabilità della disciplina dell’interruzione della prescrizione a
mezzo di atti processuali». Ci permettiamo di rilevare in proposito che, proprio in quanto questo po-
tere si attua esclusivamente attraverso la sentenza che accoglie la domanda costitutiva – ed allora da
intendersi più precisamente quale esercizio di un mero potere processuale di azione –, non si vede co-
me possano rivestire efficacia interruttiva della prescrizione gli atti processuali – ed in specie la pro-
posizione della domanda –. Nel caso in cui il processo pervenga ad estinzione ovvero ad una defini-
zione in rito, ci pare più convincente il rilievo di CONSOLO (in Spiegazioni, cit., II, p. 136), secondo cui
«l’effetto impeditivo della decadenza non tanto viene meno, quanto appare non essersi mai perfezio-
nato», in quanto – come afferma del resto implicitamente anche Oriani – l’effetto impeditivo della de-
cadenza va ricondotto alla fattispecie complessa domanda-sentenza di merito favorevole. Risulta così
lineare anche la conclusione di Consolo, secondo cui i termini previsti per l’esercizio di azioni costi-
tutive siano termini di decadenza, anche là dove la legge li qualifica impropriamente come termini
prescrizionali.
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pione, e più in generale a spiegare l’effetto interruttivo rispetto a diritti sostanziali
privi di natura obbligatoria 79.



80 Cfr., in particolare, la rilettura proposta da Cerino Canova delle singole fattispecie sostanziali
(CERINO CANOVA, Dell’introduzione della causa, cit., p. 282 s., seguito da CONSOLO, voce Domanda
giudiziale, cit., p. 86 s. e ID., Spiegazioni, cit., II, p. 121 s.), che opportunamente ha messo in luce co-
me le norme del codice civile attribuiscano comunque una «differenziata rilevanza alla domanda in re-
lazione alla produzione di determinati effetti», che raggruppa in quattro categorie, a seconda della
complessità della fattispecie rispetto alla domanda giudiziale.

81 CERINO CANOVA, Dell’introduzione della causa, cit., p. 293, anche in nota 237.
82 Ancora CERINO CANOVA, Dell’introduzione della causa, loc. cit.
83 In questi termini, CERINO CANOVA, Dell’introduzione della causa, loc. cit.
84 ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 28.
85 Cfr. sul principio di effettività della tutela giurisdizionale ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti co-

stituzionali della giustizia civile, Torino, 1997, p. 63 s., spec. p. 64, ove il giusto rilievo che la garanzia
fondamentale del diritto di azione, letta secondo il principio di effettività, non può non condizionare
l’organizzazione tecnica del processo. A tal fine, al titolare deve essere riconosciuto, tra gli altri dirit-
ti, quello di ottenere in tempi brevi la decisione sul merito della propria domanda giudiziale.
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Nel riprendere il filo conduttore dell’indagine, vale la pena di notare come que-
sta breve digressione sugli effetti sostanziali della domanda giudiziale abbia messo
in luce il fatto che l’unico effetto che interagisce direttamente con la litispendenza,
preservando il diritto ad un provvedimento di merito, sia l’effetto interruttivo per-
manente della prescrizione, laddove quello istantaneo è riconducibile alla proposi-
zione della domanda giudiziale in quanto tale e quelli relativi alla trascrizione ex
artt. 2652-2653 c.c. ad una fattispecie più complessa, che comprende la pronuncia
di una sentenza favorevole 80. 

È anche vero, peraltro, che, a parte l’effetto interruttivo istantaneo della pre-
scrizione, la ratio di tutti gli effetti sostanziali della domanda, similmente a quella
sottesa agli effetti processuali, riposa comunque nell’unitario principio della perpe-
tuatio jurisdictionis di cui al noto saggio di Chiovenda, sia pur riconsiderato in
un’accezione allargata, ovvero, come giustamente detto, secondo una «tendenza
generale che si manifesta ad ogni passo delle leggi processuali e volta ad impedire
che la durata del processo torni a danno di chi è costretto ad agire o a difendersi in
giudizio per chiedere ragione» 81. 

Infatti, gli studi condotti sugli effetti della domanda giudiziale hanno rivelato
l’attualità di quel principio, che comporta una serie di misure, pur distintamente
ascrivibili al diritto sostanziale ovvero processuale, funzionali a rendere il processo
quale garanzia di una tutela efficiente e completa del diritto materiale 82. Non si
tratta però di una mera «aspettazione di opportunità imposta dalla funzione del
processo» 83. In realtà, con pari autorevolezza è stato sottolineato che proprio in
forza del dettato di cui all’art 24 Cost. è necessario che il processo conceda le stes-
se utilità, che si sarebbero potute conseguire attraverso l’applicazione del diritto
sostanziale, pervenendo ad una decisione di merito 84. Il principio chiovendiano
della perpetuatio jurisdictionis si impone cioè per garantire l’effettività del diritto al-
la tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. 85.

Faremo tesoro di queste delucidazioni per intraprendere lo studio della liti-



86 CHIOVENDA, Principii, cit., p. 624.
87 CHIOVENDA, Rapporto giuridico processuale, cit., p. 378.
88 È noto che nel vigore del codice del 1865 trovarono largo seguito nella giurisprudenza le teori-

che di Mortara e di Zani, secondo cui il processo poteva dirsi esistente solo al momento della compa-
rizione delle parti innanzi al giudice. Era ancora l’epoca in cui la litispendenza subiva il forte condi-
zionamento dell’idea secondo cui il processo veniva ad esistenza come rapporto trilaterale solo con il
coinvolgimento attuale e concreto di tutti i soggetti del rapporto processuale (v. l’analisi storica di TRI-
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spendenza nell’arbitrato, ma prima di trarre le linee-guida da seguire per il nostro
tema, evidenti ragioni di metodo impongono di soffermarci ancora un poco sul fe-
nomeno in generale, volgendo l’attenzione agli studi condotti sulla litispendenza
dal punto di vista genetico e strutturale. 

5. La genesi del processo e la diversificata nozione di litispendenza dal pun-
to di vista strutturale. A) La litispendenza c.d. semplice prima dell’in-
staurazione del pieno contraddittorio tra le parti innanzi al giudice

È noto che con l’entrata in vigore del codice del 1942, il legislatore recepì nel-
l’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c., la teoria chiovendiana, secondo cui il momento
costitutivo della litispendenza coincide con la notificazione dell’atto di citazione al
convenuto ovvero con il contatto tra le sole parti: l’illustre A. infatti, pur strenuo
difensore della categoria del rapporto giuridico processuale, valorizzò il principio
lis pendens per solam citationem sul presupposto che al momento della notificazio-
ne della citazione al convenuto, l’organo decidente nel senso impersonale ed astrat-
to ben poteva dirsi esistente, in quanto «… è la magistratura genericamente invo-
cata nella domanda a divenire soggetto potenziale del rapporto …» 86. 

Pur nella consapevolezza che in questo momento non esista una litispendenza
nella pienezza dei suoi effetti, dato che non è ancora in concreto radicato il pieno
contraddittorio delle parti innanzi al giudice, Chiovenda riconosceva che ai fini
della l. fosse sufficiente l’integrazione dei presupposti minimali per l’insorgenza di
un’aspettativa di giudizio in capo all’attore, meritevole in quanto tale e fin da subi-
to di tutela, per il tramite dell’operatività di tutti quegli istituti ricondotti dal Mae-
stro all’unitaria categoria dei c.d. effetti della litispendenza. 

Facendo leva sulla idea che, con la nascita del processo sorga una reciproca
aspettativa delle parti al giudicato materiale, fu quindi lo stesso Chiovenda ad af-
fermare che «la litispendenza non presuppone dunque necessariamente un giudice
attualmente obbligato a provvedere: ma solo la perdurante possibilità d’invocare il
provvedimento giudiziale a servigio delle aspirazioni nate dalla domanda giudizia-
le» 87. In queste delucidazioni, non si ritrovò solamente una secca replica alle note
teoriche di Mortara e di Zani in ordine al momento costitutivo della litispendenza
e l’ispirazione per la redazione dell’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c., su cui è inuti-
le indugiare 88: preme piuttosto porre in luce come esse divennero terreno fertile



SORIO LIUZZI, La pendenza dei processi da ricorso, in Dir. e giur., 1979, p. 262 s., spec. p. 273). La noti-
ficazione dell’atto di citazione al convenuto degenerava a mero atto costitutivo di una litispendenza
potenziale e non certo costitutivo del rapporto processuale. Cfr. MORTARA, Commentario del Codice e
delle Leggi di Procedura civile, Milano, 1923, III, p. 211 s.: simile ZANI, Il momento costitutivo della li-
tispendenza, Siena, 1933, passim; in questa corrente dottrinale si coglie l’influenza della nozione di li-
tispendenza elaborata dagli autorevoli studiosi tedeschi dell’epoca, quale situazione in cui il giudice si
trova in concreto investito della funzione di jurisdictio sul rapporto sostanziale controverso tra le par-
ti e su cui ancor oggi la dottrina tedesca basa la distinzione tra mera Anhängigkeit e Streitshängigkeit
(v. sul punto, CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, I, cit., p. 143).

89 Sulla nozione di litispendenza «contratta» o «ridotta» o «semplice», v. in particolare CONSOLO,
Il cumulo condizionale di domande, I, cit., p. 113 s., ove l’analisi di singole ipotesi, dalla mancanza di
una condizione di decidibilità della causa nel merito, ai casi di processo introdotto con la forma del ri-
corso, ovvero di interruzione e sospensione del processo, fino alla pendenza del termine per impu-
gnare la sentenza, che riflettono differenti gradazioni della litispendenza «diminuita», nella quale si
verificano più o meno intense limitazioni all’esercizio dei poteri del giudice (op. cit., p. 123).

90 Contributi significativi sono stati offerti in seno agli approfondimenti sulla costituzione in giu-
dizio delle parti e sull’iscrizione a ruolo della causa (cfr., oltre a GIUDICEANDREA, voce Costituzione in
giudizio, in Enc. dir., XI, Milano, 1962, p. 234 s., soprattutto SATTA, Commentario, cit., II, 1, p. 43 e,
sulla sua scia, CIPRIANI, voce Iscrizione a ruolo, in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, p. 924 s.; CERINO CA-
NOVA, Dell’introduzione della causa, cit., p. 367 s. e p. 401 s.; CIACCIA CAVALLARI, voce Costituzione in
giudizio, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1989, p. 465 s. e tenendo conto della novella del 1990, ID.,
voce Costituzione e contumacia, ivi, XVI, Appendice, Torino, 1997, p. 647 s. Più di recente, SALETTI,
voce Costituzione in giudizio, Enc. giur., X, Roma, 1993, p. 1 s. con postilla di aggiornamento del
1998). Si sono aggiunti i contributi degli autori che hanno indagato lo svolgimento del processo nelle
fasi di cancellazione della causa dal ruolo (cfr. soprattutto COLESANTI, La cancellazione della causa dal
ruolo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, p. 191 s.; v. anche MASSARI, voce Cancellazione della causa dal
ruolo, in Noviss. Dig. it., II, Torino, 1964, p. 818 s.), nonché in pendenza del termine per impugnare
(cfr. TARZIA, Pendenza del termine per impugnare e litispendenza, in Riv. dir. proc., 1988, p. 1086 s.),
oltre che in relazione ai meccanismi riassuntivi e di translatio judicii ex art. 50 c.p.c. (cfr. il noto saggio
di ATTARDI, Sulla traslazione del processo dal giudice incompetente a quello competente, in Riv. dir.
proc., 1951, p. 142 s.; SALETTI, La riassunzione del processo civile, cit., passim). Si è poi distinta per la
spiccata matrice sistematica l’indagine trasversale del fenomeno nell’ambito dello studio sul cumulo
condizionale di domande (cfr., CONSOLO, Il cumulo condizionale, I, cit., p. 110 s., spec. p. 127 s., con
richiamo anche ai risvolti su questo tema dell’indagine condotta sui presupposti processuali da Allo-
rio, in Rigetto della domanda e reviviscenza della prescrizione, in Riv. dir. proc. civ., 1935, II, p. 225 s.,
nella quale viene valorizzata la relazione tra giudice ed oggetto del giudizio attraverso il concetto di
rapporto giuridico c.d. generico o d’ordine).
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per quelle nozioni graduate di litispendenza, successivamente meglio elaborate,
della c.d. litispendenza «quiescente», «ridotta», «contratta» ovvero «semplice» 89,
contraddistinte da una attenuazione, più o meno graduata, dei poteri del giudice e
delle parti, nelle quali però permane l’esigenza di preservare le aspirazioni di que-
ste ultime all’esito naturale del processo mediante gli effetti della litispendenza. In
particolare, la dottrina successiva, anche con il beneficio della crisi del rapporto
giuridico processuale in termini di rapporto statico ed unitario tra parti e giudice,
ha rielaborato meglio le intuizioni di Chiovenda, pur già ispiratrici dell’ultimo
comma dell’art. 39 c.p.c. 90.

Grazie soprattutto agli studi condotti sulla fase introduttiva del processo ordi-
nario di cognizione è ormai un dato acquisito in dottrina che il coinvolgimento di
tutti i soggetti del processo – parti e giudice – non sia condicio sine qua non per la



91 Cfr. TRISORIO LIUZZI, La pendenza dei processi da ricorso, cit., p. 270; COLESANTI, voce Litispen-
denza, cit., p. 978.

92 Come rileva COLESANTI, voce Litispendenza, cit., p. 978.
93 Ancora COLESANTI, voce Litispendenza, loc. ult. cit.; nonché TRISORIO LIUZZI, La pendenza dei

processi da ricorso, cit., p. 268. In termini di recente anche QUERZOLA, Brevi note sul momento identi-
ficativo della litispendenza nei processi civile e amministrativo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, p. 339
s., spec. p. 345, ove interessante il tentativo di assimilare nel processo amministrativo l’attività di de-
posito del ricorso notificato all’iscrizione a ruolo della causa nel processo civile, in quanto il mancato
deposito tempestivo può portare alla decadenza del ricorso su eccezione del resistente.

94 Così CIPRIANI, voce Iscrizione a ruolo, cit., p. 924 s. In termini, COLESANTI, La cancellazione del-
la causa dal ruolo, cit., p. 191 s. che sottolinea che per effetto dell’iscrizione si azioni il meccanismo del
processo innanzi al giudice, con conseguente sollecitazione della nomina del giudice istruttore e for-
mazione del fascicolo d’ufficio.

95 Cfr. CIPRIANI, voce Iscrizione a ruolo, cit., p. 927 che, sulla scia di Satta (Commentario, cit., II, 1,
p. 43) attribuisce all’iscrizione a ruolo la funzione di documentare l’intervenuto contatto tra la causa
e l’ufficio, nonché la presa in carico dell’affare da parte dell’ufficio, nel senso che è il momento «in cui
sorge nel giudice adito il dovere di provvedere sulla domanda». V. però su quest’ultimo profilo le giu-
ste precisazioni di Colesanti, infra, in nota 98.
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nascita del processo 91. Non sussistono dubbi in ordine al fatto che solo nel mo-
mento dell’iscrizione a ruolo della causa, a sua volta sollecitata dalla prima costitu-
zione di parte, si perfezioni il contatto tra l’ufficio del giudice indicato nell’atto di
citazione e la causa. Tuttavia, il diritto positivo offre stringenti argomentazioni per
escludere che solo da questo momento si possa considerare costituito il processo:
non è in tal senso rilevante il solo criterio di prevenzione fissato dall’ultimo comma
dell’art. 39 c.p.c. – che attiene all’effetto principe della litispendenza, che inevita-
bilmente presuppone 92 –, ma anche la disciplina di cui agli artt. 171, 307, primo
comma e 299 c.p.c., che prevedono casi di estinzione ed interruzione del processo
anteriormente alla iscrizione a ruolo per mancata costituzione della parte 93. È sta-
to agevole trarre da questi dati normativi il corollario secondo cui il processo, in
quanto suscettibile di essere estinto o interrotto anche in questi casi, non può che
essersi costituito fin dal momento e per effetto della sola notificazione dell’atto di
citazione. 

A sua volta, questa deduzione è divenuta premessa inconfutabile per cogliere
nella costituzione in giudizio e nella iscrizione a ruolo della causa due istituti che
convergono semmai verso l’instaurazione concreta del contraddittorio e della dia-
lettica processuale, contraddistinguendo il processo nel passaggio «da una situa-
zione di litispendenza ad una situazione di giudizio, impegnando parti e giudici» 94.
La dottrina ha intravisto nella contestualità temporale della prima costituzione del-
la parte e della iscrizione a ruolo il momento in cui si perfeziona l’investitura dei
soggetti del processo dei pieni poteri e dei correlativi oneri, funzionali alla pro-
gressione del processo nella pienezza del contraddittorio. 

Più precisamente, con l’iscrizione a ruolo il giudice prende a carico l’affare, nel
senso che si concretizza il proprio potere decisorio, giusta il disposto dell’art. 101
c.p.c. 95. Con la costituzione in giudizio anche la parte vede arricchita la propria po-



96 Infatti, la mancata comparizione della parte attrice legittima il convenuto a non chiedere la pro-
secuzione del processo, la mancata comparizione della parte costituita è argomento di prova ex art.
116 c.p.c., la mancata comparizione di entrambe le parti costituite è rilevante ai fini dell’estinzione ex
art. 309 c.p.c. Sui poteri-doveri processuali delle parti, CIACCIA CAVALLARI, voce Costituzione in giu-
dizio, cit., p. 466; v. nel senso – ancor più rigoroso – che la qualità di parte è assunta per effetto della
costituzione in giudizio, CERINO CANOVA, Dell’introduzione del giudizio, cit., p. 371. Coglie la correla-
zione tra costituzione in giudizio e la difesa attiva e non virtuale della parte, GIUDICEANDREA, voce Co-
stituzione in giudizio, cit, p. 234.

97 Dà per pacifica la distinzione, sia pur in un breve inciso, ALLORIO, Diritto alla difesa e diritto al
gravame, Intervento all’XI Congresso nazionale fra gli studiosi del processo civile (Sassari, 2 giugno
1975), in Riv. dir. proc., 1975, p. 662 s., spec. p. 664, nel quale peraltro l’autorevole studioso si soffer-
ma essenzialmente sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e sull’esegesi dell’art. 643, terzo
comma, c.p.c.

98 COLESANTI, voce Litispendenza, cit., p. 978, che giustamente sottolinea – riprendendo il pensiero
di Segni – come il concretarsi del contenuto del provvedimento del giudice a seguito dell’instaurazio-
ne del contraddittorio non escluda che fin dalla nascita del processo sorge l’obbligo, sia pur ancora ge-
nerico, ma già attuale e non potenziale, del giudicare sulla domanda. Contra, TRISORIO LIUZZI, La pen-
denza dei processi da ricorso, cit., p. 275, che, sulla scia di CIPRIANI (voce Iscrizione a ruolo, cit., p. 927)
afferma che con la notificazione della citazione il giudice non è ancora investito della controversia, ma
in tanto lo sarà in quanto una delle parti si costituirà in giudizio, senza che prima di questo momento
possa sorgere alcun potere-dovere del giudice di statuire sulla domanda. Intravedeva nella costituzio-
ne delle parti una sorta di condicio juris del potere-dovere del giudice, CARNELUTTI, Diritto e processo,
cit., p. 54.
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sizione soggettiva nel processo: infatti, la parte viene investita di poteri processua-
li mediante i quali ha modo di esternare attivamente la propria difesa, che non spet-
tano invece alla parte contumace (si pensi innanzitutto al potere di compiere atti
processuali per il tramite del patrocinio di un legale, al diritto di ricevere le comu-
nicazioni dalla cancelleria, ovvero al potere di disconoscere la scrittura privata), al
contempo venendo gravata degli oneri conseguenti alla sua presenza formale nel
processo, prima di tutti l’onere di comparizione 96. 

Proprio su questo terreno ha assunto consistenza la distinzione tra la costitu-
zione del processo e l’instaurazione del contraddittorio tra le parti innanzi al giu-
dice: due realtà distinte e diverse, come autorevolmente detto 97, in quanto il con-
creto radicamento del giudizio che accede all’instaurazione del contraddittorio al-
tro non è che il mero concretarsi della potestas iudicandi del giudice adito 98.

Questa articolazione interna alla fase introduttiva del processo di cognizione ha
assunto valenza generale, una volta che è stata recuperata anche in seno al proces-
so del lavoro, contraddistinto nel suo momento iniziale dal rituale deposito del ri-
corso in cancelleria, cui fa seguito – a rime invertite rispetto al giudizio ordinario –
la notificazione del ricorso in uno con il decreto di fissazione dell’udienza di com-
parizione. Al riguardo, la dottrina – salvo marginali incertezze – è unanime nel ri-
tenere che fin dal deposito del ricorso non si possa negare la costituzione del pro-
cesso: si tratta di un atto che certamente dà impulso alla dinamica processuale, im-
ponendo al giudice il compimento di attività processuali, in specie la pronuncia del
decreto di fissazione di udienza.



99 Cfr. FRUS, Pendenza della lite, tutela cautelare e procedimento monitorio, in Studi in onore di L.
Montesano, I, Padova, 1997, p. 414, sulla scia di TARZIA, Opposizione a decreto ingiuntivo davanti a
giudice incompetente, in Giur. it., 1963, I, 2, p. 119 s.

100 Sull’argomento in materia di processo del lavoro, i contributi dottrinali sono di tale ampiezza
da imporre in questa sede il rinvio alle opere manualistiche, nonché ad alcuni tra i saggi più significa-
tivi, come quello di TRISORIO LIUZZI, La pendenza dei processi da ricorso, cit., p. 262 s. e l’ampia nota
non titolata di ACONE a Cass., Sez. lav., 11 maggio 1979 n. 2704, in materia di litispendenza nei pro-
cessi introdotti con ricorso e tutela urgente, in Foro it., 1980, I, c. 2273 s., con ampi riferimenti dot-
trinali e giurisprudenziali; cfr. anche MONTELEONE, Litispendenza nelle controversie di lavoro: una svi-
sta della Corte di cassazione, nota critica a Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, n. 5597, in Riv. dir. proc.,
1993, p. 574 s.

101 Cfr. già CARNELUTTI, Perenzione nel processo monitorio, in Riv. dir. proc. civ., 1935, II, p. 238,
oltre ovviamente a GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, spec. p. 104; TARZIA,
Opposizione a decreto ingiuntivo davanti a giudice incompetente, cit., p. 119 s.; CONSOLO, Riforma non
passata in giudicato di condanna ex art. 18 St. lav. ed ingiunzione per i rapporti patrimoniali: conse-
guenze sul giudizio di opposizione, specie sotto il profilo della litispendenza, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1982, p. 978 s., che prende spunto dall’ordinanza del Pretore di Padova, 14 luglio 1981 (in Giur. it.,
1982, I, 2, p. 978 s.), per affrontare da vicino il tema del momento in cui si produce l’effetto impedi-
tivo della litispendenza (v. spec. p. 996 s.); cfr., anche per gli ampi riferimenti dottrinali, FRUS, Pen-
denza della lite, tutela cautelare e procedimento monitorio, cit., p. 405 s.
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Si è così preso atto che il processo, pur conoscendo nella proposizione della do-
manda giudiziale il proprio atto propulsivo, non è contraddistinto da un giudice a
tutti gli effetti investito della lite. In ragione di ciò, questo stato – per così dire –
embrionale del processo viene inteso non in termini di litispendenza in senso pie-
no, ma almeno di litispendenza semplice, quale indice di un processo costituito in-
nanzi ad un giudice sì individuato, ma non ancora investito a pieno titolo della de-
cisione della controversia 99.

6. Segue. La scansione temporale degli effetti della litispendenza nei proces-
si introdotti con la forma del ricorso. Profili comparatistici con l’introdu-
zione del processo di cognizione germanico: la distinzione tra Anhän-
gigkeit e Streitshängigkeit

La distinzione tra litispendenza semplice e litispendenza piena ha assunto una va-
lenza tutt’altro che speculativa, poiché – similmente a quanto è avvenuto nella dot-
trina tedesca, che ha elaborato la distinzione tra Anhängigkeit e Streithängigkeit – es-
sa costituisce il passaggio obbligato per inquadrare correttamente la delicata e ben
nota diatriba dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla scansione temporale de-
gli effetti processuali e sostanziali della litispendenza, sorta soprattutto con riferi-
mento al rito del lavoro 100, ed in generale nei processi in cui il contatto tra le parti
interviene in un momento successivo a quello tra il ricorrente ed il giudice, finan-
che dopo un provvedimento sommario reso inaudita altera parte (come per il pro-
cedimento monitorio ex artt. 633 ss. c.p.c.) 101. Si tratta peraltro di una problemati-



102 Pone in questi termini il quesito, TARZIA, Pendenza del termine per impugnare e litispendenza,
cit., p. 1087 (ed ID., Manuale del processo del lavoro, Milano, 1999, p. 88), condiviso da ACONE, cit., c.
2273 s.

Anche nel suo recente saggio, COLESANTI (Mutamenti giurisprudenziali in materia processuale: la
litispendenza, cit., p. 365 s.) si sofferma su questo aspetto, vagliando in senso critico l’orientamento
più recente della giurisprudenza relativamente alla scansione temporale dell’effetto impeditivo ex art.
39 c.p.c., su cui infra, nota 113.

103 V. REICHOLD, sub § 253, in TOHMAS-PUTZO, ZPO Kommentar, München, 2002, p. 489.
104 Cfr. la critica di CONSOLO, in ordine all’impossibilità di una litispendenza senza rapporto pro-

cessuale, in Il cumulo condizionale, I, cit., p. 51 s.
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ca – come vedremo tra breve – non estranea neppure al processo ordinario di co-
gnizione. 

Al riguardo, è stato giustamente osservato che la vera questione che si pone in-
nanzi all’interprete consiste nel verificare se ai fini dei singoli effetti processuali e
sostanziali della litispendenza sia sufficiente la mera costituzione del processo o se
dette fattispecie normative presuppongano il radicamento del vero e proprio giu-
dizio 102.

Vale la pena sottolineare che la dottrina italiana ha così approfondito proble-
matiche non diverse da quelle poste in seno alla dottrina tedesca, che peraltro se-
gue ancor oggi in prevalenza l’impostazione classica, secondo cui ai fini della liti-
spendenza è comunque necessario il contatto concreto tra tutti i soggetti del pro-
cesso, in cui il giudice si trova investito dei pieni poteri in ordine all’oggetto di giu-
dizio (c.d. Entscheidungsverfharen). Infatti, è noto che la proposizione della do-
manda (Klageerhebung) nella ZPO viene scandita in due atti: dapprima mediante il
deposito dell’atto introduttivo presso la cancelleria del giudice adito (Einreichung
der Klageschrift), il quale d’ufficio ordina la notificazione (Zustellung) dell’atto in-
troduttivo al convenuto. Ebbene, con il mero deposito presso la cancelleria del giu-
dice si ritiene integrata la mera Anhängigkeit, tenuta distinta dalla vera e propria li-
tispendenza (Streitshängigkeit), che invece interviene al momento della notificazio-
ne officiosa al convenuto 103. Importante risvolto pratico di questa impostazione è
in ordine al momento in cui si producono gli effetti processuali e sostanziali della
domanda. La dottrina tedesca ritiene che gli effetti processuali, ed in specie l’effet-
to impeditivo della litispendenza ex § 261, Abs. 3, n. 1 ZPO si producano solo in
questo secondo momento, in ragione del fatto che la notificazione al convenuto
viene considerata il momento in cui può dirsi venuto ad esistenza il rapporto giuri-
dico processuale 104. Fino a quando non viene notificata d’ufficio la domanda al
convenuto si parla di mera Anhängigkeit, a cui lo stesso diritto positivo riconosce
esclusivamente in via retroattiva gli effetti sostanziali della domanda, in specie l’ef-
fetto sospensivo della prescrizione (§ 270 ZPO).

Traendo spunto da questa analisi sull’ordinamento germanico – che peraltro
beneficia di dati normativi mancanti nel nostro sistema –, tra le molteplici soluzio-
ni prospettate in dottrina ed in giurisprudenza ci sembra preferibile quella che in-
duce a diversificare le singole fattispecie normative a seconda della ratio ad esse



105 Così invece la nota sentenza a Sezioni Unite n. 5597/1992 (in Foro it., 1992, I, c. 2089, con no-
ta di COSTANTINO ed in Riv. dir. proc., 1993, p. 574 s., con nota critica di MONTELEONE, Litispendenza
nelle controversie di lavoro, cit., p. 574 s.), nella quale i giudici di legittimità hanno ritenuto di poter
trarre dal disposto dell’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c. un principio generale per il quale, ai fini del-
la pendenza del processo, è sufficiente che si realizzi il contatto tra le due parti (come avviene nei pro-
cessi introdotti con la forma della citazione notificata all’altra parte), ovvero tra una delle parti ed il
giudice (come avviene per quelli introdotti con la forma del ricorso depositato nella cancelleria
dell’ufficio giudiziario adito).

106 V., tra gli altri, ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 300, secondo cui l’art. 2943, pri-
mo comma, c.c., lungi da lasciare coincidere con la proposizione della domanda al giudice la interru-
zione-sospensione della prescrizione, impone di procastinarla al tempo della notificazione del ricorso
e del decreto di fissazione dell’udienza; TARZIA, Manuale del processo del lavoro, cit., p. 88). Stessa
conclusione si rassegna con riferimento all’effetto interruttivo della prescrizione della domanda cau-
telare, ove il perfezionamento di detto effetto dovrà ricondursi al perfezionamento della notificazione
del ricorso e del provvedimento di fissazione dell’udienza: cfr. CONSOLO-RECCHIONI, sub art. 669-bis,
in C.p.c. commentato, diretto da Consolo, I, cit., p. 4687.

107 Sulla decadenza ex art. 2966 c.c. v. però ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 304, che
distingue a seconda che la legge sostanziale riconduca l’impedimento della decadenza ad un atto stra-
giudiziale o necessariamente e solo all’azione. Solo in questo secondo caso la decadenza sarebbe im-
pedita dal mero deposito in cancelleria del ricorso.

108 Per le ragioni di cui al testo, riteniamo di dover pervenire alla stessa conclusione anche in or-
dine alla trascrizione della domanda. Al riguardo, il richiamo alla relata di notifica ex art. 2955 c.c. si
spiega esclusivamente in ragione del fatto che le controversie su diritti reali immobiliari seguono il ri-
to ordinario. Il legislatore ha perciò redatto la norma tenendo in considerazione la sola forma intro-
duttiva dell’atto di citazione notificato all’altra parte. Del resto, è indubbio che gli effetti della trascri-
zione della domanda di cui agli artt. 2652-2653 c.c. non presuppongano minimamente la conoscenza
della proposizione della domanda in capo al convenuto, essendo piuttosto connessi alla deduzione in
giudizio del diritto reale controverso. V. infra, nel testo, per una lineare conferma di questi rilievi an-
che in ordine all’art. 111 c.p.c.
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sottesa, senza forzare la ricerca di un principio unitario e generale 105. In particola-
re, la fattispecie relativa all’effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, pri-
mo comma, c.c. (ed al conseguente effetto sospensivo ex art. 2945 c.c.) espressa-
mente richiede che l’atto con cui si dà inizio al processo sia notificato all’altra par-
te. È infatti prevalente l’interpretazione secondo cui nel processo del lavoro l’effet-
to della domanda giudiziale in materia di prescrizione si produca solo con la noti-
fica del decreto di fissazione dell’udienza in uno al ricorso 106.

Tutti gli altri effetti sostanziali della domanda volti a tutelare l’attore che ha ra-
gione sono d’altro canto da ricondurre al primo atto costitutivo del processo, e co-
sì per il rito del lavoro al ricorso depositato in cancelleria, così come l’effetto im-
peditivo della decadenza 107: è evidente infatti che non sarebbe conforme ad un
principio di giustizia che l’attore non benefici di detti effetti una volta che ha posto
in essere l’atto necessario a dare impulso al processo, idoneo al contempo ad indi-
viduare il diritto sostanziale controverso 108. 

Per questa stessa ragione anche l’effetto processuale della perpetuatio jurisdic-
tionis ex art. 5 c.p.c. non può che essere ricondotto alla mera costituzione del pro-
cesso.



109 Nel senso che la prevenzione sia un effetto della costituzione del processo e non della realizza-
zione del contraddittorio, ACONE, nota non titolata a Cass., Sez. lav., 11 maggio 1979, n. 2704, cit., p.
2268 s., spec. p. 2273, sul rilievo che l’attività procedimentale che viene compiuta tra il deposito del
ricorso e la notificazione del decreto di fissazione di udienza al convenuto non consentono di postici-
pare l’effetto della litispendenza a questo secondo momento. Conf. ANDRIOLI, Diritto processuale civi-
le, I, cit., p. 208; MONTELEONE, Litispendenza nelle controversie di lavoro: una svista della Corte di Cas-
sazione, cit., p. 576 s.; contra LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, I, cit., pp. 123-124; non-
ché, sia pur in senso dubitativo, SATTA, Commentario c.p.c., I, cit., p. 172. Riprende di recente il di-
battito, QUERZOLA, Brevi note sul momento identificativo della litispendenza, cit., p. 339.

110 In questi termini, invece, con riferimento all’effetto ex art. 39 c.p.c. TARZIA, Manuale del pro-
cesso del lavoro, cit., p. 89, sulla scia di Cass. 14 ottobre 1983, n. 6012 e Cass. 22 ottobre 1985, n. 5189.
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Più delicata è la questione con riferimento all’art. 39 c.p.c., ovvero all’art. 111
c.p.c. invero, il tenore letterale di entrambe le norme non offre stringenti argo-
mentazioni per ritenere che esse presuppongano la mera costituzione del processo
ovvero la pendenza del giudizio strettamente inteso 109. Innanzitutto, non sarebbe
corretto leggere l’art. 39 c.p.c. nel senso che la prevenzione – e con essa il vincolo
di entrambe le parti alla causa – si determinerebbe con l’integrazione del contrad-
dittorio mediante la vocatio in jus e così, nel rito del lavoro solo nel momento della
notificazione del ricorso. Infatti, non c’è dubbio che la norma sia stata concepita
con riferimento alla forma di introduzione del processo ordinario mediante cita-
zione ad udienza fissa e pertanto il suo tenore letterale non contribuisce alla solu-
zione del quesito. 

Piuttosto, sgomberiamo il campo da equivoci cui a nostro sommesso avviso è
andata incontro una parte della dottrina, che si è espressa in particolare sull’art. 39
c.p.c., sostenendo che questa fattispecie debba necessariamente presupporre l’av-
venuta conoscenza del processo da parte del convenuto 110.

L’art. 39 c.p.c. così come l’art. 111 c.p.c. sono volti essenzialmente a tutelare la
posizione di chi agisce in giudizio. Pertanto, non convince l’idea secondo cui il
convenuto non possa essere pregiudicato nel suo potere di assumere una iniziativa
giudiziale di accertamento negativo, in un momento in cui non è ancora a cono-
scenza del vincolo che lo lega al processo già instaurato dall’attore, ovvero – si do-
vrebbe similmente affermare – ad opporre la propria carenza di legittimazione pas-
siva in conseguenza dell’alienazione a terzi, intervenuta tra il deposito del ricorso e
la notificazione.

Se ci limitiamo per ora a svolgere una valutazione di opportunità, non c’è dub-
bio che l’operatività degli artt. 39 e 111 c.p.c. solo dal momento del coinvolgimen-
to della parte convenuta nel processo creerebbe uno sbilanciamento ingiustificato
a danno dell’attore, che ha proposto la domanda nella forma del ricorso deposita-
to in cancelleria. Di contro, l’applicazione di entrambe le fattispecie normative fin
da questo momento per preservare questa iniziativa giudiziale non andrebbe a pre-
giudizio del convenuto, che non perderebbe comunque il proprio potere di aliena-
zione a terzi, né vedrebbe compressa la propria aspettativa di un accertamento ne-
gativo del diritto sostanziale fatto valere nei suoi confronti, stante la possibilità di



111 Cfr., in particolare, i giusti rilievi di MONTELEONE, Litispendenza nelle controversie di lavoro:
una svista della Corte di Cassazione, loc. cit.

112 È l’opinione di FRANCHI, sub art. 39 c.p.c., in Commentario del c.p.c., a cura di ALLORIO, I, 1, To-
rino, 1973, p. 394 s., spec. p. 404.
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ottenere una sentenza di rigetto per infondatezza della domanda avversaria. In ra-
gione di ciò, la parte convenuta non potrebbe considerarsi pregiudicata dal vinco-
lo al giudizio instaurato dall’altra parte, sorto prima che la medesima ne abbia avu-
to conoscenza.

Inoltre, non ci pare di particolare pregio la considerazione secondo cui solo per
effetto dell’integrazione del contraddittorio si possa considerare pendente la lite,
prima della quale esisterebbe una mera pendenza del processo 111. A nostro avviso,
il rapporto sostanziale tra le parti diviene controverso per il solo fatto di essere de-
dotto con la proposizione della domanda giudiziale, a prescindere dal momento in
cui si attua in concreto la dialettica processuale. Se la proposizione della domanda
giudiziale riveste la forma del ricorso depositato in cancelleria, non si vede la ra-
gione per negare che fin da questo momento penda la lite. In altri termini, è irrile-
vante ai fini della risoluzione della questione il fatto che ai sensi dell’art. 101 c.p.c.
l’instaurazione del contraddittorio sia condicio sine qua non per l’esercizio della po-
testas judicandi del giudice.

Anche con riferimento al processo ordinario si è posta una questione per certi
versi simile, perlomeno con riferimento all’art. 39 c.p.c. Ci riferiamo ai casi in cui,
dopo la notificazione della citazione, il processo entri in uno stato di quiescenza
prima di estinguersi. Al riguardo, una isolata ma autorevole opinione dottrinale è
dell’avviso di negare l’effetto impeditivo ex art. 39 c.p.c. durante questo stato, che
– come abbiamo visto – viene considerato di mera litispendenza semplice, poiché
non si sarebbe ancora perfezionato il contatto tra il giudice e la causa 112. Sennon-
ché, riprendendo i rilievi espressi innanzi, non solo non si può negare che fin dalla
notificazione della citazione sorga il vincolo delle parti al processo, ma appare an-
che arbitrario condizionare detto effetto all’iscrizione a ruolo della causa. Nessuna
norma, infatti, potrebbe essere validamente richiamata per dare fondamento a que-
sta interpretazione. Piuttosto, pare a noi più corretto richiamare ancora una volta la
ratio dell’art. 39 c.p.c., quale effetto processuale volto a tutelare l’aspettativa di chi
agisce in giudizio alla decisione della lite insorta. Fino a quando questa aspettativa
esiste, non vediamo ragione per disapplicare la norma in esame. Nella detta fase di
mera litispendenza semplice, le parti hanno il potere di dare nuovo vigore al pro-
cesso mediante la riassunzione della causa onde evitare la mors litis, mentre solo
l’estinzione del processo determina il venir meno dell’effetto ex art. 39 c.p.c., in
quanto causa di consunzione della litispendenza medesima. Ragionare diversamen-
te significa disconoscere immotivatamente questo potere di impulso delle parti.

Ci siamo soffermati su questa opinione dottrinale in quanto si è venuto forman-
do un recente orientamento giurisprudenziale secondo cui, sulla scia del pensiero
di questo A., l’effetto impeditivo di cui all’art. 39 c.p.c. presupporrebbe necessa-



113 Cfr. Cass. 18 aprile 2007, n. 9313; Cass. 9 giugno 2005, n. 12123; Cass. 21 aprile 1999, n. 3965;
Cass. 18 ottobre 1995, n. 10857; Cass. 26 febbraio 1994, n. 1963; Cass. 2 agosto 1993, n. 8522; contra,
però, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1626, che valorizza la necessità non solo della cancellazione della cau-
sa dal ruolo ma anche del decorso del termine annuale per la riassunzione. Analizza in senso critico
questo orientamento giurisprudenziale COLESANTI, Mutamenti giurisprudenziali in materia processua-
le: la litispendenza, cit., spec. p. 370 s., pervenendo alle stesse conclusioni di cui al testo, anche di quel-
le infra, nel § successivo.

114 In senso conforme, COLESANTI, Mutamenti giurisprudenziali, cit., p. 373.
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riamente uno stato di litispendenza piena del processo preveniente, come tale da
escludere nei casi in cui non sussista un giudice in concreto investito della lite. Si
tratta dei casi in cui è già stata pronunciata la sentenza di primo grado e pendono
ancora i termini per impugnare, ovvero dei casi in cui la causa è stata cancellata dal
ruolo ma è ancora possibile la riassunzione del processo, o il processo sia in uno
stato di sospensione o di interruzione 113.

Ebbene, anche per queste ipotesi, che ci accingiamo ad analizzare, valgono le
stesse argomentazioni che ci hanno indotto a dissociarci dall’opinione dell’Autore
appena richiamato. Ai fini della ratio dell’art. 39 c.p.c., anche in conformità al teno-
re letterale della norma – ove l’inciso della sua rilevabilità «in ogni stato e grado» –,
non c’è ragione per escludere che sia sufficiente la mera pendenza del processo in-
nanzi ad un giudice individuato, ma all’evenienza non ancora in grado di provve-
dere 114. 

7. Segue. B) La litispendenza semplice in pendenza del termine per impu-
gnare e del termine di riassunzione della causa. La peculiare ipotesi della
translatio judicii ex art. 50 c.p.c. a seguito di sentenza definitiva di in-
competenza

La diversificazione della nozione di litispendenza nella sua fase genetica è stata
ripresa in seno agli studi condotti sugli stati del processo nei quali i poteri delle par-
ti e del giudice rispetto all’oggetto del giudizio subiscono più o meno incisive re-
strizioni.

In particolare, l’appena vista distinzione tra litispendenza semplice e piena è sta-
ta ripresa per rappresentare anche le fasi di transizione del processo da un giudice
all’altro, ove cioè si assiste alla temporanea mancanza di un giudice in concreto in-
vestito della lite. Si consideri lo stato del processo una volta definito con sentenza in-
nanzi al giudice di primo grado ma in pendenza del termine di impugnazione, ov-
vero la fase immediatamente successiva alla sentenza della Cassazione con rinvio al
giudice di pari grado di quello che ha pronunciato la sentenza cassata, ma prima che
sia compiuto l’atto di riassunzione innanzi a quest’ultimo. Od ancora, si pensi alla
fase successiva alla pronuncia della sentenza di incompetenza del giudice adito, pri-
ma della translatio innanzi al giudice indicato come competente ex art. 50 c.p.c.



115 Cfr. CHIOVENDA, Rapporto giuridico processuale e litispendenza, cit., pp. 378-379, secondo cui
«il rapporto processuale continua, e dura la litispendenza, anche nel tratto di tempo che segue la sen-
tenza di primo grado», dato che «… dura la possibilità che l’attore soccombente chieda l’accoglimen-
to della domanda, o che il convenuto soccombente chieda il rigetto».

116 Cfr. ATTARDI, Sulla traslazione del processo, cit., p. 162 s. secondo cui il potere di impugnazio-
ne è un mero potere di impulso processuale e non un potere di azione in quanto il giudizio di grava-
me ha per oggetto lo stesso rapporto giuridico sostanziale dedotto in primo grado; conf. CONSOLO,
Le impugnazioni delle sentenze, Padova, 2004, pp. 9-10, ove la puntualizzazione che ciò vale «… pur
se vi è almeno una impugnazione della parte soccombente (…) che si avvicina alquanto (…) ad una
reiterazione dell’esercizio del potere di azione»; per converso, è certamente una forma particolare di
esercizio del potere di azione l’opposizione di terzo, che è impugnazione solo nella forma e nella di-
sciplina processuale. Contra TARZIA, Pendenza del termine per impugnare e litispendenza, cit., p. 1086
s., nonché ID., Opposizione a decreto ingiuntivo davanti a giudice incompetente, cit, p. 123 s. Non
prendono posizione sul punto MONTESANO-ARIETA, Diritto processuale civile, II, Torino, 1999, p. 348,
ove il generico rilievo che il potere di impugnazione rientri nel più generale e composito diritto di
azione.

117 Cfr. FRUS, Pendenza della lite, tutela cautelare e procedimento monitorio, cit., p. 414; TARZIA,
Opposizione a decreto ingiuntivo davanti a giudice incompetente, cit., pp. 122-124.

118 Come rileva CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze, cit., p. 18 ed ora in Le impugnazioni del-
le sentenze e dei lodi, cit., p. 24.
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Invero, si tratta di una casistica che lo stesso Chiovenda nel noto saggio del
1931 sul rapporto processuale aveva attentamente studiato. In tutte le fattispecie
innanzi citate, l’illustre A. colse l’attuale aspettativa delle parti al giudizio finale, di
accoglimento per l’attore e di rigetto per il convenuto, sorta per effetto della do-
manda giudiziale 115. In sostanza, già Chiovenda aveva sopito ogni dubbio in ordi-
ne al permanere dello stato di litispendenza anche in questi casi, implicitamente in-
tendendo l’aspettazione giuridica delle parti come riferentesi non tanto al provve-
dimento finale – e così alla sentenza definitiva ancora impugnabile –, quanto al giu-
dicato materiale. Questa considerazione venne tradotta dal Maestro nella formula-
zione del principio di unità del rapporto giuridico processuale, quale rapporto che
sorge per effetto della proposizione della domanda giudiziale e che permane attra-
verso tutti gli stati e gradi del processo.

La dottrina successiva si è mantenuta in linea all’impostazione classica, per
quanto con riferimento alla prosecuzione del processo nella fase di secondo grado
si sia discusso in ordine alla qualificazione del potere di impugnazione in termini di
mero atto di impulso processuale, ovvero quale autonomo potere di azione 116. Ma
si tratta di una questione che non contamina il pensiero chiovendiano di fondo,
poiché ancor oggi si condivide l’idea che anche in pendenza del termine per impu-
gnare la sentenza, il giudice dell’impugnazione può dirsi già individuato, sebbene
non ancora attualmente investito del gravame 117. Ciò semmai spiega la ragione per
la quale, se in questa fase di litispendenza attenuata occorrono misure cautelari, la
legge individui quale giudice competente il giudice a quo (art. 669-quater, quarto
comma, c.p.c.) 118.

Inoltre, le osservazioni svolte dall’illustre Autore nel saggio del 1931 sulla per-



119 Cfr. sul punto, rilevante ai fini dell’individuazione del giudice competente ad emettere provve-
dimenti cautelari, CONSOLO, sub art. 669-quater, in CONSOLO-LUISO-SASSANI, Commentario alla rifor-
ma del processo civile, Milano, 1996, p. 601 s.; MERLIN, voce Procedimenti cautelari ed urgenti in gene-
rale, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIV, Torino, 1996, p. 397; più di recente, anche RECCHIONI, Il proces-
so cautelare uniforme, in I procedimenti sommari e speciali, a cura di CHIARLONI e CONSOLO, II, Tori-
no, 2005, p. 389; CONSOLO-RECCHIONI, sub art. 669-quater, in C.p.c. commentato, diretto da Consolo,
III, cit., p. 4710.

120 MASSARI, sub art. 50 c.p.c., in Comm. c.p.c., a cura di ALLORIO, Torino, 1973, I, 1, p. 620.
121 Cfr. tra i tanti, VERDE, Profili del processo civile, cit., pp. 93 e 154; VACCARELLA, Inattività delle

parti ed estinzione del processo di cognizione, cit., p. 115 s. e p. 359 s.; SATTA, Commentario, I, cit., p.
200; e MONTESANO, Sentenze endoprocessuali nei giudizi civili di merito, in Riv. dir. proc., 1971, p. 17
s.; ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 146 s., spec. p. 148, che sottolinea come la qualifica-
zione della competenza in termini di presupposto di validità della domanda ovvero del provvedimen-
to giurisdizionale sia un’alternativa che viene risolta dal diritto positivo, a seconda che venga previsto
o meno il fenomeno di translatio judicii. 
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manenza dell’effetto interruttivo della prescrizione fino al passaggio in giudicato
della sentenza e sulla prosecuzione del processo innanzi al giudice competente fu-
rono antesignane degli attuali artt. 2945, primo comma c.c. e 50 c.p.c. Infatti, en-
trambe le norme, nei rispettivi ambiti, confermano come tanto il giudizio di impu-
gnazione, quanto il giudizio innanzi al secondo giudice dichiarato competente non
siano processi instaurati ex novo. In entrambi i casi si assiste piuttosto alla prose-
cuzione del giudizio sul rapporto sostanziale dedotto con la domanda giudiziale
originaria, rispettivamente, innanzi al giudice del riesame in occasione della censu-
ra della sentenza gravata, nonché innanzi al giudice competente.

Anche l’intuizione di Chiovenda relativa alla prosecuzione del giudizio davanti
al giudice di rinvio si rivela di estrema attualità, come conferma l’esistenza di con-
vergenti opinioni dottrinali, che considerano la fase interinale anteriore alla rias-
sunzione della causa come una fase nella quale in astratto il giudizio pende già in-
nanzi al giudice del rinvio per effetto dell’ordinanza della Cassazione 119. Anche in
questa fase, infatti, per dirla con Chiovenda, può dirsi già attuale l’individuazione
del giudice nella sua impersonale identità.

Sulla figura della translatio judicii innanzi al giudice competente ex art. 50 c.p.c.
conviene soffermarci con maggiore attenzione. 

Si è giustamente detto che con il tenore letterale della norma, secondo cui il
processo «continua» innanzi al giudice indicato come competente, il legislatore ha
inteso sancire «la perennità senza soluzione della pendenza del processo, e la con-
servazione degli effetti processuali e sostanziali dell’atto introduttivo» 120.

Si tratta di un punto pacifico in dottrina, data l’indubbia ratio della norma, ispi-
rata ad evitare una secca definizione in rito del processo per la sola ragione dell’in-
competenza del giudice adito 121. 

Va aggiunto che da questa fattispecie di translatio la dottrina unanime ha tratto
il corollario sistematico secondo cui la competenza non è requisito di validità della
domanda, bensì e solo presupposto per la decidibilità nel merito da parte del giu-
dice adito, attenendo la medesima in via immediata alla legittimazione di quest’ul-



122 Cfr. in particolare, ATTARDI, Sulla traslazione della causa, cit., p. 153 s.; ANDRIOLI, Diritto pro-
cessuale civile, I, cit., p. 146 s.

123 ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 148; VERDE, Profili, cit., p. 93, che trae da questa
norma anche l’argomentazione per la validità degli atti processuali compiuti dalle parti; contra MAS-
SARI, sub art. 50, cit., p. 620, favorevole a riconoscere validità agli atti processuali di parte che presup-
pongano solo la pendenza di un valido processo, similmente all’opinione di ATTARDI, Sulla traslazio-
ne, cit., p. 176.

124 Così MONTESANO-ARIETA, Diritto processuale civile, I, cit., p. 52, conformi nell’esito al pen-
siero di ATTARDI (Sulla traslazione, cit., p. 153 s.), dal quale di discostano, puntualizzando che la
competenza non sia uno specifico requisito di validità dei singoli atti del giudice, quanto condizio-
ne di esercizio del dovere decisorio del merito, comprendente anche i poteri di trattazione; dello
stesso avviso SALETTI, La riassunzione del processo civile, cit., p. 195, nota 100. Conforme invece ad
Attardi, VERDE, Profili, cit., p. 93. Nel senso invece che la competenza vada concepita (allo stesso
modo che la giurisdizione) quale condizione di decidibilità (e non già di trattabilità-istruibilità) del
merito della causa, CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, cit., p. 63; ID., Il cumulo con-
dizionale, cit., I, p. 336 s.; v. anche estesamente TURRONI, La sentenza civile sul processo. Profili si-
stematici, Torino, 2006, p. 76 s. La giurisprudenza è orientata a riconoscere nel processo riassunto
piena efficacia alle prove raccolte dal giudice incompetente, senza che esse degradino a meri argo-
menti di prova: Cass. 6 agosto 1994, n. 7309; Cass. 9 settembre 1993, n. 9444, in Giur. it., 1994, I, 1,
p. 1352 s. 

125 Cfr. invece LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, II, 1, cit., p. 186, che intravede una
sorta di convalidazione ex post degli atti del giudice incompetente, per effetto della riassunzione; si-
mile la giurisprudenza più recente citata da PRENDINI, sub art. 50 c.p.c., in C.p.c. commentato, diretto
da Consolo, I, cit., p. 562, secondo cui la riassunzione sana con efficacia retroattiva il vizio di incom-
petenza; cfr. anche VACCARELLA, Inattività delle parti, cit., pp. 120-121 e p. 344, che però non fa leva
su un fenomeno di sanatoria del vizio di incompetenza, ma solo sulla continuazione del processo,
traendo argomento anche dalla idea che l’indicazione del giudice competente costituisca il contenuto
e non la mera ragione della sentenza di incompetenza.

126 Cfr. MASSARI, sub art. 50 c.p.c., cit., p. 620; SALETTI, La riassunzione, cit., nota 100.
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timo all’esercizio del dovere decisorio sulla fondatezza della domanda 122. Per que-
sta ragione, la dottrina è concorde nel riconoscere validità agli atti processuali del-
le parti compiuti innanzi al giudice incompetente. Inoltre, a parte alcune voci con-
trarie, si ritiene che restino ferme le eventuali preclusioni maturate in questa fase,
come comprova a contrario il disposto dell’art. 49 c.p.c., nella parte in cui concede
alla Cassazione il potere di rimettere in termini le parti 123.

Maggiormente dibattuta è la questione in ordine alla validità o meno degli at-
ti compiuti dal giudice incompetente. A nostro avviso, non pare condivisibile
qualificare la competenza quale requisito del solo provvedimento decisorio fina-
le, dato che – come è stato giustamente sottolineato – il dovere decisorio del giu-
dice adito comprende anche i poteri di trattazione e non solo stricto sensu di de-
cisione 124. 

Inoltre, la trasmigrazione del processo non può essere posta a fondamento del-
la salvezza di tutti gli atti processuali pregressi 125. È stato giustamente osservato
che la continuazione del rapporto processuale innanzi al secondo giudice non è in
sé sufficiente a spiegare questa conclusione 126. La translatio vuole essere essenzial-
mente espressione della unicità del rapporto processuale, che si snoda attraverso il



127 Cfr. ancora MASSARI, sub art. 50 c.p.c., cit., p. 620, che svolge il giusto paragone con il susse-
guirsi delle fasi di impugnazione nell’ambito dell’unico processo, in cui anzi le parti possono far vale-
re eventuali vizi processuali del giudizio di primo grado.

128 Sulle differenze strutturali tra i due fenomeni v. PUNZI, L’interruzione del processo, cit., p. 17,
secondo cui la sospensione e l’interruzione riflettono, rispettivamente, l’impossibilità totale al giudizio
ed all’azione. Definisce il fenomeno, a nostro avviso impropriamente, in termini di improcedibilità
temporanea dell’azione, CAVALAGLIO, voce Interruzione del processo di cognizione nel diritto proces-
suale civile, in Dig. disc. priv., sez. civ., X, Torino, 1993, p. 71 s., spec. p. 100. 

129 Cfr. CHIOVENDA, Istituzioni, cit., p. 497, secondo cui il rapporto giuridico processuale dovreb-
be considerarsi inesistente per tutto il periodo della sospensione o interruzione, per quanto non ven-
ga negato il mantenimento dell’effetto impeditivo della litispendenza (su cui v. i giusti rilievi critici di
PUNZI, L’interruzione del processo, cit., p. 293, nota 8); conforme ZANZUCCHI, Diritto processuale civi-
le, a cura di VOCINO, II, 4ª ed., Milano, 1962, p. 120.

130 Cfr., in particolare, l’ampia analisi sull’oggetto dell’interruzione svolta da PUNZI, L’interruzio-
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succedersi di due fasi, la prima innanzi al giudice incompetente, la seconda innan-
zi a quello indicato come competente 127.

Pertanto, è da preferire l’opinione secondo cui restano validi gli atti processuali
delle parti ma non quelli del giudice incompetente, anche istruttori, per quanto cer-
tamente non vediamo ragione per privare i verbali relativi alle prove orali assunte in-
nanzi a quest’ultimo perlomeno quali argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., qualora
non sia possibile assumere ex novo dette prove innanzi al giudice competente.

8. Segue. C) La litispendenza quiescente nelle fasi di interruzione e di so-
spensione del processo

Nelle fasi di interruzione e sospensione del processo è lo stesso diritto positivo,
giusta il combinato disposto degli artt. 298 e 304 c.p.c., a dar conto della notevole
restrizione che subiscono i soggetti del processo nell’esercizio dei loro poteri. En-
trambe queste vicende, infatti, inibiscono tanto i poteri processuali delle parti
quanto quelli del giudice ed i termini processuali vengono interrotti 128. 

A differenza delle fattispecie innanzi ripercorse, si tratta qui di casi in cui non si
assiste ad un mutamento del giudice originariamente adito, sebbene possa mutare
il giudice-persona fisica nominato dal Presidente del Tribunale. 

In questo ambito, non si assiste alla stessa continuità di pensiero tra Chiovenda
e la dottrina successiva, che invece abbiamo ritrovato in seno all’analisi della liti-
spendenza c.d. semplice.

Infatti, mentre l’insegnamento classico – condizionato dalla categoria concet-
tuale dell’unitario rapporto giuridico processuale – intravedeva in queste vicende
fenomeni di interruzione del detto rapporto e quindi della litispendenza 129, la dot-
trina successiva fece tesoro della nuova concezione dinamica del processo in termi-
ni di procedimento per intravedere nella fase di interruzione uno stato di litispen-
denza quiescente 130. Si trattò di una nuova diversificazione della nozione di liti-



ne del processo, cit., p. 31 ss., ove anche la moderata utilità riconosciuta alla nozione di rapporto pro-
cessuale, che offre una visione parziale della realtà e soprattutto della dinamica del processo.

131 Cfr. sulla nozione di quiescenza REDENTI, Diritto processuale civile, 2ª ed., Milano, 1957, p. 280;
CALVOSA, voce Interruzione del processo civile, in Noviss. Dig. it., VIII, Torino, 1962, p. 926 e p. 929;
FINOCCHIARO, voce Interruzione del processo, in Enc dir., XXII, Milano, 1972, p. 428 s., spec. p. 445;
PUNZI, L’interruzione del processo, cit., p. 11 s. e p. 292 s. nonché MICHELI, Sospensione, interruzione
ed estinzione del processo, in Riv. dir. proc. civ., 1942, I, p. 3 s., spec. p. 6. Cfr., anche per gli ampi ri-
ferimenti dottrinali, PUNZI, L’interruzione del processo, cit., p. 291 s. 

132 Più articolato, invece, l’argomentare di PUNZI, L’interruzione del processo, cit., pp. 299-301, che
parte dal presupposto secondo cui il carattere fondamentale dell’interruzione, che si sostanzia nell’ini-
doneità degli atti compiuti dopo l’avveramento della fattispecie interruttiva ad inserirsi nel processo,
avrebbe carattere generale e non potrebbe soffrire eccezioni di sorta, neppure in ragione di interessi
particolari o di motivi di urgenza (così, quasi letteralmente, op. cit., pp. 300-301). Secondo l’A., la pos-
sibilità di compiere atti urgenti può conciliarsi con l’interruzione del processo solo in quanto si tratti
di attività estranee al processo interrotto, pur se compiute in vista dello svolgimento e della conclu-
sione di questo. L’A. precisa che si tratta di atti «… la cui efficacia per un determinato processo è su-
bordinata ad un atto di assunzione compiuto dal giudice di questo processo a cui tendono a ricolle-
garsi». Attualmente, questo rilievo è esatto con riferimento agli atti di istruzione preventiva, che ne-
cessitano della declaratoria di ammissibilità da parte del giudice di merito, mentre è desueto per i
provvedimenti cautelari in genere, ed in particolare per il sequestro, non più soggetto a giudizio di
convalida.
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spendenza, volta a rappresentare il processo in queste temporanee stasi, contraddi-
stinte dall’impossibilità giuridica di compiere atti processuali 131, ma anche dall’at-
tuale aspettativa delle parti alla decisione della lite da parte del giudice adito. 

Nella fase di quiescenza, pertanto, non viene contaminato lo stato di pendenza
della lite ed i relativi effetti processuali e sostanziali, di cui resta vitale la ratio. Ciò
è confermato dalla stessa possibilità riconosciuta dalla legge alle parti di provocare
anche in questa fase di stasi del processo l’assunzione di provvedimenti urgenti di
natura cautelare e di istruzione preventiva, funzionali anch’essi a preservare l’azio-
ne. Il potere di compiere questa attività processuale urgente é da ricondurre pro-
prio al permanere dello stato di litispendenza ed all’attuale investitura della lite in
capo al giudice adito 132.

9. Rilevanza dell’analisi sistematica condotta sulla litispendenza nel proces-
so statale di cognizione per indagare il fenomeno nell’arbitrato

L’inquadramento sistematico innanzi svolto ha messo in luce la complessità del-
la nozione di litispendenza, che non riveste una portata meramente descrittiva del
tempo del processo, dal compimento dell’atto iniziale fino alla sua definizione me-
diante la sentenza.

L’excursus tracciato sulla litispendenza dalla prospettiva funzionale ne ha risal-
tato la strumentalità all’azione, consentendo di riportare a questa figura tutti gli
istituti processuali volti a garantire l’aspettativa della parte, che agisce in giudizio
per tutelare il proprio diritto sostanziale che assume leso. In sostanza, la nozione di
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litispendenza diviene formula di sintesi per rappresentare, in modo unitario, sia i
meccanismi normativi volti ad evitare che la durata del processo svuoti di conte-
nuto la tutela elargita con il provvedimento finale di accoglimento, sia i meccani-
smi volti a favorire lo sviluppo naturale del processo verso la sentenza di merito, al-
l’evenienza anche di rigetto. 

A sua volta, l’indagine condotta sulla genesi della litispendenza ha messo in lu-
ce la complessità della fase introduttiva, ove si distingue la costituzione del proces-
so dall’incardinamento in concreto del giudice rispetto all’oggetto del giudizio. Mi-
nimo comune denominatore di questi approfondimenti è la consapevolezza di una
mutevole relazione tra giudice e res litigiosa a seconda degli stadi e delle fasi che
può conoscere il processo, non solo nella sua fase iniziale – contraddistinta dal gra-
duale passaggio da uno stato di litispendenza semplice ad una fase di litispendenza
c.d. piena – ma anche successivamente, là dove il processo entra in fasi di litispen-
denza quiescente o ridotta, nelle quali si assiste a più o meno intense contrazioni
del potere decisorio del giudice. Abbiamo visto come in tutti i casi non si tratti di
litispendenza in senso pieno, in quanto il giudice non è investito di pieni poteri per
lo svolgimento del giudizio in senso stretto: sebbene venga sollecitato all’esercizio
della funzione giurisdizionale dalla proposizione della domanda, il proprio dovere
di giudicare sull’esistenza o inesistenza del diritto sostanziale dedotto viene a con-
cretizzarsi solo una volta integrato il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c. Ciò
non toglie, peraltro, che sussista certamente l’indice di un processo costituito, con-
traddistinto come tale dalla già – od ancora – attuale aspettativa delle parti alla sen-
tenza di merito. 

Invero, lo studio della litispendenza da questa prospettiva strutturale ha rivela-
to lo stretto collegamento tra questa nozione e quella emersa in sede di analisi fun-
zionale del fenomeno. Ogni qual volta possa dirsi attuale questa aspettativa di giu-
dizio, trovano piena giustificazione gli effetti della litispendenza, soprattutto quel-
li di immediata valenza processuale volti a tutelare l’azione in senso astratto. Ai fi-
ni della produzione degli effetti della litispendenza, è sufficiente almeno l’indivi-
duazione del giudice, anche se non ancora investito in concreto della controversia,
e così fin nella fase genetica di litispendenza c.d. semplice, sia nelle eventuali suc-
cessive fasi di litispendenza c.d. quiescente, come in pendenza del termine di im-
pugnazione della sentenza di primo grado, ovvero in tutti i casi in cui la causa può
ancora essere riassunta su impulso delle parti.

La distinzione tra costituzione del processo e pendenza del giudizio si è rivela-
ta utile anche per differenziare la scansione temporale degli effetti processuali e so-
stanziali della domanda giudiziale nei processi – come quello di lavoro – nei quali
il contatto con l’ufficio giudiziario interviene in un momento anteriore all’instaura-
zione del contraddittorio con l’altra parte. 

La nozione complessa di litispendenza, delineatasi da questa duplice prospet-
tiva strutturale e funzionale, è destinata a valere come referente della nostra in-
dagine. Così intesa, essa evita il rischio di riconoscere la litispendenza nell’arbi-
trato in base ad un criterio meramente classificatorio, che non aggiungerebbe
nulla all’ovvia esistenza, anche in questo tipo di processo, di un momento inizia-



133 Il legislatore ha introdotto solo alcune minimali modifiche agli artt. 809 e 810 c.p.c., senza
coordinarli con le norme del c.c. richiamate nel testo: v. infra, Cap. II, Sez. I, § 1 s.
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le e della sua durata nel tempo, prima di essere definito dalla decisione degli ar-
bitri. 

Lo studio del fenomeno nell’arbitrato consiste nel verificare se anche in questo
ambito detta nozione di litispendenza abbia ragion d’essere e se sia a sua volta im-
prescindibile per garantire alla tutela arbitrale dei diritti la stessa effettività della tu-
tela giurisdizionale statale. 

Merita di essere ribadito fin d’ora quanto abbiamo già puntualizzato nella pre-
messa a questa indagine: al di là della nota polemica dottrinale in ordine alla natu-
ra dell’arbitrato, è comunque incontestabile che le parti, nel convenire per la riso-
luzione delle controversie innanzi agli arbitri anziché ai giudici statali, non rinunci-
no ad una tutela equivalente a quella giurisdizionale dello Stato. La tutela arbitrale
si pone in ogni caso in rapporto di alternatività-equivalenza con quest’ultima, a
prescindere dalla qualificazione che si intenda attribuire a questa scelta concorde
delle parti.

Già questo rilievo permette di apprezzare l’interesse per il tema, dato che si
tratta di verificare se anche l’arbitrato possa dirsi assistito da adeguati meccanismi,
volti ad evitare che la durata del processo pregiudichi l’aspettativa della parte alla
decisione degli arbitri, nonché a favorire la pronuncia di merito.

Sembra così opportuno iniziare l’indagine dallo studio della litispendenza dal
punto di vista strutturale, analizzando, innanzitutto, la fase genetica del processo
arbitrale. Al riguardo, si segnala fin d’ora come in seno alla disciplina del processo
arbitrale non si rinvenga alcuna norma relativa alla sua introduzione e che ne codi-
fichi la pendenza. Neppure la recente novella del 2006 volge l’attenzione a questo
importante profilo, relativamente al quale rilevano solo le fattispecie di cui all’ulti-
mo comma degli artt. 2943, 2945, 2652 e 2653 c.c. e dell’attuale quinto comma del-
l’art. 669-octies c.p.c., introdotte dalla riforma del 1994 133. Pertanto, da un punto
di vista sistematico, si tratterà di appurare in primo luogo se l’atto iniziale possa ri-
condursi o meno alla figura della domanda giudiziale, sulla scia dell’indagine svol-
ta in proposito con riferimento al processo statale di cognizione. Anche questa ana-
lisi verrà quindi condotta attraverso lo studio della nascita e della evoluzione della
relazione tra i poteri delle parti e degli arbitri rispetto alla controversia dedotta in
giudizio. Tuttavia, si dovrà anche tener conto della peculiarità del processo arbi-
trale, in quanto – al di là delle disquisizioni dottrinali sul suo fondamento – costi-
tuisce certamente caratteristica saliente di questo giudizio la mancanza di un giu-
dice precostituito ex lege e la conseguente necessità che le parti provvedano innan-
zitutto a nominare gli arbitri.

Questa peculiarità dell’arbitrato si riflette sulla fase introduttiva del processo,
nella quale alla deduzione in giudizio del rapporto sostanziale controverso tra le
parti, si aggiunge la necessità di perfezionamento della costituzione dell’organo de-
cidente, attraverso la combinazione della nomina e dell’accettazione degli arbitri.



134 V. infra, Cap. II, Sez. I, § 1.
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Di ciò è riprova la dizione letterale dell’art. 820 c.p.c., che prevede la decorrenza
del termine di pronuncia del lodo dall’accettazione degli arbitri, proprio in quanto
solo da questo momento l’organo arbitrale può dirsi in concreto investito del pote-
re di decidere la lite. Peraltro, l’idea diffusa nella dottrina italiana, secondo cui l’ac-
cettazione della nomina da parte degli arbitri vale quale momento in cui il giudice
arbitrale viene a sussistenza 134 – e così quale momento cardine per l’insorgenza del
rapporto parti-arbitri – verrà sottoposta ad attento vaglio critico. Il quesito di fon-
do che si aprirà innanzi è se gli arbitri siano obbligati sul piano negoziale a decide-
re la lite insorta tra le parti per effetto della loro accettazione – quale momento ge-
netico del giudizio –, o se piuttosto l’organo arbitrale sia onerato del dovere deciso-
rio per effetto della domanda giudiziale della parte, proposta eventualmente in un
momento anteriore al perfezionamento della costituzione dell’organo decidente. Il
potere di decidere in concreto sul merito sarebbe destinato a sorgere solo una vol-
ta che, instaurato il contraddittorio tra le parti, tutti i suoi componenti abbiano ac-
cettato l’incarico. 

Nell’intento di rivisitare la tradizionale configurazione del rapporto parti ed ar-
bitri in termini schiettamente negozial-sostanzialistici, spunti significativi verranno
tratti dalla teoria processuale dell’accordo di arbitrato tra parti ed arbitri (Schieds-
richtervertrag) distintasi nella dottrina tedesca. Si imporrà così la valorizzazione
della domanda arbitrale, oggi più di ieri configurabile grazie all’introduzione, se
non già dell’art. 669-quinquies c.p.c., certamente della fattispecie di cui al quinto
comma dell’art. 669-octies, introdotto dall’art. 1 della legge n. 25/1994, idonea a
produrre anche gli effetti sostanziali che determina la domanda esperita innanzi al
giudice ordinario (ultimo comma, artt. 2943-2945 e 2651-2653 c.c.). Verrà svolta
l’attenta esegesi sistematica di queste fattispecie, specie dell’art. 669-octies c.p.c.,
per indagare sulla forma che riveste la proposizione della domanda arbitrale.

Col beneficio dei risultati ottenuti, verrà completata l’analisi sull’introduzione
del processo arbitrale, attraverso la distinzione tra litispendenza semplice e liti-
spendenza piena, al fine di coordinare la proposizione della domanda arbitrale con
la necessità che si perfezioni il procedimento di costituzione dell’organo arbitrale.

L’indagine sarà quindi matura per inquadrare la domanda arbitrale sul piano si-
stematico, rispetto al diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost., anche al fine di
preannunciare lo sviluppo successivo dell’analisi, rivolto alla litispendenza arbitra-
le dal punto di vista funzionale. Infatti, è evidente che, poiché la litispendenza co-
nosce il proprio momento genetico nella domanda giudiziale e si spiega essenzial-
mente attraverso la propria strumentalità all’azione, la medesima può avere ragion
d’essere anche nell’arbitrato, se ed in quanto esso non venga inquadrato in termini
di una manifestazione dell’autonomia dei privati di disposizione in senso negativo
– e così di rinuncia – dell’azione. In altri termini, lo studio del fenomeno dal pun-
to di vista della tutela dell’azione può spiegarsi nella misura in cui anche il proces-



135 Così PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 52.
136 Così, quasi letteralmente, FAZZALARI, Istituzioni, cit., p. 507.
137 Cfr. ancora FAZZALARI, Istituzioni, loc.cit. (a cui si allineano, sotto questo profilo, non solo Pun-

zi, Ruffini, ma anche La China, Carpi, Montesano e, già prima, Andrioli e Carnacini), che valorizza il
fatto di non essere «l’arbitro sovraordinato ai litiganti, come è invece il giudice togato, in ragione del-
la sovranità dello Stato, di cui egli è organo».
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so arbitrale tragga origine dalla proposizione di una domanda giudiziale della par-
te, quale esercizio del diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost. Solo questo esito
giustificherebbe una rilettura costituzionalmente orientata della disciplina del pro-
cesso arbitrale, alla luce del principio di effettività della tutela.

Se invece si ritiene che l’arbitrato sia uno strumento di autocomposizione della
lite da parte dei privati attraverso la «negazione della lite» stessa, ovvero per il tra-
mite della rinuncia preventiva all’azione 135, non si può che escludere la portata
normativa del principio chiovendiano della perpetuatio jurisdictionis e con esso
dell’operatività degli effetti processuali della domanda giudiziale, nonché, più in
generale, degli istituti previsti dal c.p.c. funzionali a preservare l’aspettativa delle
parti alla decisione sulla lite. 

Ci si dovrebbe allora orientare verso altri istituti, evidentemente di matrice più
spiccatamente negoziale, volti a salvaguardare non tanto, ed in via immediata,
l’esito del processo arbitrale quanto, semmai, l’attuazione della volontà compro-
missoria.

Ebbene, nel definire il rapporto tra domanda arbitrale e l’art. 24, primo comma,
Cost. dovremo contestualmente inquadrare il legame sussistente tra l’esercizio del-
l’azione nell’arbitrato e l’accordo compromissorio. Al riguardo, l’esplicito riferi-
mento contenuto nel nuovo art. 824-bis c.p.c. all’efficacia di sentenza del lodo non
conduce in sé a ricostruire la domanda arbitrale quale modalità di esercizio del-
l’azione ex art. 24 Cost.: questione questa, che richiede una indagine di più ampio
respiro. Infatti, anche se si accede ad impostazioni dottrinali meno estreme di quel-
la innanzi richiamata, che cioè non disconoscono l’esistenza di un’azione esercita-
ta dalle parti innanzi agli arbitri (Fazzalari e Montesano), né l’idoneità del lodo ad
acquisire l’efficacia di sentenza, resta comunque centrale anche in queste teorie
l’accordo compromissorio, quale fondamento del potere decisorio dell’organo de-
cidente e degli stessi poteri di azione delle parti. È proprio su questa base argo-
mentativa che è stato ricostruito l’archetipo del «processo negoziale», nel quale le
parti e gli arbitri sarebbero legati da un mero vincolo contrattuale stabilito dall’at-
to genetico (il compromesso), in un ruolo puramente privatistico 136. Ciò che acco-
muna queste teorie di matrice negoziale è che lo stesso rapporto processuale sem-
bra ridursi al rapporto contrattuale tra parti ed arbitri. Infatti, si è detto che «le at-
tività processuali di parte involgono facoltà, poteri e doveri il cui contenuto può
anche riprodurre le posizioni delle parti nel processo giurisdizionale, ma che se ne
distinguono perché non inserite in un processo statuale e per non essere soggette ai
poteri coattivi del giudice togato» 137.



138 Ancora FAZZALARI, Istituzioni, cit., p. 507 e p. 10. In questo passaggio, peraltro, l’autorevole
studioso non disconosce che le norme di diritto privato si differenzino da quelle di diritto pubblico in
quanto le prime «sogliono limitarsi a regolare gli atti, con cui il privato dispone del proprio patrimo-
nio (…) e i loro effetti, prescindendo dalle eventuali attività preparatorie che li hanno preceduti». Se-
condo l’A. l’arbitrato altro non sarebbe che un’eccezione, nel senso che rientrerebbe tra i pochi casi
in cui assumono rilevanza attività negoziali preparatorie, che vengono comunque ricondotte a norme
di diritto privato, quali procedimenti «negoziali». Nel senso che il procedimento di arbitrato rituale
nella fase che si svolge davanti agli arbitri sia «tutta regolata da norme di diritto privato», con conse-
guente impossibilità di riconoscere l’attributo di giurisdizionalità a questo processo, ancorché preor-
dinato alla formazione di un atto equiparato alla sentenza del giudice togato, MONTESANO, La tutela
giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994, p. 12 ed anche in ID., Sugli effetti del nuovo lodo arbitrale e sul-
le funzioni della sua omologazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 821 s., nel senso che il lodo man-
tiene la sua natura di «atto di diritto privato conclusivo di una vicenda in tutto privatistica».

139 Così PUNZI, Disegno sistematico, cit, II, p. 152, secondo cui «… per giustificare questo vincolo
imposto alla libertà dei privati si è invocata l’esigenza di contemperare la libertà dei privati coll’ordi-
ne pubblico». V. anche LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, 1ª ed., Milano, 1995, p. 315,
secondo cui questo limite «puntualmente ricorda ed in questo ambiente riproduce, la tecnica dei li-
miti che con norme inderogabili di legge si pongono, sul piano dell’autonomia contrattuale alla vo-
lontà delle parti generatrice di discipline sostanziali» (cfr., nella sostanza, anche l’ultima edizione, LA

CHINA, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, Milano, 2007, p. 106 s.).
140 Cfr. ZANOBINI, L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici, in Trattato di diritto am-

ministrativo, a cura di ORLANDO, II, Milano, 1955, p. 261 s.
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Si afferma, quindi, la natura privata della disciplina di tali giudizi, mentre la de-
finizione dell’arbitrato in termini di processo deriverebbe dalla sola struttura dia-
lettica del giudizio degli arbitri, informato al principio inderogabile del contrad-
dittorio 138. Questo principio opererebbe, cioè, come mero limite di ordine pubbli-
co ad un ordinamento processuale privato 139.

Ai fini della nostra indagine, risulterà pertanto necessario coordinare l’indi-
scusso fondamento negoziale dell’arbitrato con l’esistenza di un rapporto proces-
suale tra le parti e l’ufficio, anche attraverso l’approfondimento della figura degli
arbitri. In proposito, non si potrà non considerare altresì l’intento del legislatore
del 2006 – pur ispiratosi ad un impostazione giurisdizionale dell’arbitrato per il tra-
mite del nuovo art. 824-bis c.p.c. – di escludere expressis verbis in capo agli arbitri
la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio. Il nuovo ultimo
comma dell’art. 813 c.p.c. sembra riflettere il timore del legislatore di un ritorno
nostalgico alle risalenti impostazioni rigorosamente pubblicistiche dell’arbitrato
elaborate in dottrina, ed in specie da Zanobini 140, ma già da tempo abbandonate
anche da coloro che hanno sempre difeso l’esito giurisdizionale dell’arbitrato ri-
tuale. 

L’analisi sulla litispendenza dal punto di vista strutturale verrà completata nella
Sez. III del Cap. II, volgendo l’attenzione alle forme di introduzione del processo
arbitrale previste nei diversi ordinamenti nazionali e nei più importanti regola-
menti di istituzioni permanenti, anche per risolvere la questione relativa alla scan-
sione temporale degli effetti della litispendenza, specie di quelli sostanziali.

Inoltre, a seguito delle norme introdotte dalla legge n. 25/1994 in materia di ef-



141 La legge-delega n. 80/2005, peraltro, delineava come criterio direttivo la previsione di una di-
sciplina relativa «alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbi-
trale, nel rispetto dei principi fondamentali dell’istituto» (art. 1, terzo comma, lett. b), mentre il nuovo
art. 816-quinquies, ultimo comma, c.p.c. ammette senza riserve l’applicazione dell’art. 111 c.p.c. all’ar-
bitrato. Avremo occasione di approfondire meglio l’argomento (v. infra, Cap. III, Sez. I, § 9 s.), anche
per appurare se il legislatore delegato abbia o meno rispettato il predetto criterio direttivo.  
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fetti sostanziali della domanda arbitrale, all’osservatore italiano risulta certamente
più tangibile la problematica – invero già emersa, ma rimasta irrisolta, nei Lavori
preparatori del Modello Uncitral del 1985 – attinente al coordinamento tra la lex
fori, che disciplina le forme di introduzione del processo arbitrale, e la lex causae o
la lex rei sitae cui – perlomeno negli ordinamenti di Civil Law ma con significativi
correttivi anche in quelli di Common law – si riporta la disciplina sostanziale della
interruzione della prescrizione e della trascrizione. 

Inoltre, in molti ordinamenti stranieri e nei regolamenti delle più importanti
istituzioni permanenti, in linea con il principio di libertà organizzativa propria del-
l’arbitrato, viene espressamente fatta salva la volontà delle parti di fissare l’inizio
del processo secondo forme e criteri differenti da quelli positivamente stabiliti, a
volte completamente sganciati da un atto idoneo ad individuare il diritto dedotto
innanzi agli arbitri, cui riportare gli effetti sostanziali della litispendenza.

Sciolti i nodi problematici, anche di matrice internazional-processuale da ulti-
mo accennati, relativi alla fase introduttiva del processo arbitrale e così alla genesi
della litispendenza, la ricerca ritroverà nuovi spunti là dove si estenderà nel Cap.
III alla fase successiva, in cui la pendenza del processo arbitrale può dirsi piena-
mente radicata, quale giudizio strettamente inteso (Entscheidigungsverfahren), al
precipuo fine di approfondire la figura della litispendenza arbitrale dal punto di vi-
sta della sua funzione alla tutela dell’azione. Sarà innanzitutto necessario verificare
se i più importanti effetti processuali della litispendenza possano trovare piena ap-
plicazione nel processo arbitrale: tematica questa, come vedremo, intimamente
condizionata dalla peculiarità di questo processo di fondarsi sull’accordo compro-
missorio. In proposito, si ripercorreranno le argomentazioni della dottrina, quasi
unanime nell’escludere l’applicazione dell’art. 39 c.p.c. nei rapporti tra giudici sta-
tali ed arbitri, anche al fine di svolgere l’esegesi della disciplina di cui al nuovo art.
819-ter c.p.c., che esplicitamente esclude l’operatività di questo effetto, delineando
una disciplina ad hoc.

Si vaglierà quindi l’operatività o meno dell’art. 5 c.p.c., così come l’integrale ap-
plicazione dell’art. 111 c.p.c. nel caso di alienazione della res litigiosa, anche allo
scopo di comprendere la portata dell’esplicito richiamo a questo istituto, contenu-
to nell’ultimo comma del nuovo art. 816-quinquies c.p.c. 141. Sarà soprattutto que-
st’ultimo approfondimento a svelare le indubbie peculiarità della litispendenza ar-
bitrale rispetto alla pendenza del processo statale di cognizione, che traggono ori-
gine dal fatto che gli arbitri, a differenza del giudice statale precostituito ex lege,
statuiscono con forza di giudicato sui diritti delle parti solo in forza del patto com-
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promissorio. Al contempo, tuttavia, si coglieranno agevolmente i punti di contat-
to tra le due figure dal punto di vista della funzione di tutela dell’azione, dato che
anche l’arbitrato rituale si colloca, pur con le sue indubbie peculiarità, nell’alveo
della tutela giurisdizionale dei diritti. L’analisi non potrà che occasionare spunti di
riflessione e di confronto anche con l’arbitrato libero, il quale, pur positivamente
definito nella fattispecie generale del nuovo art. 808-ter c.p.c., non conosce il fe-
nomeno della litispendenza, né i relativi effetti processuali e sostanziali si potreb-
bero imporre per il tramite dell’art. 24, primo comma, Cost. Con riferimento a
questa figura, muta il quadro normativo di riferimento, nel senso che l’ordina-
mento è semmai chiamato a preservare l’attuazione della volontà compromissoria,
quale espressione dell’autonomia privata, contro il rischio derivante dal tempo ne-
cessario al perfezionamento di quella che è una fattispecie sostanziale a formazio-
ne progressiva. 

Nella Sez. II dell’ultimo Capitolo, il completamento dell’indagine richiederà di
ripercorrere innanzitutto le possibili vicende anomale che può conoscere il proces-
so arbitrale, per verificare se anche questo processo sia assistito da un’adeguata di-
sciplina, volta a preservare il fisiologico svolgimento del giudizio, favorendo il su-
peramento di impedimenti originari o sopravvenuti alla decisione arbitrale nel me-
rito. Al riguardo, si terranno in considerazione anche le novità normative di cui al
d.lgs. n. 40/2006, che testimoniano una certa attenzione a questi aspetti, ma non
ancora la piena consapevolezza dell’importanza di preservare, anche nell’arbitrato,
il lodo di merito. 

Invero, l’arbitrato italiano non risulta ancor oggi assistito da una adeguata di-
sciplina positiva, a differenza di quella di altri ordinamenti, soprattutto di quelli
ispiratisi alla Legge Modello del 1985. Il nostro c.p.c. dedica una serie di norme al-
la sola fase propriamente decisoria, mentre lo svolgimento del processo viene ri-
messo alla libertà organizzativa delle parti ed al potere direzionale degli arbitri.
Questo principio, riconosciuto già dal previgente art. 816 c.p.c. ed ora dal nuovo
art. 816-bis c.p.c., lascia ampio spazio di manovra per una disciplina convenziona-
le, che ben potrebbe garantire che il giudizio arbitrale pervenga alla sua definizio-
ne. Sennonché, sono soprattutto gli arbitrati amministrati da istituzioni permanen-
ti ad essere contraddistinti da una capillare disciplina del processo funzionale a ta-
le scopo. Invece, nei c.d. arbitrati ad hoc, il più delle volte le parti si limitano a con-
venire per la sede arbitrale di risoluzione delle loro liti e rinviano genericamente al
c.p.c. In tali casi, l’arbitrato è governato nel suo svolgimento processuale essenzial-
mente dal potere direzionale degli arbitri, a sua volta condizionato dal solo rispet-
to del contraddittorio: principio questo, come vedremo, in sé insufficiente a garan-
tire il diritto ad una decisione della lite della parte che ne ha fatto richiesta.

A loro volta, le nuove norme sul procedimento, introdotte dalla recente rifor-
ma, si rivelano in prevalenza di carattere interpretativo e non propriamente inno-
vativo (come l’esplicita ammissibilità della difesa tecnica di cui al nuovo art. 816-
bis, secondo comma, c.p.c.). Si nota, anzi, la mancanza di una norma che attribui-
sca espressamente agli arbitri il potere di fissare termini perentori, che continuano
a regolare lo svolgimento del processo in base alle regole convenute dalle parti ov-



142 Cfr. il § 1046 ZPO, che impone un termine perentorio all’attore in arbitrato di indicare la pro-
pria pretesa ed i fatti su cui si fonda innanzi al collegio costituito, a pena di estinzione del processo (§
1056 ZPO), nonché un termine perentorio al convenuto per prendere posizione sulla domanda
dell’attore. (vedasi SANGIOVANNI, Le fasi iniziali del procedimento arbitrale tedesco, in Riv. trim. dir.
proc .civ., 2004, p. 533 s.). Sulla peculiare configurazione della fase introduttiva del processo arbitrale
in Germania, scandito da due atti di impulso dell’attore, l’Antrag di cui al § 1044 ZPO, anteriore alla
costituzione dell’organo arbitrale, e la Schiedsklage di cui al § 1046 ZPO, proposta innanzi al collegio
costituito, verrà dedicata una puntuale analisi nel Cap. II, Sez. III, in seno allo studio degli arbitrati
stranieri ed internazionali ed alla problematica relativa alla scansione degli effetti sostanziali e proces-
suali della litispendenza arbitrale. 

143 Il d.lgs. n. 40/2006 ha riformato l’art. 820 c.p.c., con il rischio di compromettere gravemente
detta esigenza di celerità. Infatti, non solo viene aumentato il termine di pronuncia del lodo da cen-
tottanta a duecentoquaranta giorni, ma viene inserita altresì una serie alquanto ampia di ipotesi di pro-
roghe. In particolare, il nuovo terzo comma dell’art. 820 c.p.c. prevede due ipotesi di proroga facol-
tativa, la prima (lett. a)) su concorde richiesta delle parti (già ammessa nel regime previgente), mentre
la seconda (lett. b)) «su istanza motivata» di una delle parti o degli arbitri al Presidente del Tribuna-
le. Questa seconda ipotesi, che non precisa i motivi dell’istanza, sembra essere una sorta di clausola di
chiusura, che lascia ad una valutazione di opportunità del Presidente del Tribunale la concessione del-
la proroga del termine, in base alle circostanze del caso concreto. È peraltro il nuovo quarto comma
dell’art. 820 c.p.c. a destare delle perplessità, là dove aggiunge due nuove ipotesi di proroga dei ter-
mini (e per l’effetto configura quattro cumulative ipotesi di auto-proroga per potenziali ben 360 gg.),
ulteriori rispetto ai casi già previsti nel regime previgente di necessità di assunzione di mezzi di prova
e di pronuncia di lodo non definitivo: si tratta del caso in cui venga disposta consulenza tecnica d’uf-
ficio, ovvero qualora debba essere sostituito un arbitro. A nostro avviso, non è stato opportuno rico-
noscere una proroga automatica nel caso di consulenza tecnica, ulteriore a quella prevista per la ne-
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vero, in mancanza, secondo un criterio di opportunità (art. 816-bis, primo comma,
c.p.c.). Si tratta, certamente, della caratteristica saliente dell’arbitrato, estraneo co-
me vuole essere ad una capillare disciplina di forme e di termini. Tuttavia, eviden-
ziamo fin d’ora che si tratta di uno dei regimi normativi più aperti tra quelli che, in
linea di principio, si ritrovano anche in altri ordinamenti nazionali. Basta volgere
l’attenzione alla disciplina della ZPO tedesca sull’arbitrato, introdotta nel 1998,
per cogliere le notevoli differenze che, sotto questo profilo, intercorrono tra i due
sistemi normativi.

La legge tedesca, sebbene faccia salva la libertà organizzativa delle parti, disci-
plina le forme di introduzione del giudizio, scandisce con rigore i ritmi del proces-
so, attraverso la previsione di preclusioni a carico delle parti ed offre un supporto
normativo sussidiario, in mancanza di un’organizzazione convenzionale del pro-
cesso 142. In tal modo, viene garantita la scansione ordinata e celere dell’iter pro-
cessuale verso la decisione degli arbitri, con l’imposizione di oneri di impulso alle
parti, sanzionati con l’estinzione del giudizio (§1056 ZPO).

Per contro, nel nostro ordinamento l’unica norma che sembra ispirarsi a questa
esigenza è l’art. 820 c.p.c., che prevede l’obbligo degli arbitri di pronunciare il lo-
do entro un termine perentorio dal momento dell’accettazione dell’incarico. Sen-
nonché, la previsione di una durata predeterminata del processo arbitrale – che ol-
tretutto potrebbe divenire fisiologicamente lunga, alla luce del nuovo art. 820
c.p.c. 143 – non garantisce che l’aspettativa delle parti alla decisione finale della lite



cessità di assunzione di mezzi di prova. Basti considerare che in tale eventualità, se si aprisse l’istrut-
toria e venisse richiesta la Ctu, le parti attenderebbero due anni circa prima di ottenere il lodo (sei-
cento giorni, oltre la sospensione feriale dei termini). La celerità del processo arbitrale rispetto a quel-
lo innanzi ai giudici statali, quale caratteristica saliente dell’arbitrato e che certamente induce le parti
alla scelta per questa modalità alternativa di tutela, rischia di essere irrimediabilmente pregiudicata.
Invero, a fronte di istruttorie particolarmente articolate, con anche l’esperimento di una consulenza
tecnica, sarebbe stata sufficiente la clausola di chiusura innanzi vista, che riconosce alle parti o agli ar-
bitri di presentare, in contraddittorio, una istanza motivata al Presidente del Tribunale. Si sarebbe la-
sciata così alla ponderata valutazione del giudice statale l’opportunità di concedere una ulteriore pro-
roga, alla luce della complessità della consulenza tecnica.
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non venga pregiudicata dal tempo necessario allo svolgimento del giudizio. In so-
stanza, non è certo questa una norma che potrebbe tener luogo alla funzione pro-
pria degli effetti processuali della litispendenza e più in generale degli istituti volti
a preservare l’esito celere e naturale del processo. Infatti, l’intento perseguito dal
nostro legislatore tramite questa norma viene ad essere facilmente disatteso, ogni
qual volta l’evento anomalo incida in via immediata sul termine di pronuncia del
lodo, sospendendolo sine die.

La recente novella apporta alcune apprezzabili novità in proposito, come
l’esplicito riferimento nel nuovo art. 819-bis c.p.c. all’estinzione del processo, se
nessuna delle parti deposita presso gli arbitri l’istanza di prosecuzione del giudizio
entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudi-
ziale. 

Restano peraltro ancora problematiche altre ipotesi, come nel caso in cui nes-
suna delle parti provveda alla sostituzione dell’arbitro o, più in generale, qualora le
parti o gli arbitri restino inerti. Si pensi al caso in cui gli arbitri ritardino nell’accet-
tare la nomina, una volta notificato l’atto introduttivo.

Ebbene, queste fasi di quiescenza possono divenire patologiche, in ragione del
fatto che si mantengono legati alla pendenza del processo arbitrale effetti, come la
trascrizione della domanda arbitrale ovvero l’efficacia di una misura cautelare, che
certamente per esigenze pubbliche di certezza non possono procrastinarsi sine die.

Le lacune normative che si aprono innanzi all’interprete sono ancor più gravi se
si considera che il processo arbitrale, nelle sue prime battute, non è contraddistin-
to esclusivamente dall’introduzione della res iudicanda, ma anche dalla costituzio-
ne dell’organo decidente. In ragione di questa peculiarità, la casistica delle patolo-
gie, che la litispendenza arbitrale può conoscere, finisce per essere più ampia ri-
spetto a quella che può interessare il processo ordinario statale, rientrandovi non
solo i casi classici di vicende anomale che sopravvengono al giudizio strettamente
inteso, ma anche quelli – nient’affatto rari – in cui non viene scandita regolarmen-
te la fase di costituzione dell’organo decidente successiva alla proposizione della
domanda arbitrale.

La garanzia dell’esito naturale del processo non può essere affidata esclusiva-
mente alla previsione di un termine perentorio di pronuncia del lodo ed al potere
direzionale degli arbitri. Si tratta, oltretutto, di una soluzione peculiare rispetto a



144 V. amplius, sul tema, Cap. III, Sez. I.
145 Costituisce principio pacifico in dottrina e in giurisprudenza che nel caso di estinzione del pro-

cesso la trascrizione della domanda diventi inefficace. Cfr. per tutti, TRIOLA, Della tutela dei diritti. La
trascrizione, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, IX, Torino, 2004, p. 185.
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quelle seguite in altri ordinamenti, nei quali si è, invece, optato per la più elastica
disciplina della mors litis, a fronte dell’inerzia dei soggetti del processo. Negli or-
dinamenti tedesco ed inglese, in particolare, non è previsto – secondo una logica
invero rigida – un termine di durata del giudizio, che difficilmente è in grado di te-
ner conto delle esigenze concrete del singolo processo. 

Pertanto, nel nostro ordinamento è necessario vagliare la possibilità di applica-
re in via estensiva alcune norme generali relative al processo statale di cognizione,
in particolare quelle relative all’interruzione, alla sospensione ed all’estinzione.

Duplice è lo stimolo per questa ricerca. Da un lato, si tratta di evitare che le la-
cune nella disciplina del processo arbitrale si traducano in forme vacanti di tutela
per le parti, che hanno scelto per una giustizia alternativa ma equivalente a quella
statale. Inoltre, l’esigenza pubblica della certezza dei traffici giuridici rende inac-
cettabile anche con riferimento all’arbitrato l’esistenza di un processo pendente si-
ne die. Per sconfessare ogni eventuale opinione contraria, si consideri fin d’ora il
caso della trascrizione della domanda arbitrale nei pubblici registri. Non v’è dub-
bio che, con riferimento a questa fattispecie, l’efficacia (processuale e finanche so-
stanziale in alcuni casi) che ad essa si riconduce ai sensi degli artt. 2652 e 2653
c.c. 144, richieda che venga pronunciato un lodo di accoglimento della domanda (a
sua volta destinato ad essere trascritto, previa omologazione). In caso contrario, co-
me per la trascrizione della domanda proposta innanzi al giudice statale, anche la
trascrizione delle domanda arbitrale non può che essere inefficace – con conse-
guente necessità di cancellazione 145 –, ogni qual volta venga pronunciato un lodo
che rigetta in rito o in merito la pretesa fatta valere, ovvero qualora «il processo sia
estinto per rinunzia o per inattività delle parti», giusta il disposto del secondo com-
ma dell’art. 2668 c.c. È proprio sotto questo profilo, che si coglie fin d’ora l’im-
portanza di individuare l’esito del processo arbitrale, a fronte dell’inattività delle
parti o degli arbitri, nonostante il silenzio normativo sul punto.

La recente novella sollecita a maggior ragione l’interesse al tema, là dove intro-
duce per la prima volta alcuni casi espliciti di estinzione, come quello innanzi ac-
cennato, relativo all’inerzia delle parti nel chiedere la prosecuzione del giudizio ar-
bitrale, una volta definita la causa pregiudiziale non compromettibile innanzi al
giudice statale (art. 819-bis, terzo comma, c.p.c.); ovvero il caso della decorrenza
del termine di pronuncia del lodo, eccepita dalla parte ex art. 821, secondo com-
ma, c.p.c. Si tratterà altresì di verificare in quale rapporto si pongano queste fatti-
specie rispetto all’istituto generale dell’estinzione, non solo quindi ai fini dell’ap-
plicabilità dell’art. 2668 c.c. (nonché dell’art. 669-novies, primo comma, c.p.c.), ma
prima ancora per vagliare l’operatività o meno dell’art. 310 c.p.c.

Il completamento dell’indagine sulla litispendenza dal punto di vista funziona-



146 Cfr. su questa nuova disciplina, POLINARI, sub art. 816-quater, in C.p.c. commentato, diretto da
Consolo, cit., III, p. 5880 s. V. amplius, Cap. III, Sez. II, § 40.

147 Il nuovo art. 819-ter c.p.c., come avremo occasione di sottolineare, è esposto ad un non mani-
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le imporrà di volgere l’attenzione anche ai casi in cui il processo arbitrale non per-
venga a pronunce di merito, bensì a meri lodi di rito. Risulterà utile ripercorrere le
condizioni di decidibilità del merito da parte del giudice arbitrale, al fine di verifi-
care se anche l’arbitrato, similmente al processo statale di cognizione, benefici de-
gli stessi meccanismi normativi di superamento di impedimenti alla prosecuzione
del processo, quali l’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., il
regime di sanatoria di vizi di cui all’art. 182 c.p.c., ovvero una compiuta disciplina
nel caso di venir meno della parte o di sopravvenuta incapacità di agire. Invero, an-
cor oggi nessuna norma prevede un regime simile a quello di cui all’art. 182 c.p.c.,
così come non si rinviene il fenomeno della interruzione del processo nel caso di
morte o sopravvenuta incapacità delle parti. Sotto quest’ultimo profilo, il nuovo
art. 816-sexies c.p.c. non solo prevede una ipotesi di mera sospensione facoltativa
del giudizio, ma oltretutto sanziona il mancato ottemperamento dell’ordine degli
arbitri alla reintegrazione del contraddittorio con il mero potere dei medesimi alla
rinuncia dell’incarico e non già con l’estinzione del processo arbitrale, che rimane
pendente, pur in stato di quiescenza. 

Con riferimento ai casi di litisconsorzio necessario, con il nuovo art. 816-quater
c.p.c. il legislatore del 2006 – segnando una chiara inversione di tendenza rispetto
alla scelta normativa adottata in seno all’arbitrato societario – ha ritenuto preva-
lente l’esigenza di garantire la paritaria partecipazione di tutte le parti alla nomina
degli arbitri rispetto a quella di preservare l’azione mediante l’ordine di integrazio-
ne del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei litisconsorti necessari vin-
colati all’accordo arbitrale. Lungi dal prevedere necessariamente, sulla scia dell’art.
34, d.lgs. n. 5/2003, una appointing authority, il legislatore si limita a sancire l’im-
procedibilità dell’arbitrato là dove i convenuti in litisconsorzio necessario vincola-
ti all’accordo compromissorio non si accordino per la nomina congiunta dell’arbi-
tro o degli arbitri di parte 146, esponendo così facilmente l’arbitrato agli intenti
ostruzionistici dei convenuti. 

A sua volta, il nuovo art. 819-ter c.p.c., che esclude esplicitamente l’applicazio-
ne dell’art. 50 c.p.c. ai rapporti tra arbitri e giudici statali, inevitabilmente elimina
un importante meccanismo normativo, concepito in seno al processo statale di co-
gnizione proprio per conservare gli effetti della litispendenza. Se è vero che anche
nel regime previgente, una parte della dottrina e la giurisprudenza avevano espres-
so forti resistenze all’ammissibilità della translatio nei rapporti tra arbitri e giudici
statali, al contempo la lettura combinata del nuovo art. 824-bis c.p.c. con la più ar-
ticolata disciplina di coordinamento tra il giudizio sulla causa pregiudiziale innan-
zi al giudice statale ed il giudizio arbitrale di cui al nuovo art. 819-bis c.p.c., avreb-
be consentito di ritenere de plano applicabile l’art. 50 c.p.c. all’arbitrato, irragione-
volmente esclusa dal nuovo art. 819-ter c.p.c. 147.



festamente infondato dubbio di incostituzionalità, anche sulla scia della recente pronuncia della Con-
sulta del 12 marzo 2007, n. 77 (pubblicata, unitamente alla pronuncia della Cassazione, Cass., Sez.
Un., 22 febbraio 2007, n. 4109, in Foro it., 2007, I, c. 1009 s. con nota di ORIANI, È possibile la tran-
slatio judicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale: divergenze e consonanze tra Corte di
cassazione e Corte costituzionale). Con questa pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato l’inco-
stituzionalità dell’art. 30 legge Tar nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e proces-
suali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino a seguito di de-
clinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione: la Con-
sulta sottolinea la necessità che il legislatore ordinario debba dare attuazione al principio della con-
servazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdi-
zione nel giudizio ritualmente riattivato davanti al giudice che ne è munito. Come vedremo, nei rap-
porti tra arbitri e giudici statali certamente questo principio di conservazione degli effetti processua-
li e sostanziali della domanda arbitrale non può essere parimente disatteso (v. amplius, Cap. III, Sez.
II, § 38).
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Al riguardo, l’indagine comparata consentirà di mettere a confronto le diffe-
renti scelte operate dagli altri legislatori nazionali. In alcuni ordinamenti stranieri –
specie in quello tedesco, inglese e svizzero – si assiste ad una compiuta disciplina
relativa agli effetti sostanziali della domanda arbitrale, che vengono fatti salvi anche
qualora non siano gli arbitri a statuire in via definitiva e finale sulla lite. Il legislato-
re italiano, invece, si è limitato a riconoscere l’effetto interruttivo permanente del-
la prescrizione fino al passaggio in giudicato del lodo o della sentenza di impugna-
zione ex art. 2945, ultimo comma, c.c. e neppure con la recente riforma integrale
della materia il medesimo ha inteso recepire le sollecitazioni della legge Modello
Uncitral del 21 giugno 1985 sull’Arbitrato Commerciale Internazionale, la quale,
oltre a dedicare una apposita sezione (Chapter VI) alla c.d. termination of procee-
dings, raccomandava gli Stati di approntare adeguati meccanismi per preservare gli
effetti della litispendenza arbitrale.

Tra gli ordinamenti nazionali che hanno dato adeguata risposta a questa racco-
mandazione, si ritrova l’ordinamento tedesco – che ha compiutamente delineato
nel § 1056 ZPO i casi di Beedigung des Verfahrens, al contempo mantenendo nel
nuovo § 204 BGB la ratio conservativa dell’effetto interruttivo della prescrizione,
sottesa al previgente § 220 BGB. Anche l’ordinamento inglese, che ha apportato si-
gnificative modifiche alla normativa interna con l’Arbitration Act del 1996, ha in-
teso assicurare l’esito naturale del processo arbitrale o almeno una coerente mors
litis, a fronte del default of the parties e dell’inerzia degli arbitri. Fin dal Limitation
Act del 1980, inoltre, si era manifestata la sensibilità di conservare gli effetti della li-
tispendenza. 

Sotto questo profilo, la recente novella del 2006 rischia di essere una seconda
mancata occasione, dopo la riforma del 1994, per offrire un’adeguata risposta legi-
slativa alle sollecitazioni internazionali su questi delicati profili dell’arbitrato.



CAPITOLO II

LA LITISPENDENZA ARBITRALE:
PROFILI STRUTTURALI

E GENESI DEL PROCESSO

SEZIONE I

L’INIZIO DEL PROCESSO ARBITRALE

SOMMARIO: 1. La litispendenza nel processo arbitrale nel regime normativo anteriore al-
la novella del 1994: l’accettazione degli arbitri quale momento iniziale del processo. – 2.
Le norme introdotte dalla legge n. 25/1994. – 3. Segue. Critica alla teoria della c.d. do-
manda arbitrale qualificata. – 4. Segue. La forma dell’atto introduttivo del processo ar-
bitrale ex art. 669-octies, quinto comma, c.p.c. e la sua valenza generale: libertà di forme
e modelli convenzionali alternativi (rinvio). – 5. Segue. Il contenuto-forma dell’atto ini-
ziale nel paradigma normativo dell’art. 669-octies c.p.c. ed il regime di nullità: coordi-
namento con l’art. 810 c.p.c. – 6. Segue. Il caso del compromesso contenente la nomina
degli arbitri e la contestuale formulazione delle domande delle parti. – 7. La figura del-
la domanda giudiziale nell’arbitrato e l’inversione di tendenza sul momento iniziale del
processo arbitrale: l’esigenza di rivisitare la tradizionale ricostruzione negoziale del rap-
porto parti-arbitri. – 8. La litispendenza arbitrale nella dottrina tedesca e la valenza si-
stematica del § 220, Abs. I, BGB: l’atto di nomina quale atto unilaterale di investitura e
la teoria processuale dell’«ufficio arbitrale» (Schiedsgerichtsamt). – 9. La figura dell’uf-
ficio arbitrale ed il superamento della tradizionale configurazione del c.d. contratto di
arbitrato: profili di attualità nel pensiero di Capaccioli. – 10. Segue. La funzione e l’uffi-
cio del giudice arbitrale: l’accordo compromissorio quale atto di designazione e titolo di
legittimazione del giudice. – 11. Segue. L’atto di nomina quale atto negoziale unilatera-
le a rilevanza processuale, funzionale alla costituzione del giudice arbitrale, e l’accetta-
zione quale condizione di procedibilità. – 12. Segue. La responsabilità degli arbitri ed il
diritto al compenso: i nuovi artt. 813-bis e 813-ter c.p.c. – 13. Il dovere d’ufficio di de-
cidere la lite ed il suo collegamento con la domanda arbitrale – 14. L’inizio del proces-
so arbitrale: la litispendenza semplice prima della costituzione del giudice ed in pen-
denza del termine per impugnare. L’unicità del rapporto giuridico processuale nella fa-
se di gravame.

3.



1 L’indeterminatezza degli atti iniziali del processo arbitrale era stata criticata dalla più attenta
dottrina, andando a pregiudizio della funzionalità dell’istituto: cfr. GRASSO, Arbitrato e formalismo, in
Riv. arb., 1993, p. 6; LA CHINA, Le nullità nei procedimenti arbitrali, in Riv. dir. proc., 1986, p. 308 s.,
che sottolineava la problematica, intimamente connessa alla libertà di forme dell’arbitrato, relativa al-
la mancanza della fissazione di termini perentori, che scandissero il procedimento (v. però di recente,
nel senso dell’ammissibilità del potere degli arbitri di fissare termini perentori, salva diversa volontà
delle parti e con il solo onere di esplicitare la natura perentoria del termine, ID., L’arbitrato. Il sistema
e l’esperienza, cit., ed. 2004, p. 89). In altri ordinamenti non si rinviene una norma tanto aperta come
l’art. 816 c.p.c.: v. in Francia l’art. 1442 s. c.p.c., in Olanda l’art. 1036 c.p.c. ed in Spagna l’art. 21-29
legge 5 dicembre 1988. Cfr. anche Uncitral Notes on Organizing Arbitral Proceedings, New York, 28
May-14 June 1996. In Germania, la disciplina previgente della ZPO sul processo arbitrale (§§ 1025
ss.) non prevedeva alcuna apposita norma in ordine alle modalità di instaurazione del processo arbi-
trale e di proposizione della Schiedsklage: il § 1029 ZPO si limitava a disciplinare il primo atto di im-
pulso di parte contente la nomina del primo arbitro e comunicato all’altra parte. La riforma integrale
della materia, intervenuta nel 1998, ha introdotto una serie di norme funzionali a disciplinare la fase
introduttiva del processo arbitrale (v. i nuovi §§ 1044 e 1046 ZPO, su cui infra, nel testo). Cfr., fin
d’ora, l’approfondito studio di HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verjährungsunterbrechung nach § 220
BGB, Tübingen, 1996, passim, nel quale l’A. analizza le lacune del sistema arbitrale tedesco all’epoca
vigente quanto ad introduzione del processo arbitrale, attraverso la comparazione con altri ordina-
menti, come quello svizzero, svolgendo contestualmente un’indagine accurata dei principali regola-
menti di istituzioni permanenti, quali in particolare quello della ICC, nonché le Uncitral Rules. Inte-
ressanti spunti anche in BOSCH, Rechtskraft und Rechtshängigkeit im Schiedsverfahren, Tübingen,
1990, spec. p. 171 s.; di recente, v. SCHLOSSER, sub §§ 1044 e 1046, in STEIN-JONAS, ZPO Kommentar,
IX, Tübingen, 2002, p. 524 s.

54 LA PENDENZA DEL GIUDIZIO ARBITRALE

1. La litispendenza nel processo arbitrale nel regime normativo anteriore al-
la novella del 1994: l’accettazione degli arbitri quale momento iniziale
del processo

Nel regime originario del codice del 1942, così come in quello scaturito dalla
riforma del 1983, l’unica norma che disciplinava l’attività della parte, che avesse in-
teresse a dar corso all’arbitrato, era l’art. 809 c.p.c., ai sensi del quale la medesima,
in forza dell’accordo compromissorio, aveva il solo onere di notificare all’altra la
nomina dell’arbitro con l’invito a nominare il secondo 1. 

L’art. 809 c.p.c. non imponeva alla parte di indicare anche il diritto sostanziale
su cui gli arbitri sarebbero stati chiamati a giudicare, né di invocare con apposita
domanda la tutela arbitrale: non v’era, in sostanza, alcun atto di impulso unilatera-
le della parte interessata, contenente l’editio actionis, che contraddistingue il con-
tenuto essenziale dell’atto introduttivo del processo innanzi al giudice statale. 

Mediante la notificazione dell’atto di cui all’art. 809 c.p.c. veniva semplicemen-
te sollecitato il procedimento di costituzione dell’organo arbitrale, destinato a per-
fezionarsi con l’accettazione degli arbitri.

In questo contesto normativo, inoltre, la mancanza di un atto riconducibile al
paradigma della domanda giudiziale veniva giustificata tramite la valorizzazione
dell’arbitrato quale deroga al giudice naturale precostituito ex lege. La necessità
che venisse dapprima ad esistenza il giudice arbitrale induceva ad escludere che
questo tipo di processo potesse trarre origine – similmente a quello statale – da una



2 Cfr., ANDRIOLI, Commento al c.p.c., IV, Napoli, 1964, p. 556; CARNACINI, voce Arbitrato rituale,
in Noviss. Dig. it., I, 2, Torino, 1958, p. 881 secondo cui senza accettazione degli arbitri difetta l’ele-
mento del giudice e non potrà parlarsi di processo finché manchi l’organo giudicante; cfr. anche BIA-
MONTI, voce Arbitrato, in Enc. dir., II, Milano, 1958, p. 899 s., spec. p. 916.

3 V. in tal senso, ANDRIOLI, Commento, cit., IV, p. 556; CARNACINI, voce Arbitrato rituale, pp. 881-
882; FAZZALARI, voce Arbitrato (Teoria generale e diritto processuale civile), cit., p. 398; PUNZI, voce Ar-
bitrato (rituale e irrituale), cit., p. 17. Cfr. anche SCHIZZEROTTO, Dell’arbitrato, Milano, 1988, p. 441 e
la rassegna dell’A. (in SCHIZZEROTTO, L’arbitrato rituale nella giurisprudenza, Padova, 1969, p. 219),
con richiamo in particolare a Cass. 19 luglio 1963, n. 2127, ivi, 1963, Arbitrato, n. 80-81; Cass. 23 lu-
glio 1964, n. 1989, in Foro it., 1964, I, c. 2143 e App. Roma, 5 gennaio 1966, nel quale significativa-
mente venne affermato: «La costituzione del collegio arbitrale, quindi, segna il momento genetico del
rapporto processuale, inteso come rapporto tra le parti e il giudice, e fissa l’inizio del termine per la
decisione ai sensi dell’art. 820 c.p.c., ondè appunto facendo richiamo a questa disposizione e al rigo-
re della sua osservanza (art. 829, n. 6, c.p.c.), che la giurisprudenza ha desunto la necessità della no-
mina e costituzione del collegio arbitrale per poter considerare sorto il rapporto processuale arbitrale
e decorrente il termine per il relativo espletamento»; cfr. anche Cass. 9 marzo 1982, n. 1519, in Rep.
Foro it., 1982, Arbitrato, n. 68.

4 Cfr. CARNELUTTI, Istituzioni, I, cit., p. 70 s., secondo cui il compromesso conferisce agli arbitri la
potestà di giudicare, mentre dal contratto di arbitrato discendono i diritti e gli obblighi degli arbitri
verso le parti, tra cui l’obbligo di pronuncia del lodo. Conviene, però, precisare che l’illustre A. per-
venne a questa conclusione con riferimento al codice del 1942 e così nella fase più matura del proprio
pensiero. Invece, nel vigore del codice del 1865, in due brevi saggi della seconda metà degli Anni Ven-
ti (In tema di responsabilità degli arbitri, nota a App. Bologna, 26 febbraio 1925, in Riv. dir. proc.,
1925, p. 336 s., spec. p. 338; Sulla desistenza degli arbitri, ivi, 1927, II, p. 161 s.) Carnelutti aveva in-
quadrato l’arbitrato in termini di un ufficio, disciplinato e regolato da norme processuali, finanche ri-
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domanda giudiziale, mediante la quale la parte interessata, in presenza di un ac-
cordo compromissorio, avrebbe provocato l’esercizio del potere decisorio degli ar-
bitri sul diritto sostanziale controverso. La res in iudicium deducta non poteva che
presupporre il perfezionamento del procedimento di costituzione del giudice arbi-
trale. Si consideri che di questo avviso era la dottrina unanime, anche quella mag-
giormente incline a riconoscere all’arbitrato una matrice giurisdizionale 2.

Deponeva a favore di questa diffusa impostazione l’art. 820 c.p.c., ai sensi del
quale, come noto, il termine di pronuncia del lodo inizia a decorrere dall’accetta-
zione degli arbitri. La dottrina, seguita dalla giurisprudenza, ritrovò proprio nel
combinato disposto degli artt. 809 e 820 c.p.c., la codificazione positiva dell’inizio
del processo arbitrale con l’accettazione della nomina da parte degli arbitri, quale
momento in cui il giudice arbitrale poteva dirsi venuto ad esistenza 3.

Inoltre, era pacifico che l’accordo compromissorio fosse la manifestazione del-
la volontà concorde delle parti di far decidere le insorte o insorgende controversie
ad arbitri, piuttosto che al giudice statale. L’estraneità degli arbitri a questo accor-
do fu l’argomento portante per intravedere nell’accettazione di questi ultimi il mo-
mento centrale su cui incardinare, con il perfezionamento del rapporto giuridico
negoziale tra arbitri e parti, la nascita del processo.

Fu questa l’intuizione di Carnelutti, che configurò il c.d. contratto di arbitrato,
quale fonte del rapporto giuridico tra le parti e gli arbitri, nei termini di un accor-
do distinto dalla convenzione arbitrale conclusa dalle parti 4 e che ebbe fortuna nel-



tenendo la responsabilità degli arbitri equiparabile a quella dei giudici statali e non di matrice nego-
ziale, sul presupposto che essi mutuino i propri poteri non dalle parti ma dallo Stato. Avremo occa-
sione di riprendere questi rilievi nella Sez. II di questo Cap., ai fini dell’esatto inquadramento della
funzione degli arbitri.

5 Per una parte della dottrina (SCHIZZEROTTO, Dell’arbitrato, cit., p. 332, ma anche nel vigore del-
la novella del 1994, MIRABELLI-GIACOBBE, Diritto dell’arbitrato, Napoli, 1994, p. 46), si tratta di un pe-
culiare ed atipico contratto di prestazione d’opera intellettuale, là dove l’opus sarebbe il lodo (giusta-
mente critico al riguardo VERDE, Gli arbitri, in Diritto dell’arbitrato rituale, a cura di VERDE, cit., p. 65
s., dato che gli arbitri sono incaricati di compiere un vero e proprio atto giuridico). Nel senso che si
tratta di un contratto di prestazione intellettuale e non di un mandato, v. in particolare BIN, Il com-
promesso e la clausola compromissoria, cit., p. 378, che estende questa ricostruzione ad entrambi i tipi
di arbitrato, rituale e libero. Un’altra parte della dottrina, secondo noi preferibilmente, intende il con-
tratto di arbitrato quale negozio di mandato misto a locazione d’opera (autorevolmente, REDENTI, vo-
ce Compromesso, in Noviss. Dig. it., III, Torino, 1959, p. 787; di questo avviso, anche PUNZI, voce Ar-
bitrato (rituale e irrituale), cit., p. 10, il quale, tuttavia, fa salva la tipicità del contratto che lega le parti
agli arbitri, attesa la sua espressa previsione agli artt. 806 ss. c.p.c., e attinge il regime positivo da una
pluralità di fonti normative e dunque dal contratto d’opera intellettuale, dal mandato e dalle stesse nor-
me del c.p.c. Cfr. anche, dopo la riforma del 1994, ID., Disegno sistematico, cit., I, p. 183 s.; nonché DIT-
TRICH, in TARZIA-LUZZATTO-RICCI, Legge 5 gennaio 1994, n. 25, Padova, 1995, p. 56, che sottolinea, a
proposito della forma scritta del compromesso e dell’accettazione della nomina da parte degli arbitri,
la reciproca autonomia, in quanto, «pur concorrendo al medesimo scopo e cioè alla decisione della
causa (…), hanno funzioni diverse e afferiscono a contratti soggettivamente ed oggettivamente diver-
si»; v. inoltre LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, cit., 1995, p. 58 s. e, nell’ed. 2004, p. 70
s. V. anche per gli ampi riferimenti dottrinali, GIOVANNUCCI-ORLANDI, sub art. 813, in Arbitrato, a cu-
ra di CARPI, cit., p. 172 s. ove l’A. manifesta adesione al pensiero di Redenti, nel senso che la regola-
mentazione del contratto di arbitrato debba principalmente rinvenirsi nel codice di rito, data la natu-
ra degli effetti (anche processuali) che è destinato a provocare. 

6 Di opposto avviso era la dottrina meno recente, riconducibile a MORTARA (Commentario, cit.,
III, p. 154 s., che si richiama a CODOVILLA, Del compromesso e del giudizio arbitrale, Torino, 1915, p.
351 s.), che osserva il fenomeno arbitrale nella sua dimensione esclusivamente processuale, qualifi-
cando il compromesso come un contratto e al tempo stesso come l’atto che dà inizio al giudizio, es-
sendo idoneo non solo a derogare alla giurisdizione togata, ma altresì a creare il giudice privato ed a
rimettere a quest’ultimo la decisione della controversia; «lo svolgimento del rapporto processuale è
composto dei medesimi elementi e ha lo stesso carattere giuridico come se esso fosse stato istituito nel-
le forme legittime ordinarie, con la citazione innanzi al giudice dato dallo Stato per quella specie o
classe di azioni». Avremo comunque modo di recuperare alcuni aspetti di questa, pur superata, con-
cezione.

7 Cfr. REDENTI, Diritto processuale civile, cit., III, p. 454, che considera il compromesso quale com-
binazione unitaria di più negozi. ID., voce Compromesso, cit., p. 789 s., valorizzando la fonte proces-
suale del rapporto parti-arbitri; ANDRIOLI, Commento, IV, cit., p. 748; CARNACINI, voce Arbitrato, cit.,
p. 881, secondo cui con l’accettazione degli arbitri il compromesso produce tutti i suoi effetti, quale
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la dottrina successiva 5. Essa apparve come una felice rappresentazione della com-
plessità della struttura dell’arbitrato, in cui il patto compromissorio è presupposto
necessario ma non sufficiente per dar vita al processo, sia in quanto non può in-
tendersi quale atto processuale 6, sia per l’estraneità ad esso degli arbitri. 

Anche la corrente dottrinale maggiormente incline a valorizzare la natura giuri-
sdizionale dell’arbitrato finiva, comunque, per considerare l’accettazione degli ar-
bitri quale momento di perfezionamento del rapporto giuridico processuale. Re-
denti, in particolare – e sulla sua scia, Andrioli, Biamonti, Carnacini 7 – era dell’av-



«… atto che, rendendo perfetto il vincolo compromissorio, segna il momento iniziale del processo ar-
bitrale»; cfr. anche BIAMONTI, voce Arbitrato, cit., p. 916.

8 Nel senso che l’individuazione almeno generica della controversia dovesse essere svolta necessa-
riamente dall’atto di nomina nel caso di clausola compromissoria, sul presupposto che non può esse-
re conferito agli arbitri l’incarico di provvedere su un oggetto indeterminato, VERDE, Gli effetti so-
stanziali e processuali dell’atto di nomina dell’arbitro, nota adesiva a App. Milano, 3 ottobre 1989, n.
1544, in Riv. arb., 1991, p. 296 s.
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viso che l’accordo bilaterale fra parti ed arbitri, pur avendo una valenza processua-
le, andasse ad integrare definitivamente gli effetti del compromesso, inteso quale
fattispecie unitaria a formazione progressiva.

Pertanto, la dottrina successiva e la giurisprudenza erano unanimi nel ritenere
che la stipulazione dell’accordo arbitrale costituisse solo la genesi dell’arbitrato,
mentre il momento in cui poteva dirsi esistente il giudice arbitrale veniva intravisto
nella combinazione dei due atti di nomina e di accettazione, ovvero nel perfezio-
namento del rapporto contrattuale tra parti e gli arbitri nominati. 

Ebbene, se riprendiamo per un momento l’esito dell’analisi condotta sulla liti-
spendenza nel processo statale, risulta agevole notare come questa tradizionale ri-
costruzione del rapporto parti-arbitri incidesse in modo affatto peculiare sulla de-
terminazione del momento iniziale del processo arbitrale. L’accettazione della no-
mina da parte degli arbitri valeva a fondare la pendenza del giudizio, in quanto mo-
mento in cui poteva dirsi venuto ad esistenza il giudice; solo col perfezionarsi del
rapporto contrattuale tra giudici privati e parti poteva dirsi instaurato anche il rap-
porto processuale, che contraddistingue le relazioni giuridiche tra giudice preco-
stituito ex lege e parti nel processo statale di cognizione.

Questa netta impostazione in chiave negoziale veniva seguita da tutta la dottri-
na, pur già allora divisa nelle due correnti privatista e giurisdizionalista, a riprova
del fatto che, qualunque fosse l’approccio seguito, non si intravedeva in ordine al-
la litispendenza nell’arbitrato una soluzione omologa a quella delineata per il pro-
cesso statale.

Senza dubbio, contribuì in tal senso la mancanza di appigli normativi per la
configurazione di una domanda giudiziale nell’arbitrato, nella sua duplice valenza
di atto di impulso della parte, volto a provocare la funzione decisoria degli arbitri
e funzionale ad individuare l’oggetto del giudizio.

Era generale la consapevolezza che tale funzione di individuazione della res liti-
giosa non potesse essere svolta dall’accordo compromissorio, richiamato nell’atto
di nomina: ciò era pacifico rispetto all’accordo arbitrale stipulato nella forma della
clausola compromissoria 8, ma all’evenienza anche se convenuto come autonomo
compromesso. Anche in questo secondo caso, infatti, l’accordo ben poteva limitar-
si ad indicare ancora genericamente il rapporto giuridico fondamentale, senza in-
dividuare le singole posizioni giuridiche soggettive controverse delle parti.

Fu così che venne valorizzata la formulazione dei c.d. «quesiti» innanzi all’or-
gano arbitrale costituito, cui facevano riferimento sia l’art. 823 c.p.c., sia l’art. 825
c.p.c. Si trattava, peraltro, di un’espressione di difficile intendimento sul piano tec-



9 Così VECCHIONE, L’arbitrato nel sistema del processo civile, Milano, 1971, p. 319; CARNACINI, vo-
ce Arbitrato rituale, cit., p. 896.

10 CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., p. 63, che salutò con favore l’abrogazione di detta
espressione nell’art. 825 c.p.c. con la riforma del 1983.

11 ANDRIOLI, Commento, cit., IV, p. 848 s.
12 Nel senso che il compromesso valesse quale atto di costituzione in mora, anche qualora non

contenesse la specificazione dei quesiti, limitandosi a descrivere l’oggetto della controversia, cfr., AN-
DRIOLI, Commento, cit., IV, p. 746 s., sulla base del rilievo che detto accordo, costituendo la manife-
stazione di volontà delle parti di devolvere la controversia ad arbitri, rappresentava la riaffermazione
del diritto che si intendeva far valere nel giudizio arbitrale; cfr. anche VECCHIONE, L’arbitrato, cit., p.
189 s. e COLESANTI, Cognizione sulla validità del compromesso in arbitri, nota a Cass. 27 luglio 1957, in
Riv. dir. proc., 1958, p. 244 s., spec. p. 254, che sulla scia del § 220, II Abs. ZPO, riteneva invece che
ai fini dell’interruzione della prescrizione fosse comunque sufficiente che la parte avesse compiuto gli
atti necessari per dar corso all’arbitrato; nega effetto interruttivo al compromesso anche CECCHELLA,
L’arbitrato, cit., p. 141, il quale peraltro erroneamente cita come precedente giurisprudenziale con-
trario Cass. 22 febbraio 1964 (in Riv. dir. proc., 1964, p. 475 s., con nota di ANDRIOLI, Arbitrato ritua-
le ed effetti sostanziali della domanda): il caso di specie atteneva in realtà alla prescrizione della facoltà
di instaurare il procedimento arbitrale, esclusa dalla Suprema Corte, che intese detto potere proces-
suale come nascente dallo stesso compromesso; cfr. anche REDENTI, voce Compromesso, cit., p. 793;
PUNZI, Arbitrato e prescrizione, in Riv. arb., 1992, p. 8; negava l’effetto interruttivo della prescrizione
al compromesso anche SCHIZZEROTTO, Dell’arbitrato, cit., p. 445, riconducendolo esclusivamente
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nico-processuale, soprattutto in rapporto alle «conclusioni» rassegnate dalle parti,
su cui l’art. 817 c.p.c. poneva l’attenzione, per regolare l’ipotesi in cui le richieste
di una delle parti eccedessero i limiti oggettivi dell’accordo arbitrale.

Alcuni Autori consideravano i quesiti quale generico strumento tramite il qua-
le veniva formulata la domanda, come tali aventi per oggetto la deduzione di sin-
gole posizioni giuridiche sostanziali delle parti 9; altri, nel considerarli come una
formula da raccordare «all’implicta ritrosia nel riconoscere agli arbitri effettivi po-
teri decisionali» 10, non escludevano de jure condito l’apertura ad una possibile ar-
ticolazione della domanda, fino al punto da prospettare una fattispecie a formazio-
ne progressiva. È questa la tesi offerta da Andrioli 11, secondo cui l’omologo della
domanda giudiziale in arbitrato veniva integrato una volta venuti in essere i pre-
supposti soggettivi, ovvero le parti e gli arbitri, ed i presupposti oggettivi, sussi-
stenti una volta che fossero formulati i quesiti e le conclusioni delle parti. 

In ogni caso, anche questa parte della dottrina, maggiormente incline a ricerca-
re un equivalente della domanda giudiziale, finiva per valorizzare di questa fatti-
specie a formazione progressiva la sola funzione di individuazione dell’oggetto del
giudizio, e non anche quella di impulso iniziale del processo, destinato a sorgere
solo una volta radicato il giudizio innanzi agli arbitri mediante la loro accettazione. 

La difficoltà di ritrovare in seno all’arbitrato una figura omologa alla domanda
giudiziale aveva altresì indotto la dottrina ad escludere l’interruzione della prescri-
zione in pendenza del giudizio arbitrale ex artt. 2943 e 2945 c.c. Veniva fatto salvo
il solo effetto interruttivo istantaneo, ricondotto peraltro e solo a quegli atti del
processo arbitrale idonei a costituire in mora ai sensi dell’ultimo comma dell’art.
2943 c.c. 12.



all’atto introduttivo del giudizio arbitrale ai sensi del primo comma dell’art. 2943 c.c., individuato pe-
raltro nell’accettazione degli arbitri. È rimasta isolata l’opinione di SATTA, Compromesso e prescrizio-
ne, in Riv. dir. comm., 1964, II, p. 217, secondo cui per effetto del compromesso il diritto diviene im-
prescrittibile.

13 Cfr. in questo senso, pur con opportune riserve, ANDRIOLI, Commento, cit., IV, p. 746 s., non-
ché in Arbitrato rituale ed effetti sostanziali della domanda, p. 475 s.; SCHIZZEROTTO, Dell’arbitrato, p.
445 s.; CECCHELLA, L’arbitrato, p. 141; NICOTINA, Arbitrato rituale e giurisdizione, Milano, 1990, p.
130 s. Cfr. in senso contrario, RICCI, voce Compromesso, in Noviss. Dig. it., Appendice, II, Torino,
1981, p. 132; PUNZI, Arbitrato e prescrizione, cit., pp. 9 e 13 (cfr. anche ID., Disegno sistematico, cit., I,
p. 512, con puntuali rilievi in ordine alla difficoltà di giustificare de jure condito l’effetto interruttivo
permanente della prescrizione fino al passaggio in giudicato del lodo, la cui impugnazione era condi-
zionata all’omologazione pretorile entro l’anno); VERDE, Gli effetti sostanziali e processuali dell’atto di
nomina dell’arbitro, cit., p. 295 s.

Solo un lontano precedente della Cassazione aveva valorizzato, peraltro in un obiter dictum,
l’equivalenza quoad effectum della domanda arbitrale a quella giudiziale: cfr. Cass. civ., 10 gennaio
1977, n. 74, in Foro it., 1977, I, 1, c. 853 s., ove l’affermazione che «… l’effetto sospensivo di cui al se-
condo comma dell’art. 2945 è quello direttamente connesso al giudizio di cognizione che si sia in-
staurato ai sensi del primo comma dell’art. 2943: ossia, nel caso di specie, detto effetto si sarebbe avu-
to se il giudizio arbitrale, dopo la nomina dell’arbitro, fosse iniziato ed avesse avuto corso, per tutta la
durata del giudizio stesso, ma ciò non si è verificato». Peraltro, il caso concreto atteneva alla questio-
ne dell’idoneità dell’istanza rivolta al Presidente del Tribunale per la nomina del terzo arbitro ad in-
terrompere in modo permanente la prescrizione. Si noti che gli altri precedenti giurisprudenziali cita-
ti da CECCHELLA (in L’arbitrato, cit., p. 142) non attengono in realtà all’effetto sospensivo della pre-
scrizione, nemmeno Cass. 28 settembre 1973, n. 2439, in Giust. civ., 1973, p. 1826 s. a cui implicita-
mente invece l’A. dà rilievo (vi può essere semmai un argomento di segno opposto per l’arbitrato vo-
lontario e positivo per quello obbligatorio).

14 Cfr. ANDRIOLI, Arbitrato rituale ed effetti sostanziali della domanda, loc.cit.
15 PUNZI, Arbitrato e prescrizione, loc. cit.
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Maggiori chiusure, ovviamente, si rilevavano con riferimento all’interruzione
del termine prescrizionale per la durata almeno del giudizio arbitrale, dato che ta-
le effetto è escluso dal secondo comma – interpretato a contrario – dell’art. 2945
c.c. proprio per gli atti di costituzione in mora di cui all’ultimo comma dell’art.
2943 c.c. Risultarono perciò isolate le opinioni, pur autorevoli, che propendevano
per l’idea che si dovesse invece far salvo anche l’effetto interruttivo permanente di
cui all’art. 2945 c.c., perlomeno dall’accettazione degli arbitri 13.

Per superare quella che sembrava comunque una soluzione poco generosa –
come sottolineava Andrioli 14 – (se si tiene conto del fatto che all’epoca, senza
dubbio, il procedimento arbitrale conosceva un esito giurisdizionale attraverso
l’omologazione del lodo ex art. 825 c.p.c.), una parte della dottrina 15 aveva pro-
spettato la reiterazione delle fattispecie interruttive istantanee tramite il compi-
mento di atti processuali, che potessero valere quali atti di costituzione in mora.
In sostanza, al fine di arginare il rischio della decorrenza del termine prescrizio-
nale nelle more del giudizio (peraltro sussistente in relazione alle sole prescrizioni
brevi, a fronte di uno svolgimento fisiologico del processo arbitrale), si dovevano
individuare di volta in volta i singoli atti procedimentali, che potessero valere qua-
le affermazione del diritto fatto valere, ovvero quale riconoscimento della parte
avversaria.



16 L’individuazione legislativa di un atto idoneo a produrre gli stessi effetti sostanziali della do-
manda giudiziale era un intervento legislativo a cui già da tempo aspirava la miglior dottrina, che in-
travedeva in tale lacuna un motivo di indebolimento del rapporto di alternatività-equivalenza tra la tu-
tela arbitrale e la tutela giurisdizionale e che non consentiva di considerare la domanda arbitrale qua-
le modalità diversa di esercizio dell’azione, «per la diminuita attitudine dell’arbitrato rispetto al pro-
cesso ordinario a fungere come strumento di tutela dei diritti soggettivi» (RICCI, Il lodo rituale di fron-
te a terzi, in Riv. dir. proc., 1989, p. 635 s., spec. p. 662).

17 Come già accennato retro, Cap. I, § 9, il d.lgs. n. 40/2006 non ha previsto alcuna norma relati-
va all’introduzione del processo arbitrale.
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La dottrina si ritrovò così a colmare queste lacune tramite indubbi escamotages,
sollecitando un intervento legislativo 16.

2. Le norme introdotte dalla legge n. 25/1994

La riforma di cui alla legge n. 25/1994 ha introdotto novità significative in ordi-
ne alla fase introduttiva del processo arbitrale, per quanto non abbia inciso diret-
tamente sulla relativa disciplina del c.p.c., ancor oggi sfornita di una norma ad
hoc 17. Piuttosto, il legislatore del 1994, come noto, ha inserito un nuovo comma, ri-
spettivamente, agli artt. 2943-2945 c.c. e 2652-2653 c.c., al precipuo scopo di pre-
servare, anche nell’arbitrato, l’esigenza che la durata del processo non pregiudichi
la parte, che invoca la tutela del proprio diritto sostanziale, colmando le lacune av-
vertite a tal proposito nel regime previgente.

In queste fattispecie, è disposto che l’atto notificato con il quale una parte, in
presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la pro-
pria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e
procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri, è idoneo a determinare
quelli che costituiscono gli effetti sostanziali più importanti della domanda giudi-
ziale: vale a dire, l’effetto interruttivo istantaneo della prescrizione del diritto so-
stanziale dedotto in giudizio, quello interruttivo permanente fino al momento in
cui il lodo non è più impugnabile ovvero fino al passaggio in giudicato della sen-
tenza resa sull’impugnazione, nonché la trascrivibilità della domanda nei registri
immobiliari, al fine di conseguire con il lodo omologato, a sua volta trascritto, lo
stesso effetto di prenotazione della sentenza, derivante dalla trascrizione della do-
manda giudiziale. 

Inoltre, il legislatore del 1994 ha introdotto l’attuale quinto comma dell’art.
669-octies c.p.c., colmando, così, quell’ulteriore lacuna che si era delineata quanto
al coordinamento tra tutela cautelare e tutela di merito innanzi agli arbitri. Al ri-
guardo, si rammenta che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo processo cau-
telare uniforme di cui alla legge n. 353/1990, la tradizionale impostazione – corre-
lata alla mancanza di un giudice precostituito ex lege nell’arbitrato –, secondo cui
il processo arbitrale pendeva a seguito dell’accettazione dell’incarico da parte degli



18 Cfr. in questi termini, SALVANESCHI, in Il nuovo processo cautelare, a cura di TARZIA, Padova,
1993, p. 237 s., spec. p. 289; e prima della formulazione definitiva della legge n. 353/1990, CARPI, I
procedimenti cautelari e l’esecuzione nel disegno di legge per la riforma urgente del c.p.c.: la competenza
e il procedimento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1990, p. 1255 s., spec. pp. 1262-1263; cfr. anche CEC-
CHELLA, L’arbitrato, cit., p. 150, secondo cui «si deve ritenere che tale termine sia osservato quando
sono esaurite tutte le iniziative che la parte può realizzare per promuovere l’arbitrato. Pertanto, non
sarà necessaria l’accettazione degli arbitri e la loro nomina da parte di tutte le parti (…), sarà suffi-
ciente la notifica della nomina del proprio arbitro ex art. 810 c.p.c., oppure la formulazione dei que-
siti, se il collegio arbitrale è precostituito (come accade negli arbitrati amministrati)».
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arbitri, aveva sollevato la delicata questione relativa al caso in cui una parte avesse
ottenuto una misura cautelare ante causam, strumentale alla tutela cognitiva di un
diritto sostanziale compromesso in arbitri. Il perentorio termine per iniziare il giu-
dizio di merito, ai sensi degli artt. 669-quinquies e 669-novies, primo comma, c.p.c.
poteva essere facilmente disatteso dal comportamento dilatorio ed ostruzionistico
dell’arbitro nominato dall’altra parte, inerte nell’accettazione, e prima ancora dal-
l’inerzia di quest’ultima a nominare il secondo arbitro, costringendo la parte inte-
ressata a ricorrere al meccanismo di nomina giudiziale ex art. 810 c.p.c. In sostan-
za, poiché si riteneva che la notificazione dell’atto di nomina dell’arbitro ex art. 809
c.p.c. non fosse idonea a determinare l’inizio del processo arbitrale, del tutto irrile-
vante risultava il diligente e tempestivo compimento di tutti gli atti d’impulso pro-
cessuale della parte, interessata al mantenimento dell’efficacia del provvedimento
cautelare.

Una parte della dottrina ritenne di superare l’impasse con la considerazione se-
condo cui, ai fini del rispetto della prescrizione temporale imposta per l’inizio del
giudizio di merito, condizione necessaria e sufficiente fosse la notificazione della
nomina dell’arbitro ex art. 809 c.p.c., atto ritenuto idoneo ad esprimere la volontà
di dar corso all’arbitrato 18.

Tuttavia, questa soluzione non poteva dirsi impeccabile, se si considera che la
nomina ex art. 809 c.p.c. non doveva necessariamente contenere la editio actionis.
Pertanto, questo atto non poteva assolvere alla funzione di introdurre il giudizio di
merito, poiché solo tramite la formulazione della domanda, cui è strumentale la tu-
tela cautelare ottenuta ante causam, può dirsi assolto l’onere della parte di instau-
rare il giudizio di merito, giusta il combinato disposto di cui ai primi commi del-
l’art. 669-octies c.p.c. con l’art. 669-novies c.p.c. Non si poteva neppure spiegare
l’idoneità del mero atto di nomina ex art. 809 c.p.c. ad individuare il diritto so-
stanziale, al fine di consentire al giudice della cautela l’accertamento del fumus bo-
ni juris. 

Inoltre, questa soluzione dottrinale rimaneva al fondo piuttosto insoddisfacen-
te nel contesto della ricostruzione tradizionale dell’arbitrato quale deroga alla pre-
costituzione del giudice, poiché finiva per ammettere l’introduzione del giudizio di
merito arbitrale in un momento in cui era pacifico che non fosse ancora venuto ad
esistenza l’organo giudicante.

Non ci fu il tempo, comunque, per dar modo alla dottrina di riflettere su que-



19 Si richiamano fin d’ora, tra i primi commenti, SALVANESCHI, sub art. 1, in TARZIA-LUZZATTO-RIC-
CI, Legge 5 gennaio 1994, n. 25, cit., p. 12 s.; ID., La domanda di arbitrato, in Riv. dir. proc., 1995, p.
645 s.; MIRABELLI-GIACOBBE, Diritto dell’arbitrato, cit., p. 58; DELLA PIETRA, L’atto introduttivo, in Di-
ritto dell’arbitrato rituale, a cura di VERDE, cit., p. 103 s.; cfr. successivamente l’autorevole opinione di
VERDE, L’introduzione del processo arbitrale (premesse ricostruttive), in Riv. arb., 1996, p. 21 s.; v. an-
che BORGHESI, La domanda di arbitrato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, p. 901 s. e ID., La domanda
di arbitrato, in Arbitrato, a cura di CARPI, cit., p. 217 s.; LUISO, Diritto processuale civile, IV, Milano,
2000, p. 334 s.; TOMMASEO, La domanda di arbitrato, in Riv. arb., 2001, p. 169 s.; cfr. anche SALETTI,
La domanda di arbitrato e i suoi effetti, in in Riv. arb., 2002, p. 665 s. ed ora in Studi in memoria di An-
gelo Bonsignori, Milano, 2004, I, p. 695 s. Cfr. anche TRISORIO LIUZZI, La fase introduttiva del procedi-
mento arbitrale, in Riv. arb., 2003, p. 695 s.

20 Nel senso che questi tre elementi assurgono ad elementi costitutivi della fattispecie complessa
della domanda arbitrale, SALVANESCHI, La domanda di arbitrato, loc. cit.; CECCHELLA, Il processo arbi-
trale, in Riv. arb., 1995, p. 222; anche TOMMASEO, La domanda di arbitrato, cit., p. 175, secondo cui il
legislatore non avrebbe disciplinato direttamente la forma che deve presentare la domanda introdut-
tiva del giudizio arbitrale. «… sembra che egli abbia voluto limitarsi a stabilire che la domanda d’ar-
bitrato, se è proposta in un certo modo e con determinati contenuti, ‘è equiparata alla domanda giudi-
ziale’ quanto agli effetti». BORGHESI, La domanda di arbitrato, cit., p. 911, secondo cui la legge pre-
scrive quali devono essere i requisiti di contenuto-forma che la domanda deve presentare per essere
equiparata alla domanda giudiziale. 
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ste incongruenze: ad appianare la questione intervenne il legislatore del 1994. Co-
me noto, l’art. 1 della legge n. 25 inserì l’attuale quinto comma dell’art. 669-octies
c.p.c., in base al quale l’atto notificato all’altra parte, contenente l’intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, la proposizione della domanda arbitrale e la
nomina dell’arbitro, è idoneo ad impedire il termine decadenziale di inefficacia di
una misura cautelare, ottenuta ante causam dal giudice statale astrattamente com-
petente a decidere il merito della controversia. A riprova dell’insoddisfazione del-
la soluzione dottrinale prospettata prima della novella del 1994, è significativo no-
tare come detta norma abbia previsto, unitamente alla nomina del primo arbitro, la
formulazione della domanda di merito.

Ebbene, prima di affrontare le notevoli implicazioni sistematiche che questi da-
ti normativi hanno comportato sotto il profilo della configurazione della litispen-
denza nell’arbitrato, riteniamo di doverci soffermare ancora un poco sull’esegesi di
queste disposizioni, di impreciso tenore letterale e la cui disorganica sistemazione
ha visto il fiorire di una molteplicità di interpretazioni dottrinali 19.

La lettera delle disposizioni innanzi richiamate equipara espressamente alla do-
manda giudiziale, non tanto la domanda contenuta nell’atto notificato, con cui la
parte interessata provvede alla nomina del primo arbitro ed alla manifestazione
della volontà di dar corso al processo, quanto ed in via immediata l’atto stesso (v.
per esempio l’art. 2653, ultimo comma, c.c.). 

Questa dizione letterale ha indotto una parte della dottrina ad elaborare la c.d.
teoria della «domanda arbitrale qualificata», intesa quale fattispecie complessa no-
tificata all’altra parte, nella quale la proposizione della domanda si combina all’at-
to di nomina ed alla manifestazione dell’intenzione di dar corso all’arbitrato 20.

In seno a questo inquadramento generale della domanda arbitrale, si sono di-



21 Cfr. TOMMASEO, La domanda di arbitrato, cit., p.182, secondo cui le parti, pur potendo conve-
nire forme di introduzione del processo arbitrale differenti dal modello legale (come avviene spesso
nei regolamenti di istituzioni permanenti), senza che ciò comporti alcuna sanzione di nullità, hanno
l’onere di seguire la forma prescritta dalla legge per la proposizione della domanda arbitrale solo
quando intendano conseguire gli effetti in materia di prescrizione, trascrizione ed impedimento del-
l’inefficacia della misura cautelare ante causam. L’autorevole studioso parla al riguardo di una «forma
speciale di domanda introduttiva» introdotta dalla novella del 1994, cui le parti possono ricorrere
qualora intendano ottenere «effetti marcatamente vantaggiosi». Simile la posizione di SALETTI, La do-
manda di arbitrato ed i suoi effetti, cit., p. 676, ove la puntualizzazione che i tre elementi di contenuto
prescritti dalla legge per la domanda arbitrale siano tutti necessari ai fini dell’effetto impeditivo ai sen-
si dell’art. 669-octies c.p.c. ed ai fini degli effetti della trascrizione, in quanto condizionati «al compi-
mento dell’atto individuato dal legislatore»; implicita la stessa conclusione quanto all’interruzione
della prescrizione, fatta salva comunque quella istantanea ed in via stragiudiziale prodotta dall’atto
privo della nomina ma contente la domanda (in senso conf. PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 515
s.; DELLA PIETRA, L’atto introduttivo, cit., p. 133 s.).

22 Cfr. SALVANESCHI, La domanda di arbitrato, cit., p. 649, secondo cui un atto introduttivo pri-
vo dei requisiti previsti dalla legge non può che essere sanzionato da nullità; cfr. anche BORGHESI,
La domanda di arbitrato, cit., pp. 911-912, secondo cui la domanda arbitrale ha assunto la fisiono-
mia di un atto tipico che la parte è tenuta a riprodurre non solo per beneficiare degli effetti previ-
sti, ma in generale perché sorga litispendenza: con la conseguenza che una domanda arbitrale priva
dei requisiti prescritti dalla legge non sarà idonea a produrre gli effetti che le sono propri, essendo
all’uopo necessario riformulare la domanda. Tuttavia, l’A. ritiene che la previsione normativa vin-
coli le parti solo quanto al contenuto prescritto, ma non nel senso che vieti alle parti medesime di
convenire forme differenti di introduzione del processo arbitrale ma comunque idonee al raggiun-
gimento dello scopo dell’atto. Sotto questo profilo, v. amplius, quanto osservato nel § successivo.
Decisamente peculiare è l’impostazione di VERDE, L’introduzione del processo arbitrale (premesse ri-
costruttive), cit., p. 24, il quale da un lato, condivide con questi Autori l’idea che l’unico atto idoneo
ad introdurre il giudizio arbitrale sia quell’atto «composito», nel quale la domanda si combina con
l’atto di nomina, e come tale di valenza generale. Al contempo però l’A. non ritiene che qualora det-
to atto non contenga i requisiti di forma-contenuto prescritti dalla legge, l’atto non sia più equipa-
rabile alla domanda giudiziale. L’a. predilige l’idea che alla domanda giudiziale sia equiparato tout
court l’atto introduttivo del processo arbitrale, con conseguente ammissibilità di una sua integra-
zione a beneficio degli effetti della litispendenza. La posizione dell’autorevole studioso è peculiare
anche in ordine al coordinamento tra atto di nomina e domanda, ma a nostro avviso – come meglio
vedremo tra breve – non del pari convincente (v. infra, § successivo, ove l’argomento viene trattato
ampiamente).

23 V. ancora SALVANESCHI, La domanda di arbitrato, cit., p. 649 s.; TOMMASEO, La domanda di ar-
bitrato, cit., p. 182 s.; SALETTI, La domanda di arbitrato ed i suoi effetti, p. 674 s., nonché, con alcune
precisazioni, BORGHESI, La domanda di arbitrato, cit., p. 911 s.
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stinte, da un lato, le teorie secondo cui detta fattispecie verrebbe imposta solo ai fi-
ni della produzione degli effetti ivi disciplinati 21; dall’altro lato, quelle secondo cui
detta fattispecie complessa rivestirebbe valenza generale ai fini dell’introduzione
del processo arbitrale 22.

Tralasciamo per ora questo secondo profilo, su cui torneremo tra breve. Qui in-
teressa porre in luce come queste teorie siano accomunate dall’idea che detti effet-
ti, sia quelli sostanziali in materia di prescrizione e trascrizione, sia quello di impe-
dire l’inefficacia della misura cautelare ante causam ex art. 669-octies c.p.c., si pro-
ducano se ed in quanto venga notificato all’altra parte quell’atto con quel tipico
contenuto-forma 23. Invero, si tratta di un’interpretazione rigorosamente letterale a



24 Cfr. CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., p. 88. V. amplius, retro Cap. I, § 4.
25 Cfr. TOMMASEO, La domanda di arbitrato, cit., p. 182 s.; SALETTI, La domanda di arbitrato ed i

suoi effetti, cit., p. 674 s. Semmai, ai fini dell’interruzione della prescrizione, anche qualora sia stata
convenuta la forma del ricorso depositato presso una istituzione permanente, è comunque necessario
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nostro avviso non condivisibile, smentita come è dall’esegesi sistematica delle nor-
me sostanziali introdotte dalla legge n. 25/1994, unitamente all’art. 669-octies c.p.c.

3. Segue. Critica alla teoria della c.d. domanda arbitrale qualificata

Innanzitutto, volgiamo l’attenzione all’ultimo comma dell’art. 2945 c.c., secon-
do cui «nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notifica-
zione dell’atto contenente la domanda di arbitrato». 

In questa norma, a differenza delle altre norme del c.c. sopra richiamate, l’ef-
fetto interruttivo permanente della prescrizione viene sì ricondotto all’atto notifi-
cato all’altra parte, ma tale effetto viene al contempo circoscritto, attraverso quel-
l’opportuno inciso, alla editio actionis. Si tratta di una norma più precisa delle altre,
in quanto abbiamo già avuto occasione di notare come, in generale, gli effetti so-
stanziali della domanda giudiziale presuppongano almeno una compiuta estrinse-
cazione dell’editio actionis, ossia l’indicazione del diritto fatto valere: le disposizio-
ni sostanziali in parola fanno riferimento proprio al diritto affermato e dedotto in
giudizio, quale parametro di applicazione per la disciplina ivi dettata 24.

Perciò, non vediamo ragione per una differente ricostruzione con riferimento
all’arbitrato, nel quale è certamente la formulazione della domanda proposta con
l’atto notificato all’altra parte a costituire la fattispecie per così dire «minore», cui
ricondurre i detti effetti. Contribuisce a dar fondamento a questo rilievo anche l’ul-
timo comma degli artt. 2652 e 2653 c.c. letto in via sistematica con gli altri commi,
dove è proprio e direttamente la domanda giudiziale a costituire la fattispecie cui
ricondurre gli effetti propri della trascrizione.

Inoltre – come già evidenziato nel primo capitolo – questi effetti sostanziali del-
la domanda (volti come sono a preservare la parte contro la durata del giudizio)
presuppongono la costituzione del processo, senza essere necessariamente legati
ad una determinata forma di introduzione del giudizio, in specie a quella ordinaria
costituita dall’atto di citazione notificato all’altra parte. 

Entrambi questi rilievi conducono a sollevare un primo appunto alle teorie
dottrinali innanzi richiamate secondo cui, muovendo da una interpretazione let-
terale delle norme introdotte dalla legge n. 25/1994, il rispetto del contenuto-for-
ma dell’atto ivi previsto, che ricomprende altresì la notificazione al convenuto in
arbitrato, sarebbe in ogni caso necessario per consentire alla parte interessata di
beneficiare di effetti conservativi, che la stessa non potrebbe conseguire altri-
menti: e così, anche qualora le parti avessero convenzionalmente stabilito per
una differente modalità di introduzione del processo 25. Per contro, a noi pare



che si perfezioni il contatto con l’altra parte mediante la notificazione, come si è soliti ritenere con ri-
ferimento ai processi introdotti con questa forma, come quello di lavoro: v. retro, Cap. I, § 6. 

26 La configurazione della domanda arbitrale «qualificata» o complessa che dir si voglia, inevita-
bilmente porta con sé un inconveniente, poiché induce a ritenere che l’altra parte, che volesse in via
riconvenzionale esperire una domanda idonea a produrre gli effetti di quella giudiziale in tema di pre-
scrizione e trascrizione, sarebbe costretta a introdurre un nuovo e separato procedimento, con conse-
guente pendenza di più procedimenti arbitrali, connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Per evi-
tare simili incongruenze, si è allora ritenuto – ma con un evidente e non davvero giustificato sforzo er-
meneutico – di poter seguire un’interpretazione teleologica delle nuove norme (SALVANESCHI, sub art.
1, in TARZIA-LUZZATTO-RICCI, Legge 5 gennaio 1994, n. 25, cit., p. 15), per riconoscere alla domanda
nuova proposta pendente lite gli stessi effetti della domanda introduttiva ‘qualificata’ «… purché essa
sia strutturata in modo completo, con l’esplicazione dell’intenzione di devolverla alla cognizione del
collegio arbitrale e la conferma dello stesso arbitro già nominato anche per la soluzione della nuova
questione». 
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che detti effetti sostanziali vengano ricondotti a quell’atto proprio e solo in ra-
gione della funzione del medesimo di rendere pendente il processo arbitrale, in
quanto contenente la domanda con cui viene dedotto in giudizio il diritto so-
stanziale.

Questa interpretazione vanta oltretutto una maggior tenuta sul piano pratico,
rispetto all’impostazione di coloro che rimangono fedeli alla lettera di dette dispo-
sizioni del c.c. In particolare, viene notevolmente ridimensionata la questione, sol-
levata da questa parte della dottrina, relativamente agli effetti sostanziali delle do-
mande nuove o delle domande esperite dalla parte che non ha assunto l’iniziativa
di dare impulso al processo. Invero, gli effetti sostanziali si producono in conse-
guenza della mera proposizione delle domande arbitrali in pendenza del processo,
alla stessa stregua di quella formulata con l’atto introduttivo, senza che sia neces-
sario il rispetto degli ulteriori requisiti di contenuto-forma dell’atto, quali la nomi-
na dell’arbitro, l’intento di dar corso all’arbitrato e, non da ultimo, la sua notifica-
zione 26, essendosi già instaurato il contraddittorio con l’altra parte. 

4. Segue. La forma dell’atto introduttivo del processo arbitrale ex art. 669-
octies, quinto comma, c.p.c. e la sua valenza generale: libertà di forme e
modelli convenzionali alternativi (rinvio)

Le considerazioni innanzi svolte ritrovano una valida conferma nell’attuale
quinto comma dell’art. 669-octies c.p.c. – significativamente introdotto dall’art.
1 della legge n. 25/1994 –, di cui è agevole cogliere la notevole valenza sistema-
tica.

Questa norma, similmente a quelle sostanziali appena richiamate, prevede
che, per evitare l’inefficacia della misura cautelare ottenuta ante causam, «nel ca-
so in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromisso-
ria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un at-
to nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbi-



27 In questo senso anche in giurisprudenza, Cass. 25 luglio 2002, n. 10922; App. Napoli, 9 set-
tembre 1999, in Riv. arb., 2000, p. 227 s.

28 Così SALVANESCHI, La domanda, loc. cit.
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trale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli ar-
bitri».

Ebbene, anche in ordine a questa fattispecie non convince affatto l’idea emersa
in dottrina, secondo cui questa norma si limiterebbe ad imporre alla parte, inten-
zionata ad impedire l’inefficacia della misura cautelare ottenuta ante causam, la no-
tificazione di un atto nella forma-contenuto ivi prescritta. Invero, l’interpretazione
qui avversata immotivatamente rinuncia ad una lettura sistematica di questo nuo-
vo comma dell’art. 669-octies c.p.c. con i primi commi, nonché con l’art. 669-no-
vies c.p.c.: queste disposizioni riconducono l’inefficacia della misura cautelare ot-
tenuta ante causam al mancato tempestivo «inizio del giudizio di merito». Pertan-
to, non si può dubitare che l’atto di cui al quinto comma dell’art. 669-octies c.p.c.
sia idoneo ad impedire l’’inefficacia della misura cautelare in quanto integra la fat-
tispecie generale introduttiva del giudizio arbitrale 27.

Del resto, l’interpretazione contraria presta il fianco ad una palese forzatura,
per non dire ad una contraddizione: i suoi fautori, a fronte di un atto iniziale del
processo arbitrale privo del contenuto prescritto dalla legge, sono costretti ad af-
fermare che il processo abbia comunque validamente inizio, ma che la misura cau-
telare ottenuta ante causam perda efficacia 28. 

Ne esce, così, confermata l’idea che la previsione di un atto da notificare all’al-
tra parte, contenente l’editio actionis, unitamente alla nomina dell’arbitro ed all’in-
tenzione di dar corso all’arbitrato, non sia altro che la forma prevista dalla legge per
introdurre il giudizio arbitrale. 

Il legislatore ha optato per una forma introduttiva del processo arbitrale per
certi versi simile a quella del processo ordinario di cognizione, perlomeno là dove
ha previsto un atto con cui la parte deduce in giudizio il diritto sostanziale che as-
sume leso, instaurando fin da subito il contraddittorio con l’altra parte, mediante
la vocatio in jus. In sostanza, il paradigma normativo del «rito arbitrale» è dato da
un atto notificato all’altra parte. 

Si tratta peraltro di modello normativo, che opera ogni qual volta le parti non
abbiano convenuto per un differente regime convenzionale di introduzione del
processo, come avviene di frequente nei regolamenti di istituzioni permanenti, nei
quali spesso è previsto quale primo atto di impulso della parte il deposito di un at-
to contente la domanda presso l’istituzione permanente, comunicato in un secon-
do momento all’altra parte. Al riguardo, nella Sez. III, ove studieremo la fase in-
troduttiva degli arbitrati esteri, internazionali ed amministrati, avremo occasione di
svolgere una ulteriore critica a quella opinione dottrinale che, muovendo dall’in-
terpretazione letterale dell’art. 669-octies c.p.c., ha concluso nel senso che la forma
prevista dalla legge per questo atto debba necessariamente essere rispettata dalle



29 Cfr. TOMMASEO, La domanda di arbitrato, cit., p. 182 s.; SALETTI, La domanda di arbitrato ed i
suoi effetti, cit., p. 674 s.

30 Cfr. FAZZALARI (in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato, Milano,
1994, p. 119) che pone in evidenza la necessità che la domanda individui le parti, l’oggetto e la causa
petendi. 
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parti, là dove intendano beneficiare degli effetti sostanziali di cui agli artt. 2943-
2945 c.c. e 2652-2653 c.c., nonché dell’effetto di impedire l’inefficacia della misu-
ra cautelare ottenuta ante causam 29.

Qui per ora ci preme analizzare da vicino il modello normativo di cui all’art.
669-octies c.p.c., che opera ogni qual volta le parti non abbiano convenuto per un
differente regime convenzionale di forme, al fine di vagliarne il regime di invalidità. 

5. Segue. Il contenuto-forma dell’atto iniziale nel paradigma normativo
dell’art. 669-octies c.p.c. ed il regime di nullità: coordinamento con l’art.
810 c.p.c.

In ordine al contenuto-forma prescritto dalla legge per l’atto introduttivo, va in-
nanzitutto posto in rilievo che nel rigore formale dell’interpretazione dottrinale ap-
pena sopra criticata, secondo cui l’atto introduttivo è nullo se è privo di uno dei re-
quisiti di contenuto prescritti, non viene considerata la natura processuale di que-
sto atto introduttivo del giudizio: il quale, in quanto privo di un’apposita discipli-
na relativa alle sue nullità, non può che essere soggetto in primis al principio del
raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

Da questa prospettiva, perciò, riteniamo opportuno rileggere il contenuto-for-
ma prescritto dalla legge per l’atto iniziale del processo arbitrale dal punto di vista
della funzione svolta dai singoli elementi di quell’atto.

Se l’indicazione della domanda si presta certamente ad essere funzionale all’in-
dividuazione del diritto sostanziale dedotto in giudizio 30 – anche ai fini degli effet-
ti sostanziali di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. –, non può dirsi essenziale anche
l’espressa manifestazione della volontà di dar corso all’arbitrato. La proposizione
della domanda, unitamente alla nomina dell’arbitro, sono certamente indici suffi-
cienti per l’implicita manifestazione di questa volontà. Questo requisito, pertanto,
può anche mancare, senza che ciò privi l’atto dello scopo di introdurre il giudizio
arbitrale.

Conviene volgere l’attenzione all’altro elemento, che contraddistingue il conte-
nuto-forma di questo atto: l’art. 669-octies c.p.c. impone alla parte anche di nomi-
nare il proprio arbitro.

La nomina dell’arbitro sottende uno scopo peculiare ed ulteriore dell’atto ini-
ziale del processo arbitrale rispetto a quello ordinario, in quanto teso a provocare
la composizione dell’organo arbitrale. 

In sostanza, l’atto introduttivo di questo processo, oltre a dare impulso al giu-



31 Di questo avviso alcuni degli autori, che propendono per la ricostruzione della domanda arbi-
trale quale atto complesso o composito, come BORGHESI, La domanda di arbitrato, cit., p. 914, che
sembra ricondurre il vizio alla vocatio in jus, non ammettendo la sanatoria con efficacia ex tunc, sul ri-
lievo della non applicabilità all’arbitrato della normativa che regola la nullità degli atti processuali;
VERDE, L’introduzione del processo arbitrale, cit., p. 22, che peraltro si distingue per offrire una pecu-
liare interpretazione della combinazione dell’atto di nomina con la domanda (su cui v. infra, nota
173), riconducendo il vizio della mancata nomina alla costituzione del giudice.

32 L’esigenza di coordinare le due fattispecie permane anche a fronte della recente novellazione
dell’art. 810 c.p.c., che ha escluso la necessità della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, im-
ponendo la sola notificazione «per iscritto» – peraltro sulla scia di una giurisprudenza costante, favo-
revole già nel regime previgente a forme convenzionali alternative, come l’invio a mezzo di lettera rac-
comandata –. Sotto questo profilo, peraltro, a noi pare che la notificazione a mezzo di ufficiale giudi-
ziario dell’atto di cui al quarto comma dell’art. 669-octies non ammetta equipollenti là dove sia fun-
zionale proprio ad evitare la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare ottenuta ante causam (che,
peraltro, alla luce della recente riforma introdotta dalla legge n. 80/2005, che ha investito anche l’art.
669-octies c.p.c., sarà solo di natura conservativa). Vengono anche ampliati i poteri del Presidente del
Tribunale in sede di nomina giudiziale, ammesso a vagliare almeno la manifesta inesistenza di un ac-
cordo arbitrale o di un arbitrato estero.

33 Così infatti, quasi letteralmente VERDE, L’introduzione del processo arbitrale, cit., p. 22, che
però si affretta a precisare che la validità dell’atto di nomina dipende dall’anteriorità o contestualità
della proposizione della domanda, idonea ad individuare la controversia su cui l’arbitro nominato è
chiamato a decidere ed in base alla quale è possibile verificare l’eventuale interesse dell’arbitro nel-
la causa. L’autorevole studioso conclude nel senso che l’individuazione della domanda debba pre-
cedere od essere contestuale all’atto di nomina e non possa essere successiva: l’atto di nomina privo
della domanda «sarebbe invalido perché non si è concretato l’accordo e perché, comunque, l’ele-
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dizio mediante la proposizione della domanda, è al contempo funzionale a provo-
care il procedimento di nomina degli arbitri: scelta questa apprezzabile, se si con-
sidera la necessità che nella fase iniziale del processo venga scandita regolarmente
anche la costituzione dell’organo decidente. 

Ciò che deve essere verificato è il regime di nullità, ogni qual volta l’atto con-
tenga la domanda ma difetti della nomina dell’arbitro, o viceversa, si limiti a con-
tenere la nomina dell’arbitro, invitando l’altra parte a nominare il secondo, sulla
scia del disposto dell’art. 810 c.p.c.

Intendiamo prendere le distanze dall’impostazione rigorosa secondo cui il coor-
dinamento tra l’art. 810 c.p.c. ed il quarto comma dell’art. 669-octies c.p.c. sareb-
be nel senso che l’atto introduttivo del giudizio arbitrale debba contenere a pena di
nullità non solo la domanda, ma anche la nomina del primo arbitro 31: si tratta, a
parer nostro, di un’interpretazione che sovrappone erroneamente – come emerge
dal rispettivo tenore letterale – la fattispecie di cui all’art. 810 c.p.c., relativo alla
nomina degli arbitri, con l’invito rivolto all’altra di nominare il secondo arbitro (ed
inserito significativamente nel titolo relativo agli arbitri e non in quello relativo al
procedimento arbitrale) a quella dell’atto iniziale del processo, con cui la parte
propone la domanda 32.

Non pare dubitabile, infatti – e non lo è neppure secondo questi Autori – che
l’atto di nomina nulla abbia a vedere con la proposizione della domanda arbitra-
le 33, rivestendo certamente una propria autonomia, sia in quanto distinto atto ne-



mento mancante non era determinabile (artt. 1325 e 1346 c.c.)». A nostro sommesso avviso, questa
argomentazione prova troppo: ci pare che rimanga valida ancor oggi l’interpretazione dottrinale e
giurisprudenziale relativamente uniforme prima della novella del 1994, secondo la quale non è ne-
cessario che nell’atto di nomina ex art. 810 c.p.c. la parte abbia formulato la propria domanda nei
confronti della controparte (cfr., per la dottrina, CARNACINI, voce Arbitrato rituale, cit., p. 882; FAZ-
ZALARI, voce Processo arbitrale, cit., p. 307; PUNZI, voce Arbitrato (rituale e irrituale), cit., p. 16) es-
sendo sufficiente un riferimento generico al rapporto giuridico controverso. Del resto, lo stesso
Verde nel regime anteriore alla novella del 1994 aveva aderito a tale impostazione, considerando
sufficiente che il tema della controversia fosse almeno genericamente enunciato ai fini della deter-
minazione dell’oggetto dell’incarico, specie con riferimento ad un atto di nomina basato su una
clausola compromissoria (cfr. VERDE, Effetti sostanziali e processuali dell’atto di nomina dell’arbitro,
cit., p. 296 s.).

34 Sulla natura dell’atto di nomina ritorneremo ampiamente nel successivo § 11.
35 Secondo CECCHELLA, L’arbitrato, cit., pp. 121-122, il legislatore ha predisposto un meccanismo

di «attuazione giudiziale della volontà compromissoria», consentendo alla parte interessata al prosie-
guo dell’arbitrato di adire l’autorità giudiziaria tramite apposito ricorso, sostituendo l’attività nego-
ziale di nomina dell’altra parte con un provvedimento giurisdizionale.

36 V. in tal senso SCHLOSSER, sub § 1044, in STEIN-JONAS, ZPO Kommentar, cit., p. 526, che coor-
dina l’atto introduttivo con il § 1035 ZPO, nel senso che, ogni qual volta il procedimento di costitu-
zione del collegio arbitrale è disciplinato esclusivamente dalla ZPO, l’Antrag di cui al § 1044 ZPO do-
vrebbe contenere anche la nomina dell’arbitro se il collegio è composto di tre membri ex § 1035, se-
condo comma ZPO, poiché l’attore che introduce il processo arbitrale, al contempo attendendo di es-
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goziale – pur rilevante nel processo (arg. ex art. 829, primo comma, n. 2, c.p.c.) 34 –
sia perché funzionale alla costituzione del giudice arbitrale.

Ciò comporta, a nostro avviso, che il mancato raggiungimento dello scopo del-
l’uno non possa incidere sulla validità dell’altro, e viceversa. 

Si deve quindi ammettere che la parte possa provvedere in un primo momento
alla mera nomina dell’arbitro con invito rivolto all’altra di nominare il secondo,
dando così impulso al procedimento di costituzione del giudice ex art. 810 c.p.c.,
che prevede un meccanismo giudiziale di nomina per fronte all’eventuale inerzia
dell’altra parte 35. 

Peraltro, è evidente che in tal caso il processo arbitrale avrà inizio, anche ai fini
degli effetti sostanziali e processuali, solo dal momento successivo, in cui la parte
notificherà l’atto contenente la domanda arbitrale, primo vero atto del processo. 

Merita, invece, maggiore attenzione l’ipotesi inversa, in cui cioè la parte pro-
pone la domanda arbitrale, senza contestualmente indicare la nomina dell’arbitro,
o, all’evenienza, riservandosi espressamente di provvedervi in un momento suc-
cessivo.

Al riguardo, l’atto introduttivo del processo arbitrale può dirsi viziato di nullità
se si ritiene che la mancata contestuale iniziativa di dare impulso al procedimento
di costituzione dell’organo giudicante sia indice di un comportamento incompati-
bile con la volontà di dar corso all’arbitrato. L’altra parte, infatti, non è messa in
condizione di fare affidamento sul concreto intento dell’attore di far valere la pro-
pria pretesa innanzi agli arbitri, che necessariamente richiede la costituzione
dell’organo giudicante 36. 



sere intimato dal convenuto in ordine alla determinazione del collegio, «potrebbe non essere preso sul
serio» («… könnte nicht ernst genommen werden»). L’A. aggiunge in proposito che non potrebbe
considerarsi meritevole di protezione l’intento dell’attore di nominare l’arbitro una volta che conosce
la persona dell’altro arbitro nominato dal convenuto («… Der Wunsch des Klägers, erst dann einen
Schiedsrichter zu ernennen, wenn er die Person des vom Beklagten ernannten Schiedsrichters kennt, ist
nicht schutzwürdig»).

Nell’ambito del nuovo arbitrato societario, si pone peraltro la questione del coordinamento tra
la forma-contenuto dell’atto introduttivo contenente la domanda arbitrale e la nomina degli arbitri,
che evidentemente non può essere contenuta nel predetto atto, poiché spettante a pena di nullità al
terzo designato nel patto compromissorio, o in mancanza, al Tribunale competente ai sensi dell’art.
34 del d.lgs. n. 5/2003. Ebbene, considerato che solo la domanda arbitrale notificata all’altra parte è
idonea ad impedire la decadenza eventualmente prevista (si pensi in particolare, alla decadenza per
impugnare delibere assembleari), per l’arbitrato societario non si può imporre alla parte di provve-
dere dapprima a sollecitare la costituzione del collegio giudicante da parte dell’appointing authority
designata. È anche vero, tuttavia, che, per le stesse ragioni espresse nel testo con riferimento all’ar-
bitrato di diritto comune, la parte non può limitarsi a proporre la domanda arbitrale all’altra, prov-
vedendo in un secondo momento ad avanzare l’istanza di nomina al soggetto designato, ovvero al
Tribunale. 

Le medesime esigenze di certezza e di affidabilità in ordine alla volontà della parte di dar corso al-
l’arbitrato sottolineate innanzi per l’arbitrato di diritto comune escludono anche in questo tipo di ar-
bitrato che la parte possa dapprima promuovere la domanda arbitrale, riservandosi in un momento
successivo di sollecitare la costituzione del collegio. Si esporrebbe il procedimento arbitrale al rischio
di rimanere pendente sine die, in balia dell’iniziativa dell’attore a sollecitare la costituzione del colle-
gio. Pertanto, a nostro avviso, la lettura combinata delle norme speciali previste dal d.lgs. n. 5/2003
con quelle generali previste all’art. 669-octies c.p.c. ed agli artt. 2943, 2945 c.c. e 2652, 2653 c.c. (che,
come abbiamo appurato, delineano la fattispecie generale di atto introduttivo del processo arbitrale),
impone alla parte di proporre la domanda arbitrale e di svolgere contestualmente l’istanza di nomina
rivolta al soggetto terzo designato nella clausola compromissoria. L’atto introduttivo ben potrà essere
notificato, oltre che alla controparte, anche al terzo designato quale appointing authority (in senso
conf., MAJORANO, sub art. 34, in I procedimenti in materia commerciale. Commento al d.lgs. n. 5/2003,
a cura di COSTANTINO, Padova, 2005, p. 767). Se invece la nomina spetta al Tribunale del luogo in cui
ha sede la società, l’atto introduttivo notificato all’altra parte, contenente anche l’istanza rivolta al Tri-
bunale, dovrà essere depositato presso la cancelleria del predetto ufficio giudiziario. Sull’eventuale sa-
natoria automatica, ma priva di efficacia ex tunc, della sopravvenuta istanza di nomina da parte dell’at-
tore in arbitrato, v. infra, nel testo.

37 Su cui v. BORGHESI, La domanda di arbitrato, cit., p. 914; cfr. anche SALVANESCHI, loc. cit.
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A nostro avviso, si tratta di un elemento essenziale, senza il quale l’atto non può
dirsi idoneo ad introdurre il giudizio.

Non si comprende peraltro come si possa intravedere una questione di efficacia
ex tunc o ex nunc di una eventuale sanatoria dell’atto iniziale privo della nomina,
sulla scia dell’art. 164 c.p.c. 37, se si considera che la sanatoria dovrebbe essere di-
sposta proprio dall’organo arbitrale da nominare. Il richiamo a questa norma può
semmai giustificarsi sotto il profilo di una sanatoria automatica per effetto della so-
pravvenuta nomina, come nel caso della sanatoria di vizi relativi alla vocatio in jus
per effetto della costituzione del convenuto.

Residua il dubbio di ammettere anche l’efficacia ex tunc della sanatoria: sotto
questo profilo, sussistono seri dubbi in ordine all’analogia juris con la fattispecie
normativa innanzi richiamata. Tenderemmo a negare l’efficacia retroattiva della sa-
natoria dell’atto introduttivo in favore dell’attore, che dà formalmente impulso al



38 In questo caso, come nel caso di vizio della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ar-
bitrale, il collegio, che dovesse essersi comunque costituito mediante le nomine giudiziali ex art. 810
c.p.c., non potrebbe, secondo noi, limitarsi ad ordinare la rinnovazione dell’atto introduttivo, previa-
mente integrato con l’invito ex art. 810 c.p.c., ovvero la rinnovazione della notificazione: invero, en-
trambi questi vizi, qualora abbiano condotto alla formazione del collegio mediante le nomine giudi-
ziali, sono destinati ad avere una immediata ricaduta sulla valida costituzione del collegio medesimo,
quale vizio rilevabile d’ufficio (e così a dispetto del tenore dell’art. 829, primo comma, n. 2, c.p.c., che
presuppone la regolare vocatio del convenuto) proprio a fronte dell’involontaria contumacia dell’altra
parte. Solo se il convenuto, nonostante il vizio di vocatio o il vizio di notificazione, si sia regolarmente
costituito, provvedendo alla nomina del secondo arbitro, si potrà delineare la sanatoria dell’atto in-
troduttivo per raggiungimento dello scopo, con efficacia retroattiva.

39 Così, quasi letteralmente, SALVANESCHI, La domanda di arbitrato, cit., p. 660.
40 V. retro, in questo Cap., § 1, nota 12.
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processo arbitrale, senza contestualmente sollecitare il regolare procedimento di
costituzione del giudice arbitrale.

Ci pare invece che il regime di sanatoria previsto dall’art. 164 c.p.c. possa tro-
vare applicazione per analogia juris nella diversa ipotesi in cui il vizio inerisca di-
rettamente l’editio actionis, sanabile mediante l’integrazione della domanda, ma
non invece nel caso di vizio di vocatio per mancato invito rivolto all’altra parte di
nominare il proprio arbitro 38. 

6. Segue. Il caso del compromesso contenente la nomina degli arbitri e la
contestuale formulazione delle domande delle parti

Col beneficio dei risultati raggiunti attraverso le critiche mosse alla teoria della
c.d. domanda arbitrale qualificata, risulta agevole anche l’analisi del caso in cui sia
stato stipulato un compromesso, contenente la nomina degli arbitri e le domande
delle parti. Proseguendo lungo la nostra linea argomentativa, non vediamo alcuna
difficoltà a riconoscere l’inizio del processo arbitrale fin dalla sottoscrizione del
compromesso, proprio in quanto contente al contempo gli atti di nomina e le reci-
proche domande.

L’analisi di questo caso secondo l’interpretazione offerta dalla c.d. teoria della
domanda qualificata è occasione per evidenziare quanto sia poco appagante detta
intepretazione anche nei suoi risvolti applicativi.

È evidente che questo caso particolare ha fatto sorgere il dubbio tra i sostenito-
ri della teoria qui avversata che non si verifichi l’interruzione della prescrizione,
stante il mancato compimento dell’atto di cui al quinto comma dell’art. 669-octies
c.p.c. 39. Per uscire dall’impasse, si è allora riconosciuto operante almeno l’effetto
interruttivo istantaneo, ricondotto direttamente al compromesso. Si tratta però di
una tesi che già nel regime anteriore alla novella del 1994 non era condivisa dalla
prevalente dottrina 40. Con riferimento poi all’effetto permanente della prescrizio-
ne, nella consapevolezza che il compromesso come tale non sia equipollente all’at-



41 SALVANESCHI, La domanda di arbitrato, loc.cit.
42 V. retro, in questo Cap., § 1.
43 Sulla problematica relativa all’inerzia degli arbitri nominati ad accettare l’incarico, quale ipote-

si patologica di svolgimento del giudizio, v. infra, in questo Cap., § 11 e nel Cap. III, Sez. II, § 37.
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to notificato all’altra parte e come tale inidoneo a fondare la litispendenza, si è ri-
tenuto che «la parte interessata, se non vuole attendere che l’effetto stesso si deter-
mini in virtù del perfezionamento della fattispecie nomina-accettazione, sia co-
munque onerata della notificazione della domanda di arbitrato, oppure della noti-
ficazione dello stesso compromesso, in quanto atto contenente la domanda di ar-
bitrato di cui all’art. 2945, ultimo comma» 41. 

In questi passaggi, a noi pare che le incongruenze siano più di una. Innanzitut-
to, il prospettato onere per la parte di notificare comunque la domanda qualifica-
ta, pur a fronte di un compromesso in cui si sia già provveduto alla nomina degli
arbitri, sembra imposto da mere esigenze formalistiche, che all’interno di un istitu-
to ispirato alla flessibilità delle forme, non hanno ragion d’essere. Ciò significhe-
rebbe richiedere alla parte di confermare la nomina del primo arbitro, di invitare la
controparte a confermare il secondo e – last but not at least – di riproporre le do-
mande. Inoltre, come innanzi evidenziato, in mancanza della notificazione dell’at-
to di cui al quinto comma dell’art. 669-octies c.p.c., secondo questa tesi l’effetto so-
spensivo della prescrizione si produrrebbe comunque dal momento dell’accetta-
zione degli arbitri. Sennonché, l’idoneità dell’accettazione della nomina da parte
degli arbitri a sospendere la prescrizione sarebbe priva di ogni appiglio normativo.
Nel regime previgente – come abbiamo visto – un tale effetto veniva negato pro-
prio per la mancanza di una norma apposita 42.

In realtà, in questo peculiare caso, l’inizio del processo decorre dalla stipula del
compromesso, in quanto atto complesso contente al contempo le rispettive do-
mande arbitrali – cui vanno ricondotti gli effetti sostanziali della litispendenza, an-
che quello di interruzione istantanea e permanente della prescrizione ex artt. 2943
e 2945 c.c. – e le nomine degli arbitri.

7. La figura della domanda giudiziale nell’arbitrato e l’inversione di ten-
denza sul momento iniziale del processo arbitrale: l’esigenza di rivisitare
la tradizionale ricostruzione negoziale del rapporto parti-arbitri

Traendo le fila dell’esegesi appena svolta sulle norme introdotte dalla novella del
1994 – non incise dalla riforma del 2006 –, riteniamo che sussistano inconfutabili
indici normativi, che conferiscono rilievo alla proposizione della domanda in arbi-
trato, quale atto idoneo, similmente alla domanda proposta innanzi al giudice ordi-
nario, a determinare la litispendenza del processo arbitrale: a prescindere, cioè,
dall’accettazione degli arbitri, che può intervenire in un momento posteriore 43. 



44 Cfr. PUNZI, Disegno sistematico, I, loc. ult. cit.
45 Cfr. SALVANESCHI, La domanda di arbitrato, cit., pp. 657-658. Contra, PADOVINI, in TARZIA-LUZ-

ZATTO-RICCI, Legge 5 gennaio 1994, n. 25, cit., p. 294, il quale ritiene che la scelta legislativa non sia
stata nel senso di una diretta equiparazione fra giudizio ordinario e arbitrale, né a favore di una ri-
conduzione delle domande svolte in sede arbitrale alle domande giudiziali, bensì agli atti di costitu-
zione in mora.

46 V. retro, Cap. I, p. 23 s.
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In particolare, l’esegesi delle norme in materia di interruzione della prescrizio-
ne nell’arbitrato smentisce l’impostazione negoziale seguita da una parte della dot-
trina, secondo cui ancor oggi non sarebbe possibile intravedere in esso una vera e
propria domanda giudiziale 44. 

Conviene precisare come la fattispecie dell’interruzione istantanea della pre-
scrizione nell’arbitrato, collocata nell’ultimo comma dell’art. 2943 c.c., solo in ap-
parenza venga assimilata agli atti stragiudiziali idonei a costituire in mora il debito-
re previsti nel medesimo comma. Infatti, l’effetto interruttivo permanente, che vie-
ne espressamente riconosciuto alla domanda arbitrale dall’art. 2945 c.c., implica
che anche quello istantaneo debba essere ricondotto al primo piuttosto che al
quarto comma dell’art. 2943 c.c. 45, non essendo gli atti stragiudiziali di costituzio-
ne in mora idonei a sospendere la prescrizione ai sensi dell’art. 2945 c.c. In sostan-
za, la domanda arbitrale produce l’effetto interruttivo istantaneo della prescrizio-
ne, in quanto atto con cui la parte afferma in giudizio la titolarità del diritto so-
stanziale, dando al contempo inizio al processo. Con tutti i connessi positivi risvol-
ti pratici, quanto ad interruzione dell’usucapione e della prescrizione dei diritti po-
testativi ad attuazione giudiziaria, che abbiamo già avuto occasione di evidenziare
nel capitolo precedente 46.

Ebbene, dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. è agevole inferire la
valenza della domanda in arbitrato in termini di vera e propria domanda giudizia-
le, ovvero quale istanza della parte mediante la quale viene dedotto in giudizio il di-
ritto sostanziale di cui si chiede tutela e la cui proposizione determina la nascita del
processo. In sostanza, quale primo atto processuale. 

Infatti, l’effetto sospensivo della prescrizione dà conto di come la domanda ar-
bitrale sia propriamente domanda giudiziale, volta a provocare la pendenza del
processo. Nel capitolo precedente abbiamo visto come si tratti dell’unico effetto
sostanziale da ricondurre alla domanda nella sua funzione di atto propulsivo del
processo e così intimamente correlato alla litispendenza.

Assumono valenza sistematica anche le norme relative alla trascrizione della do-
manda arbitrale di cui all’ultimo comma degli artt. 2652 e 2653 c.c., i quali, nel
neutralizzare i rischi connessi al tempo del processo, implicitamente confermano il
ruolo-cardine che la domanda della parte riveste anche nell’arbitrato: ovvero, qua-
le istanza che provoca l’esercizio del potere decisorio da parte degli arbitri, al con-
tempo rivestendo la funzione di individuare l’oggetto del giudizio.

Proprio in ragione di questa natura della domanda arbitrale, si spiega altresì



47 Lascia in tal senso perplessi una pronuncia della Cassazione, che invece non ha ritenuto ope-
rante in seno all’arbitrato il divieto di chiedere l’adempimento del contratto una volta proposta la do-
manda la risoluzione del contratto: cfr. Cass., Sez. I, 26 marzo 2003, n. 4463, già richiamata nel Cap.
I, § I, nota 18, ove ulteriori puntualizzazioni.

48 Cfr., a ridosso della novella del 1994, fra gli altri, SALVANESCHI, in TARZIA-LUZZATTO-RICCI, La
legge n. 25 del 1994, cit., p. 1 s.; MIRABELLI-GIACOBBE, Diritto dell’arbitrato, cit., p. 40; FAZZALARI, La
riforma dell’arbitrato, cit., 1994, p. 1 s.; MARENGO, in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, La nuova di-
sciplina dell’arbitrato, cit., p. 115 s. Più di recente, BORGHESI, in Arbitrato, a cura di CARPI, cit., p. 225
s., tornato sull’argomento in ID., La domanda di arbitrato, cit., p. 906; VERDE, L’introduzione del pro-
cesso arbitrale, cit., p. 21 s., il quale tuttavia non attribuisce valenza generale alla domanda arbitrale
quale atto introduttivo del processo, ammettendo l’immediata pendenza del processo nel caso di com-
promesso con contestuale nomina degli arbitri; DELLA PIETRA, L’atto introduttivo, in Diritto dell’arbi-
trato rituale, a cura di VERDE, cit., p. 103 s.; MONTESANO-ARIETA, Diritto processuale civile, IV, cit., p.
467; TOMMASEO, La domanda di arbitrato, cit., p. 170 s.; SALETTI, La domanda di arbitrato e i suoi ef-
fetti, cit., p. 674 s.

49 CARPI, Il procedimento nell’arbitrato riformato, cit., p. 663 in nota, che peraltro sembra rivedere
il proprio pensiero in Profili del contraddittorio nell’arbitrato, in Riv. arb., 2002, p. 1 s., spec. p. 10. An-
che la ricostruzione prospettata da Verde, L’introduzione del processo arbitrale, cit., p. 27 che a sua vol-
ta condiziona l’esistenza del giudice, se non al momento dell’accettazione, perlomeno al momento del-
la nomina degli arbitri non convince – pur offrendo sotto questo profilo interessanti spunti argomen-
tativi alla nostra indagine, poiché esclude la valenza dell’atto di nomina quale mera proposta contrat-
tuale, (v. infra, §§ 10 e 11) – là dove, nonostante questa premessa, non disconosca la produzione degli
effetti di cui agli artt. 2943, 2945, 2652 e 2653 c.c. e 669-octies c.p.c. dal momento della notifica della
domanda arbitrale, con ciò implicitamente ammettendo la pendenza del processo (arg. ex artt. 2945
c.c. e 669-octies c.p.c.) senza il giudice. In ordine agli effetti processuali invece, l’A. afferma che «gli ef-
fetti previsti dagli artt. 820, 819-bis e 817 c.p.c. e, più in generale gli effetti processuali che presup-
pongono l’esistenza di un collegio operante, non possono che risalire alla data di accettazione della no-
mina da parte degli arbitri»: il rilievo in sé è certamente esatto, per quanto non pare che l’A. intenda
distinguere questi effetti processuali, che certamente presuppongono un giudice investito in senso pie-
no della lite, da altri effetti processuali, che trovano di norma applicazione anche nelle fasi di litispen-
denza quiescente, come l’art. 5 o l’art. 111 c.p.c. (v. per questi profili, amplius, Cap. III, Sez. I). 
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l’unanime l’opinione dottrinale, che riconduce ad essa anche la produzione di tut-
ti gli altri effetti sostanziali della domanda giudiziale, tra i quali, in particolare, l’im-
pedimento della decadenza, nonché quelli in materia di restituzione dei frutti da
parte del possessore in buona fede ed in ordine alla decorrenza degli interessi 47.

Inoltre, la dottrina non è affatto refrattaria come un tempo a riconoscere l’ini-
zio del processo arbitrale con il primo atto di impulso della parte notificato all’al-
tra, contente la domanda 48. Sennonché, questo giusto corollario scaturito dalla no-
vella del 1994 non collima più con la tradizionale idea secondo cui il processo ar-
bitrale non possa avere inizio prima che il giudice arbitrale venga ad esistenza per
effetto dell’accettazione delle nomine.

Chi ancora oggi rimane fedele a questa tesi, fatica a pervenire a risultati coeren-
ti: il coordinamento tra il perfezionamento del rapporto negoziale tra le parti e gli
arbitri, da un lato, e la litispendenza dall’altro, si basa sulla considerazione, secon-
do cui «tra le parti, gli effetti sostanziali e processuali decorrono dalla notifica della
domanda giudiziale, mentre gli effetti del rapporto parti-arbitri si determinano dopo
l’accettazione di questi ultimi» 49, con l’implicita contraddizione di considerare pen-



50 Cfr. anche CAVALLINI, L’alienazione della res litigiosa nell’arbitrato, in Riv. dir. proc., 1997, p.
149 s. e ID., Profili dell’arbitrato rituale, Milano, 2005, p. 125 s., il quale, prendendo le mosse dalla na-
tura negoziale dell’arbitrato e dal fondamento negoziale del potere decisorio degli arbitri derivante
dal patto compromissorio, esclude il carattere trilaterale del processo arbitrale e distingue il momen-
to produttivo degli effetti della domanda, di cui nega la natura di domanda giudiziale, «… a seconda
che i medesimi afferiscano al diritto oggetto del patto compromissorio, o, per converso, alle situazio-
ni processuali derivanti dalla costituzione del giudice» (L’alienazione, cit., p. 152). Sennonché, questa
impostazione viene smentita dalla valenza sistematica dell’art. 669-octies, ultimo comma, c.p.c. e
dell’ultimo comma dell’art. 2945 c.c., quali fattispecie normative che certamente valorizzano l’ido-
neità della domanda arbitrale, similmente a quella proposta innanzi al giudice togato, a determinare
la pendenza del processo. Al riguardo, non convince l’affermazione dello studioso, secondo cui, se è
vero che l’effetto sospensivo della prescrizione di cui all’art. 2945 c.c. postula la pendenza del giudi-
zio nel processo ordinario, nel giudizio arbitrale tale effetto «… decorrerebbe da un momento ante-
riore alla pendenza del medesimo». Questo appare, peraltro, un assunto privo di supporto argomen-
tativo, non risultando in tal senso soddisfacente il rilievo dell’A., secondo cui «…  nell’arbitrato il dies
a quo si determina nello stesso momento in cui si verifica l’effetto meramente interruttivo: il quale non
coincide con la vera e propria pendenza del giudizio, essendo all’uopo sufficiente l’individuazione del
diritto di cui si vuole interrompere il decorso del termine prescrizionale» (op. ult. cit., p. 154). Ragio-
nando in questi termini, si dovrebbe allora per coerenza escludere l’effetto sospensivo della prescri-
zione in pendenza del procedimento di costituzione del collegio giudicante, ma ciò evidentemente
condurrebbe ad una interpretazione contra legem del disposto dell’ultimo comma dell’art. 2945 c.c.
introdotto dalla novella del 1994.

51 Cfr. per la puntuale analisi dei singoli effetti, soprattutto SALVANESCHI, La domanda di arbitra-
to, loc. cit.

52 L’ordinamento previgente relativo al processo arbitrale di cui ai §§ 1025 ss. ZPO non prevede-
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dente il processo con i relativi effetti in un momento nel quale si rinnega l’esisten-
za del giudice adito, finendo così per smentire la stessa valenza processuale della
domanda introduttiva 50.

È anche vero, tuttavia, che chi ammette la nascita, a tutti gli effetti sostanziali e
processuali, della litispendenza in forza della proposizione della domanda arbitra-
le 51 non può non chiedersi coerentemente la ragione per la quale, prima della no-
vella del 1994, fosse così irrinunciabile il perfezionamento della costituzione del
giudice arbitrale per poter parlare di processo.

Invero, la riforma del 1994, lungi dall’innovare radicalmente il regime di intro-
duzione del processo arbitrale, potrebbe aver reso soltanto manifesta l’inconsi-
stenza della diffusa idea che il processo arbitrale conoscesse nell’accettazione degli
arbitri il momento iniziale. In fondo, già con l’entrata in vigore del processo caute-
lare uniforme abbiamo avuto modo di notare come fossero emerse delle incon-
gruenze con detta impostazione tradizionale, per superare le quali la dottrina fu già
costretta, sia pur implicitamente, a smentire l’idea che prima dell’accettazione de-
gli arbitri non si potesse intravedere l’esistenza di un processo pendente innanzi al
giudice privato. 

È questo il primo nodo problematico che ci proponiamo di sciogliere, in ordi-
ne al quale si rivela utile un’analisi comparata dell’ordinamento tedesco. In esso,
perlomeno fino alla riforma del 1998, non si rinveniva una disciplina relativa all’in-
troduzione del processo arbitrale 52, similmente al regime normativo domestico an-



va alcuna apposita norma relativa alle modalità di proposizione della domanda arbitrale (Klageerhe-
bung). Il § 1029, I Abs. ZPO si limitava a disciplinare l’instaurazione del giudizio arbitrale solo sotto
il profilo della comunicazione dell’atto di nomina dell’arbitro da parte dell’attore al convenuto (Cfr.
HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verjhärungsunterbrechung nach § 220 BGB, cit., p. 7). 

53 PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 535, secondo il quale questo duplice rapporto, tra le parti
da un lato, e tra queste ultime e gli arbitri dall’altro, avrebbe matrice esclusivamente negoziale e non
anche più schiettamente processuale.

54 Cfr. in particolare Cass. Sez. I, 26 marzo 2003, n. 4463, già citata retro, nel Cap. I, § I, nota 18.
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teriore alla novella del 1994. Tuttavia, la dottrina tedesca non ha mai ritenuto di va-
lorizzare l’accettazione degli arbitri ai fini della litispendenza.

Tratti dalla dottrina d’oltralpe utili spunti per la ricostruzione della litispen-
denza arbitrale dal punto di vista genetico e con essa della figura – divenuta cen-
trale anche nell’arbitrato – della domanda, si dovrà affrontare nella Sezione II un
ulteriore quesito: si tratterà, cioè, di chiarire se la domanda in arbitrato, oltre ad
essere l’atto che dà impulso al processo, sia al contempo modalità di esercizio del-
l’azione ex art. 24 Cost. ovvero se essa ritrovi fondamento esclusivo nell’accordo
arbitrale. 

L’indagine, come si può facilmente intuire, confluirà in quella di più ampio re-
spiro, e notoriamente delicata, in ordine alla natura giurisdizionale o negoziale del-
l’arbitrato, intimamente connessa a quella che ci siamo proposti di svolgere, tesa a
valorizzare la domanda arbitrale quale atto processuale. In tal senso, ci pare signi-
ficativo sottolineare come, nel noto e pregevole studio sistematico sull’arbitrato,
condotto da Punzi, improntato ad una ricostruzione rigorosamente negoziale del-
l’arbitrato, si sia nettamente smentita l’esistenza della domanda arbitrale, quale
equivalente della domanda proposta innanzi al giudice ordinario, per accogliere
l’idea che «il giudizio arbitrale non trae origine da un atto processuale equivalente
alla domanda giudiziale, prendendo piuttosto vita da un atto negoziale, il patto
compromissorio, che è fonte di un duplice rapporto tra le parti e tra le parti e gli
arbitri, rapporto che si perfeziona con il receptum arbitri» 53.

L’interesse per questo ulteriore approfondimento è sollecitato a maggior ragio-
ne dall’avvicinamento a questa impostazione da parte della Suprema Corte con la
nota pronuncia delle Sezioni Unite del 2000: la quale, come accennato in apertura,
ha condiviso l’idea che l’arbitrato si traduca in una rinuncia all’azione e per coe-
renza ha rinnegato l’esistenza di una domanda giudiziale nell’arbitrato 54. 

La stessa recente riforma del 2006, sebbene abbia inteso confermare esplicita-
mente l’esito giurisdizionale dell’arbitrato rituale per il tramite del nuovo art.
824-bis c.p.c., lascia ancora irrisolta la questione del rapporto tra arbitrato e di-
ritto di azione ex art. 24 primo comma, Cost. Infatti, nessun nuovo dato normati-
vo offre un’immediata argomentazione esegetica in ordine al fatto che il potere di
azione in arbitrato sia una modalità alternativa di esercizio di quello stesso dirit-
to di azione di cui alla norma costituzionale e non piuttosto un potere processua-
le che trova fondamento nel patto compromissorio. Anzi, l’esplicita esclusione
dell’effetto impeditivo della litispendenza ex art. 39 c.p.c. e della translatio judicii



55 Cfr. § 1055 ZPO, che dispone «Der Schiedsspruch hat unter den Parteien die Wirkungen eines
rechtskräftigen gerichtlichen Urteils».

56 Norma abrogata a seguito dell’integrale novellazione della disciplina sulla prescrizione in vigo-
re dal 2002, e che ritrova oggi il proprio equivalente nel § 204 n. 9 BGB, che però attiene non più al-
l’interruzione – Unterbrechung – ma alla sospensione – Hemmung – della prescrizione. Sulla valenza
sistematica della nuova norma ai fini dell’inquadramento della disciplina di cui ai nuovi §§ 1044-1046
ZPO, v. infra in questo Cap., Sez. III, § 27 S.
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di cui al nuovo art. 819-ter c.p.c. potrebbe essere intesa proprio quale segnale
dell’inesistenza di uno stesso potere processuale di azione esercitato contempora-
neamente innanzi al giudice statale ed innanzi agli arbitri. Invero, sarà necessario
ripercorrere da vicino proprio la natura e gli effetti dell’accordo compromissorio
rispetto ai poteri processuali delle parti e degli arbitri, al fine di chiarire se il po-
tere di azione esercitato con la domanda arbitrale, da un lato, e la funzione deci-
soria provocata dall’esercizio di tale azione abbiano fondamento negoziale ovve-
ro nella legge.

8. La litispendenza arbitrale nella dottrina tedesca e la valenza sistematica
del § 220, Abs. I, BGB: l’atto di nomina quale atto unilaterale di investi-
tura e la teoria processuale dell’«ufficio arbitrale» (Schiedsgerichtsamt)

Nell’ordinamento tedesco, che pur come quello italiano – perlomeno fino alla
riforma del 1998 (§ 1044 ZPO) – non conosceva una disciplina sull’inizio del pro-
cesso arbitrale, è sempre stato intravisto il fenomeno della litispendenza: ciò si può
spiegare per diverse ragioni.

Innanzitutto, il § 1055 ZPO attribuisce esplicitamente al lodo fin dal suo nasce-
re l’efficacia di una sentenza giudiziale passata in giudicato 55: ciò ha evidentemen-
te escluso l’elaborazione di una concezione rigorosamente negoziale dell’arbitrato. 

Inoltre, esisteva nel BGB il § 220 56, che riconduceva l’effetto di interruzione
della prescrizione alla pretesa (Anspruch) fatta valere innanzi agli arbitri: si trattava
di una norma sostanziale di notevole impatto sistematico, poiché essa a chiare let-
tere codificava la rilevanza giuridica della litispendenza nell’arbitrato, almeno sot-
to questo profilo sostanziale.

Il I Abs. del § 220 BGB, in particolare, disciplinava i casi in cui la pretesa so-
stanziale veniva fatta valere davanti a giudici arbitrali o davanti ad un giudice spe-
ciale o ad un’altra autorità: tramite la tecnica del rinvio, la norma in esame esten-
deva a questi procedimenti l’applicazione dei §§ 209-219 BGB, relativi all’interru-
zione della prescrizione in pendenza del giudizio, ed in specie l’effetto interruttivo
permanente ex § 217 BGB.

La dottrina tedesca ha avuto così modo di beneficiare di un dato normativo, che
certamente ha consentito di valorizzare da tempo il fenomeno anche nell’arbitrato,
mantenendolo ancorato rigorosamente ad una ricostruzione spiccatamente proces-



57 Cfr. l’ampia analisi di HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verjährungsunterbrechung nach § 220
BGB, cit., p. 161, nonché infra, nelle note successive.

58 Cfr. HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verjährungsunterbrechung nach § 220 BGB, cit., p. 161.
Sulle problematiche connesse alla scelta del legislatore tedesco con la novella del 1998 di posticipare
la proposizione della Schiedsklage ex § 1046 ZPO rispetto all’inizio del processo arbitrale tramite la
Schiedsantrag di cui al § 1044 ZPO, v. infra, in questo Cap., Sez. III, § 27.
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suale. Infatti, nessuno studioso tedesco ha mai sentito la necessità di far leva sul
rapporto negoziale tra le parti e gli arbitri, per sostenere che solo con l’accettazio-
ne del mandato arbitrale avesse inizio il giudizio 57. 

V’è da credere che, oltre al supporto normativo del § 220 BGB, la dottrina te-
desca non venne fuorviata da una norma equivalente all’art. 820 c.p.c. Infatti, non
esisteva nella disciplina sull’arbitrato della ZPO un termine di pronuncia del lodo
da parte degli arbitri che scandisse il tempo del processo, lasciato piuttosto nell’al-
ternativa tra lo svolgimento fisiologico fino al lodo di merito e la mors litis a fronte
di una mancata coltivazione dello stesso. 

Le speculazioni dottrinali ruotavano attorno alla domanda arbitrale (Schiedsk-
lage), di cui tutt’al più si indagavano i contenuti, il momento di proposizione ed il
suo rapporto con l’accordo arbitrale – soprattutto ai fini dell’applicabilità o meno
dell’omologo tedesco dell’art. 111 c.p.c. (265 ZPO) –, ma senza che fosse messa in
dubbio la riconducibilità ad essa sola della genesi della litispendenza arbitrale. Il
binomio «domanda-litispendenza», in altri termini, era un dato acquisito nell’am-
biente scientifico tedesco e la piena configurabilità della domanda arbitrale ha
sempre mantenuto lontana la dottrina processualistica da ricostruzioni schietta-
mente negoziali della litispendenza arbitrale. 

L’unica peculiarità risiedeva nel fatto che, pur essendo indiscusso che fosse la
domanda arbitrale a sollecitare la funzione decisoria degli arbitri ed a determinare
la litispendenza, lo stesso § 220 BGB dava conto del fatto che la proposizione del-
la domanda (Erhebung der Klage) intervenisse solo una volta perfezionatosi il pro-
cedimento di costituzione del giudice arbitrale mediante il meccanismo delle no-
mine incrociate 58.

Peraltro, la valorizzazione, anche nella dottrina tedesca, del perfezionamento
del procedimento di costituzione del giudice arbitrale ai fini della configurabilità
della litispendenza non era segnale della vicinanza di questa impostazione alla ri-
costruzione tradizionale della nostra dottrina, di schietta matrice negoziale: ancora
una volta, a costituire il referente normativo era il § 220 BGB, ed in specie il II Abs.
Questa norma, dedicata in modo specifico al processo arbitrale, si riferiva proprio
al caso in cui il collegio arbitrale non fosse ancora costituito: in tale eventualità, si
prevedeva che la prescrizione venisse interrotta «se l’attore avesse posto in essere
gli atti dal canto suo necessari per il disbrigo della faccenda» («das zur Erledigung
der Sache seinerseits erfoderliche»): espressione generica, questa, che venne sostan-
zialmente intesa dalla dottrina nel senso di riferirsi all’instaurazione del procedi-
mento di costituzione del collegio arbitrale, sia pur con differenti sfumature inter-



59 Su cui v. ancora HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verjährungsunterbrechung nach § 220 BGB,
loc. cit.

60 V. retro, Cap. I, § 6.
61 Nel senso della distinzione tra la nomina, quale autonomo negozio processuale unilaterale (selb-

ständige Prozesshandlung), attinente alla prozessuale Entscheidungskompetenz, ovvero alla legittima-
zione dei singoli arbitri a rivestire l’ufficio arbitrale, e la conclusione dell’accordo sostanziale con gli
arbitri (Schiedsrichtervertrag) nei rapporti interni, inteso quale negozio sostanziale di mandato ex §
675 BGB, v. HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verjährungsunterbrechung nach § 220 BGB, cit., p. 81,
nota 21, la quale precisa che, per effetto della nomina, sorgono solo poteri in capo all’arbitro nomi-
nato, da intendersi in senso processuale quale «fondamento della competenza» dell’ufficio arbitrale
(«Kompetenzbegründung»). L’atto di nomina, pertanto – prosegue l’A. – è paragonabile all’autorizza-
zione, e così ad un atto di investitura di poteri, immediatamente efficace per l’arbitro nominato, con
l’ovvio corollario che l’accettazione di questi non deve essere contenuta nell’intimazione scritta rivol-
ta all’altra parte ex § 1029, I Abs. ZPO previgente (ora ex § 1035 ZPO-N). Dall’atto di nomina, ov-
viamente, non derivano anche obblighi (quale in primis quello di attivarsi), in quanto essi sorgono per
effetto del perfezionamento del rapporto sostanziale tra le parti e gli arbitri a seguito di accettazione
di questi ultimi. Resta tuttavia, ovviamente, la facoltà della persona nominata di rifiutare l’incarico di
cui è stato investito, in analogia al § 333 BGB (v. HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verjährungsunter-
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pretative 59. In particolare, merita di essere sottolineata l’interpretazione, accolta
anche dalla giurisprudenza, che escludeva in questa fase preliminare l’effetto inter-
ruttivo permanente della prescrizione ex § 217 BGB. 

In sostanza, l’esistenza dell’Abs. II del § 220 BGB dimostrava la scelta legislati-
va di non ritenere fin da quella fase preliminare la pendenza del processo, in quan-
to il giudice arbitrale non era ancora venuto ad esistenza. Di ciò era conferma la ne-
gazione dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione.

Invero, la negazione della litispendenza prima del momento in cui il giudice si
fosse in concreto radicato era una interpretazione in linea con la concezione (che,
in precedenza, abbiamo visto essere) dominante in Germania della litispendenza
come Streitshängigkeit 60, intesa nel senso di pendenza del giudizio in senso stretto,
ovvero – per seguire la nostra terminologia – quale litispendenza nel senso pieno
dei poteri decisori del giudice sulla controversia. Viene lasciata alla differente no-
zione di Anhängigkeit la fase preliminare in cui il giudice non può dirsi investito a
pieno titolo dell’oggetto del giudizio, che corrisponde al nostro concetto di liti-
spendenza quiescente. Questa concezione, come vedremo nella Sez. III, si trova
sottesa anche al nuovo combinato disposto dei §§ 1044 e 1046 ZPO.

Quel che conta porre in evidenza in questa sede è che il meccanismo di nomi-
na-accettazione degli arbitri è sempre stato riportato al piano – schiettamente pro-
cessuale – del procedimento di costituzione del giudice.

In particolare, una parte della dottrina nega che l’atto di nomina degli arbitri ri-
levi nel processo come mera proposta negoziale, che necessita dell’accettazione, ri-
tenendo invece che sia un atto unilaterale di investitura dei poteri in capo all’arbi-
tro incaricato. In sostanza, rimane in secondo piano, rispetto allo svolgimento del
processo, il perfezionamento del rapporto negoziale tra le parti e gli arbitri, che pu-
re non viene disconosciuto 61.



brechung nach § 220 BGB, loc. cit.; nonché WOLF, Die institutionelle Handelsschiedsgerichtsbarkeit,
München, 1992, p. 78 s.).

62 V. soprattutto WOLF, Die institutionelle Handelsschiedsgerichtsbarkeit, cit., p. 75 s.; HAUCK,
‘Schiedshängigkeit’ und Verjährungsunterbrechung nach § 220 BGB, cit., p. 81, secondo cui «(…) Ri-
chtiger Ansicht nach erfolgt die Übertragung der prozessualen Entscheidungskompetenz (Ernennung) als
selbständige Prozesshandlung empfangsbedürftige mündliche oder schriftliche Willenserklärung». In
termini, già prima della riforma del 1998, SCHLOSSER, sub § 1025, in STEIN-JONAS, ZPO Kommentar,
cit., Nr. 7; con profili anche comparatistici, ID., Das Recht der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit,
Tübingen, 1989, Nr. 491.

63 Ci riferiamo all’opinione, che tuttavia non ci convince, di SCHWAB-WALTER, Schiedsgerichts-
barkeit, München, 2000, pp. 110 e 111, che valorizzano la rilevanza processuale dell’accordo tra le par-
ti e gli arbitri, ma non l’autonomia dell’atto di nomina quale negozio unilaterale processuale. Secondo
questi A.»durch den Vertrag das prozessuale Amt des Schiedsrichters begründet und damit eine prozes-
suale Wirkung erzeugt wird». Da ciò il riconoscimento al contratto di arbitrato della natura di «einen
Vertrag mit Doppelwirkung», quello processuale relativo alla «Begründung des Schiedsrichteramtes» e
quelli di matrice sostanziale, relativi agli obblighi degli arbitri che traggono la loro disciplina soprattut-
to dal BGB, con opportune deviazioni proprio per la valenza anche processuale di questo accordo.

V. sul punto, già prima, SCHWAB, Schiedsrichterernennung und Schiedsrichtervertrag, in Festschrift
für Schiedermair, Tübingen, 1976, p. 499 s.
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L’atto di nomina rileva esclusivamente dal punto di vista della competenza de-
cisoria, quale negozio giuridico processuale unilaterale di matrice autorizzativa,
che non necessita di accettazione.

Inoltre, la disciplina processuale della nomina degli arbitri ha finanche indotto
una parte della dottrina tedesca a riportare la stessa figura dell’ «organo arbitrale»
(«Schiedsrichteramt») al diritto processuale 62.

Si consideri che la dottrina contraria a questa impostazione, se da un lato, di-
sconosce l’autonomia dell’atto di nomina, è comunque indotta a riconoscere l’effi-
cacia, non solo sostanziale, ma anche e primariamente processuale dell’accordo tra
le parti e gli arbitri, funzionale alla costituzione dell’organo arbitrale 63.

Questi brevi cenni allo «stato dell’arte» nella dottrina tedesca si riveleranno uti-
li nel prosieguo dell’indagine: sotto più profili, essi offrono interessanti spunti si-
stematici anche per l’inquadramento della litispendenza arbitrale nel nostro ordi-
namento.

9. La figura dell’ufficio arbitrale ed il superamento della tradizionale confi-
gurazione del c.d. contratto di arbitrato: profili di attualità nel pensiero di
Capaccioli 

Ripercorrendo gli approfondimenti della dottrina tedesca sulla litispendenza
nell’arbitrato, merita apprezzamento la valenza attribuita all’atto di nomina degli
arbitri, quale «autonomo atto processuale» di investitura dei poteri dell’arbitro in-
caricato («selbständige Prozesshandlung»): esso si inserisce nel procedimento di co-
stituzione del giudice arbitrale, il cui dovere decisorio viene sollecitato dalla do-
manda della parte.



64 Cfr. CAPACCIOLI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, Padova, 1957, passim.
65 Cfr. PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 180 s., spec. p. 184. L’A. prende le mosse da un pro-

prio precedente approfondimento sulla figura del difensore, nel quale aveva superato la nozione di di-
fensore come mandatario della parte, valorizzando il concetto di ufficio privato elaborato dalla dot-
trina moderna (v. PUNZI, Note sul ministero del difensore nel processo civile, in Studi in onore di A. Se-
gni, IV, Milano, 1967, p. 168 s.). Secondo questa nozione, basata sull’interesse che dal titolare dell’uf-
ficio deve essere soddisfatto, l’ufficio si delinea ogni qual volta di fronte ad ogni comportamento ob-
bligatorio, gli interessati siano almeno due, i privati e lo Stato, che si pongono sullo stesso piano, qua-
li controinteressati di pari grado. L’A. afferma quindi che il carattere dell’ufficio vada riconosciuto nel
fatto che «intervendo il titolare dell’ufficio in dette situazioni, ed essendo una pluralità di destinatari
della sua attività – e tutti interessati di pari grado – non deve ubbidire ad alcuno di essi», sebbene ciò
non significhi che il titolare abbia solo potestà e non anche obblighi nei confronti di questi soggetti,
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Come vedremo tra breve, anche il nostro diritto positivo offre più di un dato
che conferma la correttezza di questo modo di intendere l’atto di nomina, che di-
viene al contempo lo spunto fondamentale per offrire una ricostruzione del rap-
porto parti-arbitri lontana dalla tesi che lo configura in termini schiettamente ne-
goziali.

Non si tratta di una questione meramente classificatoria e speculativa, poiché
questa indagine consentirà di smentire l’idea che solo dal momento dell’accetta-
zione degli arbitri può dirsi venuto ad esistenza il giudice e così il rapporto proces-
suale debitamente trilaterale. Si ritroveranno valide argomentazioni sistematiche
per ricondurre alla domanda giudiziale in arbitrato l’atto processuale destinato a
provocare il dovere decisorio dell’organo arbitrale, scelto dalle parti con l’accordo
compromissorio: atto che assume davvero i medesimi connotati della domanda ri-
volta al giudice statale, come tale idoneo a produrre gli effetti sostanziali e proces-
suali innanzi ripercorsi.

A tal riguardo, si rivela di estrema attualità il pensiero di Capaccioli, espresso
nel suo noto lavoro monografico del 1957 64, il quale – sebbene condizionato nel
suo argomentare dal regime normativo all’epoca vigente, contraddistinto dalla ne-
cessità che il lodo venisse omologato dal Pretore per ottenere l’efficacia propria di
una sentenza ex art. 825 c.p.c. – aveva mosso una convincente critica alla tesi con-
trattuale dell’arbitrato, facendo tesoro della propria congenialità agli studi di dirit-
to amministrativo. In più passaggi si ritrovano spunti argomentativi per interpreta-
re anche il regime normativo attuale, che anzi acquisiscono maggiore valenza pro-
prio a fronte dell’introduzione della figura della domanda, a chiare lettere svolta
con la novella del 1994. In particolare, se si prescinde dall’eccessivo rigore con cui
l’A. riporta l’arbitrato al piano pubblicistico, nel pensiero di Capaccioli si apprez-
za l’idea di recuperare in seno all’arbitrato la figura dell’ufficio. A detta figura, in-
vero, è ricorso lo stesso Punzi nel suo studio sistematico sull’arbitrato del 2000, ma
a nostro avviso non senza alcune contraddizioni, come vedremo in prosieguo, là
dove l’autorevole studioso si mantiene comunque fedele all’idea che gli arbitri mu-
tuino i propri poteri decisori dall’accordo compromissorio stipulato dalle parti in
lite e che l’ufficio arbitrale sia costituito per intero dall’autonomia privata 65.



dato che è proprio nell’esercizio di obblighi e di potestà che si caratterizza l’ufficio-munus. Punzi con-
clude quindi nel senso che il titolare dell’ufficio deve ubbidire solo (riprendendo le parole di FROSINI,
Osservazioni sulla struttura giuridica dell’officio, in Riv. dir. civ., 1964, p. 139 s., spec. p. 145) alla «leg-
ge della funzione affidatagli» (PUNZI, Disegno, cit., I, p. 182). Secondo lo studioso, a questa figura sa-
rebbe riconducibile anche quella dell’arbitro dato che, dal punto di vista degli interessi in conflitto, gli
arbitri, chiamati a svolgere la funzione del giudicare, non possono essere considerati portatori o pa-
trocinatori degli interessi di una parte. Viene però esclusa la natura pubblica dell’ufficio arbitrale: se-
condo Punzi, infatti, gli arbitri, a seguito dell’atto di nomina, vengono investiti della titolarità di un uf-
ficio che per la fonte dell’investitura, per la funzione e per i correlativi poteri-doveri che gli arbitri so-
no chiamati ad esercitare, ha comunque natura privata (PUNZI, Disegno, cit., I, p. 184), così come so-
no negoziali gli effetti della funzione esercitata (PUNZI, Disegno, cit., I, p. 293). 

66 Cfr. CAPACCIOLI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 47 s.
67 Il nuovo art. 815 c.p.c. previsto dal disegno di decreto legislativo del 15 luglio 2005 non preve-

de più questo limite, riconoscendo ad entrambe le parti – sulla scia della dottrina che ha espresso in-
soddisfazione per l’attuale art. 815 c.p.c. – il potere di ricusazione. 

68 CAPACCIOLI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 50.
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Capaccioli, per contro, abbandona ogni tentativo di aprioristica configurazione
dell’attività degli arbitri in termini giurisdizionali ovvero negoziali, e così accanto-
na la querelle sempre viva (che opponeva ad esempio a Mortara Chiovenda), vol-
gendo piuttosto l’attenzione alle norme che disciplinano la funzione degli arbitri.

Al riguardo, l’A. osserva come la configurazione del rapporto parti-arbitri nei
tipici termini di un contratto, che si perfeziona per effetto della combinazione dei
due atti di nomina e di accettazione, venga smentita da molteplici dati normativi,
costringendo coloro che assecondano questa ricostruzione a più di una forzatura 66.

Innanzitutto, costituisce punto pacifico in quella dottrina e nella giurisprudenza
che propendono per l’inquadramento negoziale del rapporto parti-arbitri, il fatto
che l’arbitro non sia mandatatario nell’interesse della parte che lo ha nominato, ben-
sì incaricato collettivamente da tutte le parti. Si tratta di un correttivo inevitabile,
poiché se sussistessero tanti singoli rapporti di mandato quante sono le parti e gli ar-
bitri, sarebbe quantomeno difficile spiegare il potere di ricusazione dell’arbitro non
nominato dalla parte, giusta il disposto dell’art. 815 c.p.c. 67, così come non avrebbe
ragion d’essere l’obbligo solidale delle parti al pagamento degli onorari spettanti agli
arbitri per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 814 c.p.c. Lo stesso obbligo degli arbi-
tri di risarcire i danni a tutte le parti nel caso in cui rinuncino senza giustificato mo-
tivo all’incarico non può che portare a scomodare la figura del mandato collettivo.

Sennonché, già sotto questo profilo, Capaccioli giustamente manifesta serie
perplessità in ordine alla sussistenza di un interesse sostanziale comune alle parti,
dato dalla risoluzione della lite, che l’arbitro sarebbe chiamato a perseguire.

Invero, non si può non convenire con l’A., là dove osserva che l’interesse alla
definizione della lite esiste, ma non è proprio delle parti, dato che «ciascuna inten-
de vincere, non vederla risolta come che sia» 68. 

L’A. sottolinea altresì la natura non recettizia dell’accettazione degli arbitri, che
sono tenuti a pronunciare il lodo entro un termine perentorio dall’accettazione stes-
sa, giusta il chiaro tenore letterale dell’art. 820 c.p.c. Allo stesso modo, l’art. 809



69 Cfr. CAPACCIOLI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 54.
70 Cfr. CAPACCIOLI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 53.
71 Cfr. CAPACCIOLI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., pp. 58 e 69.
72 Nel nuovo art. 813-ter c.p.c., che prevede una articolata disciplina relativa alla responsabilità

degli arbitri (su cui v. amplius, in questo Cap., § 12), si ritrova l’ipotesi della rinuncia senza giustifica-
to motivo (primo comma, n. 1).
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c.p.c. dà conto della nomina dell’arbitro comunicata all’altra parte, senza presup-
porre minimamente che la nomina sia stata ricevuta dall’arbitro nominato: atto quin-
di, anch’esso considerato dall’Autore come implicitamente non recettizio. Da questi
rilievi, Capaccioli conclude nel senso che è inspiegabile la nascita di un contratto tra
parti ed arbitri dalla combinazione di questi due atti, entrambi non recettizi 69.

Lo studioso osserva come ai sensi dell’art. 810 c.p.c., l’atto di nomina risulti es-
sere una dichiarazione unilaterale comunicata all’altra parte, che viene messa a co-
noscenza dell’investitura in capo ad un altro soggetto del potere di ricoprire l’uffi-
cio di arbitro: ovvero, atto unilaterale di investitura non recettizio, rispetto al qua-
le l’accettazione «si profila come un elemento esterno, necessario per l’efficacia
della nomina e limitatamente al rapporto di investitura» 70. 

In questi passaggi prende corpo l’idea, poi meglio elaborata da Capaccioli, se-
condo cui l’interesse alla definizione della lite, lungi dall’essere l’interesse comune
perseguito dalle parti, è piuttosto un interesse pubblico, di cui sono portatori gli
arbitri, tenuti a soddisfarlo non in forza dell’incarico ricevuto dalle parti (che tale
interesse non hanno), quanto piuttosto per essere stati chiamati a ricoprire l’ufficio
arbitrale. Lo studioso attribuisce natura pubblica a questo ufficio proprio in ragio-
ne del fatto che viene puntualmente regolato dalla legge e «si inquadra nell’ammi-
nistrazione della giustizia nell’interesse dello Stato» 71.

Prescindiamo per un momento dalla qualificazione di ufficio pubblico formu-
lata dall’A., dato che la questione potrebbe essere puramente classificatoria. Ciò
che si apprezza in questi passaggi del pensiero di Capaccioli è che, in effetti, se si
scorrono le norme del c.p.c. relative all’arbitrato, si ritrova l’interesse dello stesso
ordinamento processuale alla decisione della lite da parte degli arbitri: vale in tal
senso il richiamo all’istituto della ricusazione ex art. 815 c.p.c., così come rileva la
fissazione del termine entro il quale gli arbitri sono tenuti alla decisione e finanche
il meccanismo di nomina giudiziale ex art. 810 c.p.c. nel caso di inerzia della parte. 

Inoltre, esiste un’apposita disciplina contenuta nell’art. 813 c.p.c. – ed ora nel
nuovo art. 813-ter c.p.c. 72 –, che prevede l’obbligo del risarcimento dei danni in ca-
po agli arbitri, qualora abbiano rinunciato all’incarico senza giusto motivo, ovvero
qualora non abbiano pronunciato il lodo entro il termine fissato dalle parti, o in
mancanza ai sensi dell’art. 820 c.p.c. Al riguardo, osserva Capaccioli che questa di-
sposizione non avrebbe avuto ragione di esistere se avesse inteso sancire una re-
sponsabilità contrattuale degli arbitri, già ricavabile aliunde, sul piano sostanziale,
dalle norme generali e speciali del c.c.

Secondo Capaccioli, l’art. 813 c.p.c., sulla scia della fattispecie all’epoca previ-



73 Cfr. CAPACCIOLI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 56 s. spec. p. 60 s.
74 Cfr. CAPACCIOLI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 63 s.
75 L’esito riportato nel testo, peraltro, se si scorre con attenzione l’iter argomentativo dell’A., altro

non è che un esito conforme al regime all’epoca vigente, nel quale il lodo era comunque res nulla sen-
za l’omologazione pretorile: la valenza pubblica dell’attività arbitrale veniva difesa solo in ragione del
fatto, all’epoca pienamente condivisibile, che la decisione arbitrale non valeva direttamente come sen-
tenza, quanto suo elemento costitutivo unitamente al decreto di omologa del giudice statale. V’è da
credere che nel regime attuale Capaccioli avrebbe tratto de plano il carattere giurisdizionale del lodo,
non essendo più la sua efficacia condizionata all’omologazione del giudice statale.
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sta in ordine alla responsabilità del giudice civile ex art. 55 c.p.c., confermerebbe
che gli arbitri siano tenuti per legge all’obbligo di risarcimento dei danni, in quan-
to hanno il dovere istituzionale di pronunciare il lodo e di pronunciarlo entro il ter-
mine previsto. Si tratterebbe, in altri termini, di una fattispecie risarcitoria che
affonda le proprie radici nell’inadempimento al dovere d’ufficio gravante sugli ar-
bitri di procedere sino alla pronuncia del lodo, che a sua volta rifletterebbe il ca-
rattere di munus pubblico dell’ufficio arbitrale 73.

Capaccioli muove, quindi, un’ultima obiezione all’impostazione contrattuale
dell’arbitrato, che lo induce a coniugare il fondamento negoziale dell’arbitrato, da-
to dall’accordo compromissorio, con la valenza pubblica dell’ufficio arbitrale. 

Innanzitutto, in ordine alla nomina, quale atto di investitura dell’arbitro, l’A. ri-
leva come non sia affatto necessaria la corrispondenza tra la natura dell’attività
svolta dall’officiato e la natura dell’atto di investitura, che conferisce a quest’ultimo
la legittimazione a svolgere l’attività 74. Basti pensare all’ufficio del giudice statale,
nominato in base ad un atto di natura amministrativa, fonte del rapporto di pub-
blico impiego che lo lega all’Amministrazione dello Stato, ma ciò nondimeno chia-
mato a svolgere una funzione giurisdizionale. In sostanza, non è la natura dell’atto
di legittimazione ad incidere sulla natura della funzione del soggetto legittimato. 

Pertanto, con riferimento all’incarico arbitrale, sarebbe una mera petizione di
principio qualificare come privata l’attività degli arbitri sul presupposto della na-
tura privata dell’atto di nomina.

Lo studioso asseconda piuttosto la tesi opposta: partendo cioè dalla natura pub-
blica dell’ufficio arbitrale, tratta dalla ratio delle norme del c.p.c., l’A. sostiene ad-
dirittura che lo stesso atto di nomina dovrebbe essere qualificato in termini pub-
blicistici, in quanto atto di legittimazione all’esercizio di un potere pubblico.

L’A. non arriva a qualificare in senso giurisdizionale l’attività degli arbitri, stan-
te la necessità – all’epoca positivamente stabilita – che il lodo venisse omologato
per produrre gli effetti di una sentenza: Capaccioli si limita a farne salva la natura
pubblica, sul rilievo che anche l’attività degli arbitri si inserisce nell’ambito della
funzione di amministrazione della giustizia nell’interesse dello Stato 75.

L’A. non dubita che gli arbitri abbiano la qualità soggettiva di privati e che sia
solo il loro ufficio, inteso in senso oggettivo «come sfera di competenza», a rivesti-
re valenza pubblica per il fine che esso persegue e che trascende quello delle parti



76 Cfr. ZANOBINI, L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici, cit., p. 261 s.
77 Cfr. i due saggi di CARNELUTTI, In tema di responsabilità degli arbitri, nota a App. Bologna, 26

febbraio 1925, cit., p. 336 s., spec. p. 338; ID., Sulla desistenza degli arbitri, cit., p. 161 s., già richiamati
retro, nota 4.

78 Nelle Istituzioni, cit., p. 70 s., infatti, l’illustre A. elabora la teoria del contratto di arbitrato, so-
stenendo che gli arbitri mutuino dalle parti il potere di decidere la lite.
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in lite. Dal punto di vista organizzativo – ovvero dal punto di vista dell’organo pre-
posto – Capaccioli è dell’avviso che gli arbitri siano soggetti privati incaricati di
pubbliche funzioni, sulla scia della nota tesi dello Zanobini 76.

Il secondo rilievo che desta attenzione nel pensiero del Capaccioli è che, se non
sussiste correlazione tra la natura dell’atto di legittimazione e la natura dell’attività
svolta dal soggetto legittimato, d’altro canto, deve certamente sussistere omoge-
neità tra il potere dell’officiato, l’attività di esercizio del potere e l’atto in cui essa si
esplica, trattandosi di tre momenti di un unico fenomeno.

Al riguardo, pur senza scomodare alcuna nozione di teoria generale del proces-
so, l’A. afferma che l’accordo arbitrale non sarebbe affatto la fonte della funzione
degli arbitri, che non mutuano quindi dalle parti i loro poteri decisori, in quanto
«la funzione arbitrale è predisposta dalla legge». La volontà compromissoria si so-
stanzierebbe nella sola manifestazione della scelta concorde delle parti per un pro-
cedimento speciale innanzi ad un giudice non statale, mentre l’effetto dell’accordo
arbitrale consisterebbe nell’obbligo per le parti di attenersi a detta scelta: ovvero la
risoluzione arbitrale della lite compromessa. Secondo l’A., in altri termini, sarebbe
totalmente estraneo all’accordo compromissorio il profilo attinente all’investitura
della funzione arbitrale, propria del solo atto di nomina, che avrebbe l’effetto di
designare e così di conferire la qualità di arbitro.

Ripercorso per sommi capi il pensiero di Capaccioli, anticipiamo fin d’ora di
poter condividere molte delle sue intuizioni, fatte salve alcune riserve, specie in or-
dine alla natura pubblica dell’atto di nomina e con esso dell’ufficio arbitrale, non-
ché con riferimento all’assoluto disconoscimento di un rapporto contrattuale tra
parti ed arbitri. Inoltre, dimostreremo come non sia affatto estraneo all’accordo ar-
bitrale il profilo attinente all’investitura e così alla legittimazione dell’organo deci-
dente, che invece l’Autore riconduce esclusivamente all’atto di nomina. 

La ragione che ci induce a vagliare criticamente questi profili della teoria di Ca-
paccioli è che, a nostro avviso, sia mancato all’A. un approccio più propriamente
processuale, che si ritrova invece nel pensiero di Carnelutti degli Anni Venti 77: il
quale, pur muovendo, similmente a Capaccioli, dall’idea che l’arbitrato potesse
configurarsi in termini di un ufficio e che non si potesse ridurre il lodo alla sola par-
te logica della sentenza arbitrale complessa, qualificò l’arbitrato in termini di un uf-
ficio «che serve al processo». Si tratta di una puntualizzazione fondamentale, che
peraltro venne abbandonata nella fase più matura del proprio pensiero 78.

Invero, se a Capaccioli è mancato un tale approccio, che gli avrebbe consentito
di distinguere ciò che è rapporto processuale da ciò che costituisce invece rappor-

4.



79 V. solo per alcuni giusti cenni al rapporto processuale, in CAPACCIOLI, L’arbitrato nel diritto am-
ministrativo, cit., p. 47 s.

80 Cfr. PUNZI, Disegno sistematico, I, cit., p. 296, anche in nota, secondo cui l’obbligo di giudicare
nasce dall’accettazione degli arbitri.

81 AGRIFOGLIO, voce Ufficio (dir. amm.), in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, p. 669 s.
82 Cfr. ancora PUNZI, Disegno sistematico, I, p. 296.
83 Cfr. ancora PUNZI, Disegno sistematico, I, cit., pp. 296-298. 
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to negoziale «di servizio» – giungendo alla tesi estrema di rinnegare in toto l’esi-
stenza della matrice negoziale del rapporto che lega i singoli arbitri alle parti 79 –, a
sua volta Carnelutti, dando seguito alla teoria del c.d. contratto di arbitrato, da cui
gli arbitri derivano i propri poteri decisori, ha forse finito per diluire il rapporto
processuale tra l’organo arbitrale e le parti con il rapporto negoziale che intercorre
tra queste ultime ed i singoli arbitri incaricati di ricoprire l’ufficio.

A nostro avviso, invece, si tratta di due prospettive che convergono verso l’esat-
to inquadramento dell’ufficio arbitrale.

10. Segue. La funzione e l’ufficio del giudice arbitrale: l’accordo compromis-
sorio quale atto di designazione e titolo di legittimazione del giudice

Innanzitutto, è meritevole di essere condiviso l’inquadramento dell’arbitrato in
termini di ufficio, poiché esso consente di ricondurre l’attività degli arbitri, in
quanto scandita da uno svolgimento processuale, non tanto al mero adempimento
di una prestazione negoziale pur tesa alla pronunzia del lodo 80, quanto all’eserci-
zio di una funzione: ovvero della funzione arbitrale.

È ormai un dato acquisito – soprattutto negli studi di matrice giuspubblicistica –
il collegamento necessario tra funzione ed ufficio, ove la funzione altro non è che
«l’attività propria di un munus o di un officium» 81.

Secondo noi, tale nozione riesce meglio a coniugare l’aspetto primariamente fi-
nalistico dell’attività degli arbitri, tesa come è alla decisione della lite, rispetto al bi-
nomio obbligazioni di mezzi o di risultato, cui si ritrova astretta l’impostazione ne-
goziale. Si consideri che in seno ad una tra le più autorevoli opinioni espresse da
questa parte della dottrina, viene manifestata la consapevolezza che gli arbitri
«svolgono una funzione e offrono un opus che esorbita dalla semplice prestazione
di opera intellettuale» 82, proprio in quanto la funzione degli arbitri è volta prima-
riamente alla pronuncia del lodo. Nonostante ciò, questa parte della dottrina vuo-
le comunque riportare al piano del sinallagma contrattuale l’obbligo decisorio de-
gli arbitri, ritrovandosi così costretta, da un lato, a sminuire la rilevanza della di-
stinzione tra obbligazione di mezzi ed obbligazione di risultato; dall’altro lato, a so-
stenere che sia proprio la pronuncia del lodo a costituire l’opus dovuto dagli arbi-
tri, per il quale le parti sono tenute al pagamento degli onorari 83. 

Sennonché, questa affermazione è smentita dal disposto dell’art. 814 c.p.c., che



84 Cfr. in generale, sulla nozione di funzione come attività deputata ad un fine, MODUGNO, voce
Funzione, in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, p. 301 s., spec. p. 302, oltre ovviamente a BENVENUTI, Ap-
punti di diritto amministrativo, cit., passim.

85 Cfr. CAPACCIOLI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 69, ove il rilievo che l’ufficio ar-
bitrale è pubblico «come sfera di competenza». Cfr. in generale sull’argomento AGRIFOGLIO, voce Uf-
ficio (dir. amm.), loc. cit. Sulla necessarietà del collegamento della funzione con l’ufficio, cfr. anche
VENCHI, Contributo allo studio della nozione di funzione pubblica, Roma, 1967, p. 105 s.

86 Contra ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi, Milano, 2004,
pp. 34 e 57, che analizza l’art. 806 c.p.c. dal punto di vista della manifestazione della volontà delle par-
ti espressa nell’accordo compromissorio, intravedendo nel tenore letterale della norma la conferma
che la decisione della lite individui lo scopo comune delle parti compromittenti: scopo che, secondo
l’A., verrebbe raggiunto non in via immediata tramite la stipulazione del compromesso, bensì in via
mediata tramite lo svolgimento del processo fino al lodo, in quanto l’accordo arbitrale costituirebbe
in capo alle parti «… una situazione giuridica composita, di carattere strumentale, tendente a tutelare
un diritto o più diritti sostanziali, che può denominarsi processo arbitrale» (op. cit., p. 43). 

L’A. svolge così una interpretazione «dinamica» della norma, là dove considera l’accordo com-
promissorio quale fonte delle «situazioni giuridiche soggettive componenti il processo arbitrale (…)
tutte funzionali al raggiungimento dell’obiettivo finale, che è poi lo scopo mediato che le parti hanno
in mente quando compromettono in arbitri» (op. cit., p. 40).

A nostro avviso, si tratta di una lettura dell’art. 806 c.p.c. e con essa dell’accordo compromissorio
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fa riferimento al diritto al compenso degli arbitri «per l’opera prestata», che sussiste
anche qualora gli arbitri non pronuncino il lodo senza avere alcuna responsabilità in
proposito: si pensi al caso in cui le parti comunichino agli arbitri l’intervenuta chiu-
sura transattiva della controversia, ovvero per altri motivi revochino congiuntamen-
te l’incarico a tutti gli arbitri. Non c’è alcun dubbio che in tali casi gli arbitri abbia-
no comunque maturato il diritto al compenso per l’attività per intanto espletata.

L’indubbia centralità che riveste la pronuncia del lodo nell’ambito dell’attività
arbitrale si spiega semmai attraverso la qualifica di questa attività in termini di fun-
zione, che non rileva nel solo momento in cui viene emesso l’atto finale, bensì nel-
la sua continuità in quanto deputata ad un fine verso cui tende: la decisione della
lite 84. 

Del resto, la ricostruzione dell’attività arbitrale nei termini di una funzione tro-
vava letterale conferma nel previgente art. 813, terzo comma, c.p.c. ed ora nel nuo-
vo art. 813-bis c.p.c., che sanziona l’omissione od il ritardo dell’arbitro nel compi-
mento di un atto «relativo alle sue funzioni».

Se la definizione dell’attività degli arbitri in termini di funzione sembra trovare
piano riscontro nelle norme del c.p.c. appena viste, anche il collegamento con l’uf-
ficio si rivela particolarmente costruttivo in seno all’arbitrato. Sulla scia dei rilievi
di Capaccioli, questo concetto di ufficio è da intendersi in senso oggettivo, quale
astratta prefigurazione della competenza per lo svolgimento di una determinata at-
tività 85, che correttamente l’Autore distingue dal profilo soggettivo e più propria-
mente organizzativo.

Si tratta cioè di quella nozione di ufficio in senso oggettivo, alla luce della
quale ritrova la sua miglior lettura il testo dell’art. 806 c.p.c., là dove definisce
l’ambito delle controversie deferibili ad arbitri 86 – che a seguito della recente no-



che per più profili non convince, come avremo modo di dimostrare tra breve, in occasione dello stu-
dio della natura del patto arbitrale. Ci limitiamo per ora a manifestare perplessità in ordine alla simi-
litudine che l’A. scorge tra l’accordo compromissorio ed i contratti associativi, contraddistinti en-
trambi da una comunione di scopo (op. cit., p. 33, anche in nota 115). Invero, la stessa A. prosegue,
ammettendo che «l’essenza dei due fenomeni è assolutamente differente», proprio in quanto il pro-
cesso arbitrale presenta comunque una struttura dialettica, che vede contrapposte le parti in lite. No-
nostante questa giusta intuzione, l’A. vuole intravedere nel tenore letterale dell’art. 806 c.p.c. la con-
ferma che «… il legislatore non perde di vista la comunanza di scopo …», nel senso che la controver-
sia assumerebbe «carattere oggettivo» e si sostanzierebbe «nella individuazione di uno scopo comu-
ne». Ci permettiamo di obiettare come questa lettura dell’art. 806 c.p.c., nello stesso contesto in cui
viene elaborata, appaia frutto di una petizione di principio. Invero, l’interpretazione dell’art. 806
c.p.c. attraverso la figura dell’ufficio in senso oggettivo quale sfera di attribuzioni, ci pare che coniu-
ghi meglio la deputatio ad finem, propria della funzione arbitrale – che ritrova riscontro nelle norme
del c.p.c. richiamate nel testo – con la indubbia contrapposizione delle parti nel processo. Il lodo, lun-
gi dall’essere lo scopo comune delle parti, è lo scopo della funzione degli arbitri e con essa del pro-
cesso, mediante il quale questa funzione si estrinseca. A nostro avviso, la volontà congiunta delle par-
ti espressa nell’accordo arbitrale va riportata ad un altro piano, come vedremo tra breve: ovvero a
quello della designazione e della investitura del giudice arbitrale, in alternativa al giudice statale.

87 La valorizzazione dell’elemento funzionale dell’ufficio ha indotto la prevalente dottrina, soprat-
tutto di matrice giuspubblicisitica, ad aderire ad una concezione per così dire «astratta» dell’ufficio, nel
senso cioè che l’ufficio viene considerato esclusivamente come la sfera di attribuzioni e competenze
«che caratterizzano in modo permanente l’ufficio» e delimitate dal diritto obiettivo, prescindendo sia
dall’elemento personale, ovvero dalle persone fisiche che possono essere preposte ad un certo ufficio,
sia dall’elemento materiale, inteso come la serie di mezzi anche materiali, che servono allo svolgimento
dell’attività (cfr. FODERARO, voce Ufficio (dir. amm.), in Noviss. Dig. it., Torino, 1957, pp. 1051-1052,
con richiami alla dottrina di inizio novecento, cui aderirono, tra gli altri, ALESSI, Principi di diritto am-
ministrativo, I, Milano, 1966, p. 87; FERRARI, Gli organi ausiliari, Milano, 1956, p. 32 s.; contra ZANOBI-
NI, Corso di diritto amministrativo, I, Milano, 1958, p. 134; SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo,
Napoli, 1989, p. 215 s.). In sostanza, l’essenza dell’ufficio risiede nell’«astratta sfera di attribuzioni con
esclusione di ogni elemento personale o materiale» dato che i suoi caratteri restano inalterati ed indiffe-
renti all’eventuale mancanza della persona fisica preposta all’ufficio medesimo: la validità di questa con-
cezione si ritrova nel concetto di «vacanza dell’ufficio, che postula la continuazione dell’esistenza dello
stesso, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno rivestito da una persona fisica» (così, anco-
ra FODERARO, voce Ufficio (dir. amm.), cit., p. 1052, il quale conclude nel senso che è sufficiente che vi
sia una competenza determinata dalla legge perché vi sia ufficio. Gli elementi materiali e personali
dell’ufficio, invece, sono necessari per il concreto funzionamento dell’ufficio, ma non attengono alla sua
esistenza). Cfr, per un completo inquadramento delle teorie relative all’organo ed all’ufficio, FRANCHI-
NI, L’organizzazione, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di CASSESE, I, Milano, 2000, p. 236 s.

88 Cfr. ancora AGRIFOGLIO, voce Ufficio (dir. amm.), cit., p. 669 s. La fungibilità del titolare dell’uffi-
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vella del 2006 è determinato dalla natura disponibile dei diritti controversi –.
Infatti, è proprio la norma innanzi richiamata a delineare la sfera di attribuzio-

ni e di competenze dell’ufficio arbitrale, definendo l’ambito di compromettibilità
delle controversie.

In questa disposizione si ritrova il necessario collegamento tra funzione ed uffi-
cio, dove nel concetto di funzione, intesa come attività di un ufficio in senso og-
gettivo e contraddistinta da una propria deputatio ad finem 87, non rileva il sogget-
to persona fisica o giuridica che ne è titolare, quanto e primariamente il collega-
mento oggettivo di tale attività con l’ufficio medesimo: indipendentemente cioè, da
colui che riveste in concreto l’incarico 88.



cio si ritrova anche nell’ufficio del giudice: cfr. tra i tanti, REDENTI-VELLANI, Diritto processuale civile, 5ª
ed. riveduta da M. VELLANI, Milano, 2000, I, p. 145 s.; cfr. anche LIEBMAN, L’azione nella teoria del pro-
cesso civile, in ID., Problemi del processo civile, Milano, 1962, p. 22 s., spec. p. 42, che sottolinea, in un
più ampio quadro di teoria generale dell’azione, che «l’azione non muta (…) anche se viene trasferita da
uno ad altro giudice, od anche quando varia la persona che ricopre l’ufficio davanti a cui essa pende».

89 Cfr. in particolare PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, pp. 33 e 176 s., secondo cui l’accordo ar-
bitrale condivide con altri negozi, specie con la transazione, la funzione di composizione e di preven-
zione delle liti. L’A. ritiene infatti che mediante detto accordo le parti si accordino affinché la com-
posizione della lite avvenga con le modalità fissate in un giudizio per esse vincolante, in quanto espres-
so da un terzo scelto dalle medesime parti. Coerente corollario di questa ricostruzione è l’identità di
funzione tra arbitrato libero ed arbitrato rituale. (op. cit., pp. 76-77). L’A. sostiene, così, sulla scia di
SATTA (Contributo allo studio dell’arbitrato, cit., pp. 159 e 171), che l’essenza del compromesso sia la
«negazione della lite», che esclude in sé l’azione e la giurisdizione, poiché le parti che comprometto-
no vogliono escludere ogni pretesa e tutela giuridica. Meno radicale la posizione di FAZZALARI, L’ar-
bitrato, cit., pp. 34-35, che considera il compromesso un contratto «tipico», che riguarda un modo
specifico di risoluzione della lite, consistente nel fatto «… che la volizione dell’arbitro sia preceduta
da una sequenza di attività preparatorie che involgono la partecipazione dei litiganti, in contradditto-
rio tra loro, e all’esito, la (ri)cognizione della situazione controversa da parte dell’arbitro». 

Nel senso invece che il compromesso per arbitrato rituale non è di per sé un negozio di composi-
zione della lite, SANTORO PASSARELLI, La transazione, I, Napoli, 1963, p. 51. Cfr. anche ZUCCONI-GAL-
LI-FONSECA, La convenzione arbitrale rispetto ai terzi, cit., p. 22.
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Con riferimento al fenomeno arbitrale, questo concetto di funzione collegata al-
l’ufficio, oltre a trovare riscontro nel tenore letterale dell’art. 806 c.p.c., valorizza
l’istituto della sostituzione degli arbitri di cui all’art. 811 c.p.c. 

Sotto quest’ultimo profilo, si consideri che nel c.p.c. del 1865, nel quale la di-
sciplina dell’arbitrato era inserita nell’ambito dei mezzi stragiudiziali di composi-
zione della lite, il venir meno per qualunque ragione di un arbitro era fonte della
cessazione degli effetti del compromesso ex art. 34.

Invece, nel codice del 1942, nel quale l’arbitrato è collocato tra i processi spe-
ciali, è previsto l’istituto della sostituzione degli arbitri: anzi, è significativo che es-
so operi qualora vengano meno non solo alcuni, ma anche «tutti gli arbitri», senza
che perciò venga meno il giudice arbitrale e con esso il processo. In sostanza, si po-
ne solo un problema di sostituzione del titolare dell’ufficio preposto all’esercizio
della funzione: sul fronte del processo, questo resta pendente con i propri effetti,
anche sostanziali, sebbene la sopravvenuta mancanza del titolare convenzional-
mente preposto dalle parti inevitabilmente comporta una fase di quiescenza pro-
cessuale, legata alla vacanza dell’ufficio.

La rilettura dell’art. 806 c.p.c. dal punto di vista dell’ufficio arbitrale, unita-
mente ad alcuni spunti tratti dal pensiero di Capaccioli, ci consente perciò di chia-
rire la funzione della convenzione compromissoria e la sua natura, al precipuo fine
di completare l’indagine relativa all’inizio del processo arbitrale. 

Innanzitutto, merita particolare considerazione il rilievo dell’Autore, secondo cui
non è sotteso all’accordo arbitrale un interesse comune delle parti alla risoluzione
della lite. Sebbene necessiti di alcune precisazioni, si tratta certamente di uno spun-
to per vagliare criticamente la qualificazione dell’accordo arbitrale in termini di ac-
cordo ad finiendam litem, propria dei sostenitori della tesi negoziale dell’arbitrato 89.



90 In questi termini, invece, PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 176 s.; BIN, Il compromesso e la
clausola compromissoria, cit., p. 373 s.; cfr. anche FERRO, Il compromesso, in L’arbitrato. Profili sostan-
ziali, a cura di ALPA, Torino, 1999, II, p. 533 s., spec. p. 552 s., secondo cui la causa in senso oggetti-
vo, quale funzione economico-sociale tipica dell’accordo arbitrale e comune ad entrambi i tipi, ritua-
le e irrituale, consisterebbe nel «realizzare l’interesse delle parti, riconosciuto meritevole di tutela, al
conseguimento della definizione di una o più controversie». Cfr. anche SATTA (in Commentario c.p.c.,
IV, 2, p. 162 s., spec. p. 191 s.), secondo cui l’accordo arbitrale non è un mero accordo relativo all’af-
fidamento agli arbitri della decisione della controversia, bensì una manifestazione di una volontà de-
terminativa di un ordinamento processuale diverso da quello statale. «Il processo è già tutto nel com-
promesso, nella determinazione dell’oggetto della controversia, che già esprime la contraddittorietà
delle posizioni e contiene in nuce il giudizio».

Sembra invece riconoscere all’accordo arbitrale la funzione di designazione del giudice, ZACCHEO,
Contratto e clausola compromissoria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1987, p. 423 s., spec. p. 446, ove il ri-
lievo che nell’arbitrato rituale il potere delle parti si risolve soltanto nella designazione di coloro che
dovranno risolvere la controversia. Valorizza la funzione di designazione del giudice arbitrale piutto-
sto che la funzione di composizione della lite del patto compromissorio, RICCI, Il nuovo arbitrato so-
cietario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, p. 517 s., spec. p. 535.

Peculiare la tesi di ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale rispetto ai terzi, cit., p. 22 s.
(su cui v. già retro, nota 86), secondo cui l’accordo arbitrale non rivestirebbe né la funzione di compo-
sizione della lite, né quella di designazione del giudice arbitrale, bensì quella di predisporre uno stru-
mento privato di risoluzione delle liti, da cui la qualificazione del compromesso quale «negozio stru-
mentale al quadrato». In particolare, secondo l’A. la funzione strumentale del patto arbitrale sarebbe
analoga a quella del contratto di società (op. cit., pp. 29-30), poiché l’atto di volontà non esaurirebbe in
via immediata l’interesse delle parti, intravisto nella decisione della lite, ma «(…) esige per essere por-
tato a piena esecuzione l’effettuazione di ulteriori atti e volizioni», che non sono solo i due combinati
atti di nomina e di accettazione degli arbitri, bensì l’intero svolgimento processuale fino al lodo. 

91 Cfr. ANDRIOLI, Commento, cit., IV, p. 748, secondo cui requisito essenziale dell’accordo arbi-
trale, unitamente alla individuazione più o meno diretta delle controversie, è l’indicazione del nume-
ro e la nomina o il modo di nomina; cfr. già prima MORTARA, Commentario, II, cit., p. 98 s. e VOCINO,
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Questa parte della dottrina considera l’accordo compromissorio quale negozio,
mediante il quale le parti perseguono il comune intento di far risolvere la lite agli
arbitri, con una funzione di composizione e di prevenzione della lite.

Sennonché, se la volontà delle parti espressa nel patto arbitrale è volontà di defe-
rire le loro controversie ad arbitri anziché a giudici statali, ciò non significa ancora
che mediante detto accordo le parti rinuncino reciprocamente alla tutela dei propri
diritti, che assumono lesi dall’altra parte. L’accordo arbitrale non ha, cioè, come fun-
zione, o meglio come causa, la risoluzione in via di autonomia negoziale della lite 90,
quanto quella di investire e di designare l’organo arbitrale in sostituzione del giudice
togato, valendo al contempo quale titolo di legittimazione dell’organo medesimo. Al-
la risoluzione della lite si perviene attraverso il processo e la pronuncia degli arbitri,
che non costituiscono attuazione dell’accordo compromissorio, la cui rilevanza si co-
glie esclusivamente dal punto di vista della legittimazione dell’organo decidente.

Per dar conto della correttezza di queste affermazioni, si consideri, in primo
luogo, che l’oggetto dell’accordo arbitrale ed il relativo carattere di determinatezza
o di determinabilità, non si misura esclusivamente sulla individuazione della con-
troversia, bensì ed anche sulla individuazione degli arbitri chiamati a decidere, per
il tramite della nomina o almeno del numero e del modo di nomina 91.



Schema di una teoria della clausola compromissoria, in Foro it., 1932, I, c. 1066, secondo cui l’oggetto
dell’accordo arbitrale è costituito dalla combinazione di due elementi, la controversia da decidere e gli
arbitri che dovranno deciderla. Di recente, anche ZACCHEO, Contratto e clausola compromissoria, cit.,
pp. 433-434, secondo cui l’accordo arbitrale svolge una duplice funzione, di individuazione del giu-
dice arbitrale e di individuazione della controversia che gli arbitri sono chiamati a risolvere, con la pre-
cisazione che «il compromesso, a differenza della clausola compromissoria, svolge la più pregnante
funzione specificativa, delimitando l’oggetto su cui il potere decisorio degli arbitri potrà essere eserci-
tato». Cfr. anche FERRO, in L’arbitrato. Profili sostanziali, cit., II, pp. 583-584, che misura la determi-
natezza o determinabilità dell’oggetto dell’accordo arbitrale non solo sulla individuazione delle con-
troversie, ma anche sulla designazione degli arbitri.

Nella dottrina tedesca cfr. SCHWAB-WALTER, Schiedsgerichtsbarkeit, cit., pp. 23-24 (anche per ri-
ferimenti giurisprudenziali), secondo cui il carattere di determinatezza dell’accordo arbitrale è dato
dalla certezza in ordine al giudice arbitrale investito dalle parti della decisione della lite.

92 Si rammenta che il terzo comma dell’art. 809 c.p.c., prima dell’intervento legislativo del 1994, san-
zionava con la nullità il compromesso o la clausola compromissoria, per il caso in cui mancasse l’indica-
zione del nome o del numero degli arbitri e altresì quando gli arbitri venissero indicati in numero pari.
In coerenza con lo spirito della riforma per il favor arbitratus, il legislatore del 1994 ha abrogato la san-
zione di nullità prevista dalla norma, attraverso il meccanismo sostitutivo ex lege, funzionale – come si
evince dalla Relazione al progetto di legge – a superare l’impasse derivante da «patti compromissori con-
tenenti l’indicazione di un numero pari di arbitri, mancanti dei criteri per la nomina degli arbitri e simi-
li, dei quali non si è potuto evitare la dichiarazione di nullità, ai sensi dell’art. 809, terzo comma, benché
inequivoca fosse la determinazione delle parti di deferire ad arbitri le controversie indicate» (Relazione
alla proposta di legge n. 633, Senato della Repubblica, XI Legislatura, p. 4). Cfr. sul punto FERRO, L’ar-
bitrato. Profili sostanziali, cit., II, p. 584, ove il giusto rilievo che con la riforma sono stati introdotti stru-
menti integrativi della volontà carente del requisito della determinatezza, al fine di superare la rigorosa
sanzione di nullità. Contra, ma a nostro avviso smentendo la ratio legis, ZUCCONI GALLI FONSECA, La con-
venzione arbitrale rituale rispetto ai terzi, cit., pp. 15-16, anche in nota, la quale, sebbene riconosca l’in-
troduzione da parte del legislatore del 1994 di un meccanismo suppletivo della volontà – evidentemen-
te mancante – delle parti, ritiene che «la scomparsa della sanzione di nullità voluta dal legislatore del
1994 indica che ogni omissione riguardante la costituzione del rapporto parti-arbitri non è essenziale al
compromesso e che si pone, se mai, un problema di attuabilità delle situazioni giuridiche soggettive che
dal compromesso nascono». Ci permettiamo di obiettare che, se davvero il compromesso non assumes-
se alcuna rilevanza ai fini della costituzione del giudice arbitrale – ed è questo l’esito cui intende perve-
nire l’A. – non si spiegherebbe la ragione per la quale, esclusa con la novella del 1994 la sanzione di nul-
lità, si sia previsto al contempo un meccanismo di integrazione imperativa della volontà delle parti.

Né potrebbe smentire quanto appena rilevato il richiamo alla particolare soluzione normativa
adottata con riferimento all’arbitrato societario dall’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 (su cui v. già retro, in
questo Cap., § 5, nota 36, ove l’analisi dell’introduzione del giudizio). La scelta del legislatore di sot-
trarre alle parti il potere di nomina dei singoli arbitri, che certamente costituisce la caratteristica sa-
liente di questo tipo di arbitrato, contraddistinto anche da altri profili di specialità (come anche in or-
dine al potere di intervento di terzi, su cui v., infra, ultimo § della Sezione II) è stata dettata al preci-
puo fine di superare gli intrinseci limiti di operatività delle c.d. clausole binarie con riferimento a con-
troversie che, come appunto quelle societarie, sono il più delle volte di carattere litisconsortile. In ogni
caso, anche in questo tipo di arbitrato residua il potere delle parti di individuare nel patto arbitrale
l’appointing authority, chiamata a designare tutti i componenti del collegio, mentre la legge individua
in via sussidiaria il Tribunale quale organo preposto a detta funzione di designazione. 
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Infatti, nell’accordo compromissorio le parti sono tenute, se non a nominare
i singoli arbitri, almeno ad indicare la composizione numerica dell’organo, la
cui mancanza o la cui indicazione in numero pari era sanzionata a pena di nul-
lità prima della novella del 1994 92. Ciò si spiega proprio in quanto in detta even-
tualità l’atto non era considerato idoneo alla sua funzione. 



93 Peraltro, a seguito della riforma del 2006, il nuovo art. 829 c.p.c. coordina questo motivo di in-
validità del lodo con il nuovo art. 817, terzo comma, c.p.c., che esclude la rilevabilità d’ufficio della
inesistenza, invalidità o inefficacia dell’accordo arbitrale, imponendo alla parte di eccepirla nella pri-
ma difesa successiva all’accettazione degli arbitri (cfr. amplius, Cap. III, Sez. I, § 2, nota 21).

94 Qualifica in questi termini l’effetto negativo dell’accordo arbitrale REDENTI, voce Compromes-
so, cit., p. 792 e p. 800, secondo cui il compromesso si perfezionerebbe con l’accettazione degli arbi-
tri. Si sofferma sugli effetti prodromici o secondari anche ANDRIOLI, Commento, cit., IV, p. 749, che
condivide con Redenti l’idea che per essere perfetto, il compromesso necessiti dell’accettazione degli
arbitri. V. in tal senso anche PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 793, secondo cui l’effetto di sogge-
zione attuale delle parti al giudizio degli arbitri si produce solo una volta integrato il compromesso
con l’accettazione degli arbitri. Cfr. anche ZACCHEO, Contratto e clausola compromissoria, cit., pp.
437-438, secondo cui l’accordo arbitrale è perfetto, ma non ancora efficace fino al momento in cui non
interviene l’atto di nomina. Se così fosse, tuttavia, non si spiega come possa l’A. affermare il potere
della parte di eccepire l’effetto negativo di non decidibilità della lite innanzi al giudice ordinario,
quando a rigore l’accordo arbitrale sarebbe perfetto ma non ancora efficace.

95 V. retro, in questo Cap., § 1.
96 Nel senso che l’effetto negativo di non decidibilità della lite da parte del giudice ordinario deri-
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Anche l’analisi dell’efficacia del patto compromissorio contribuisce alla dimo-
strazione della sua natura di atto di investitura dell’organo arbitrale.

Al riguardo, non conveniamo con il Capaccioli là dove esclude che la volontà com-
promissoria sia tesa essenzialmente e solo alla scelta di un procedimento speciale in
alternativa al processo ordinario, rimanendo estranea ad essa l’investitura delle parti
in favore del giudice arbitrale, che l’A. riconosce esclusivamente agli atti di nomina.

A nostro avviso, è proprio dell’accordo compromissorio anche l’effetto di legitti-
mare l’organo arbitrale. Ciò trova conferma nel disposto del previgente art. 829, pri-
mo comma, n. 1, c.p.c., che prevedeva la nullità dell’accordo arbitrale quale motivo di
nullità della pronuncia degli arbitri ed ora nel disposto dello stesso articolo novellato
nel 2006, relativo alla più generica «invalidità» della convenzione compromissoria 93.

Inoltre, il c.d. effetto negativo della non decidibilità della causa da parte del giu-
dice togato, che si riconduce all’accordo arbitrale senza la necessità che sia inter-
venuta la nomina dei singoli arbitri, è chiaro indice dell’immediato effetto di que-
sto accordo di investire il giudice arbitrale nella sua impersonale identità. 

La ragione che ci ha mosso a questa puntualizzazione nasce dalla contrapposta
e prevalente opinione dottrinale, che invece qualifica detto effetto negativo, quale
mero e non meglio definito «effetto prodromico» del negozio compromissorio, che
si perfezionerebbe nei propri effetti a seguito della combinazione dei due atti di
nomina-accettazione 94. Tuttavia, si tratta di una tesi evidentemente condizionata
dalla tradizionale idea 95 – su cui abbiamo già avuto occasione di manifestare le no-
stre perplessità – secondo cui solo con l’accettazione degli arbitri il giudice arbi-
trale possa dirsi esistente.

Invero, appare più convincente ritenere che la stipulazione di un compromesso
o di una clausola compromissoria determini l’effetto negativo della non decidibilità
della causa da parte del giudice togato in quanto è fonte fin da subito della legitti-
mazione del giudice arbitrale alla decisione sulla lite compromessa 96. 



vi dalla legge e non dalla volontà delle parti, FAZZALARI, L’arbitrato, cit., p. 41, che giustifica il rilievo
non ufficioso della carenza di potestas judicandi da parte del giudice statale, in quanto si tratta di un
effetto che interessa solo le parti compromittenti. In senso contrario, BIN, Il compromesso e la clauso-
la in arbitrato irrituale, cit., p. 373 s., spec. p. 377, secondo cui anch’esso, similmente all’effetto posi-
tivo di investitura degli arbitri, trova la propria fonte nell’autonomia privata e come tale soggetto alla
disponibilità delle parti. Secondo questo A. la mancata eccezione della parte implica rinuncia tacita a
detto effetto; contra, FAZZALARI, L’arbitrato, cit., p. 42, che richiede a tal fine una manifestazione di vo-
lontà esplicita o inequivocabile; in senso conforme a Fazzalari, BOVE, L’estinzione del patto compro-
missorio, in Riv. arb., 1998, p. 681 s., spec. p. 687. 

97 Cfr. REDENTI, voce Compromesso, cit., p. 800, che fa riferimento ad una «soggezione precosti-
tuita» al giudizio degli arbitri per effetto dell’accordo compromissorio, che ciascuna delle parti ha di-
ritto di invocare e di rendere attuale ed effettiva con un atto di impulso unilaterale. Riprende il pen-
siero di Redenti BIN, Il compromesso e la clausola in arbitrato irrituale, cit., p. 377, secondo cui
«dall’atto di autonomia non discende un’obbligazione per le parti (di stare alla decisione degli arbi-
tri o, di non adire all’autorità giudiziaria, o simili), ma una mera soggezione al prodursi dell’effetto
giuridico». Cfr. anche RESCIGNO, Arbitrato e autonomia contrattuale, in Riv. arb., 1991, p. 13 s., spec.
p. 30. Cfr. di recente, VERDE, Diritto dell’arbitrato rituale, cit., p. 44, secondo cui il compromesso non
necessita di esecuzione, perché non nascono reciproci diritti ed obblighi delle parti, ma solo oneri,
tra cui la nomina. Nel senso invece che sorge l’obbligazione di non adire il giudice ordinario, SCHIZ-
ZEROTTO, Dell’arbitrato, cit., p. 3 s. Cfr. anche BOVE, L’estinzione del patto compromissorio, cit., p.
695 il quale ipotizza, sia pur con ragionevoli dubbi, la possibilità per la parte, che invita l’altra a no-
minare il proprio arbitro, di esperire in un autonomo giudizio la domanda di risoluzione dell’accor-
do arbitrale. A nostro avviso, tuttavia, si tratta di una ricostruzione non condivisibile, poiché la solu-
zione alla crisi di collaborazione tra le parti, di cui l’ipotesi in esame è un esempio significativo, va ri-
cercata in seno al processo arbitrale, proprio in ragione della rilevanza processuale e non sostanziale
dell’accordo compromissorio. Come vedremo meglio nell’ultimo capitolo, a fronte di questa inerzia,
la parte che ha dato impulso al processo arbitrale mediante la proposizione della domanda (anche
tramite la nomina del primo arbitro, come rilevato nei precedenti paragrafi), potrà rinunciare agli at-
ti senza necessità del consenso dell’altra, giusta il disposto dell’art. 307 c.p.c. e, prima ancora, potrà
astenersi dal coltivare il giudizio intrapreso, senza provvedere alla nomina giudiziale degli altri due
arbitri ex art. 810 c.p.c.

98 Cfr. per questa riflessione, VERDE, Diritto dell’arbitrato, cit., p. 37 il quale preferisce comunque
la qualificazione del patto compromissorio in termini di contratto e non di accordo (quale confluenza
di manifestazioni unilaterali di volontà). Nel senso di un vero e proprio contratto, in quanto risultato
di uno scambio di dichiarazioni, REDENTI, voce Compromesso, cit., p. 791; in senso conforme PUNZI,
Disegno sistematico, cit., I, p. 170; BIN, Il compromesso e la clausola in arbitrato irrituale, cit., p. 379,
che precisa trattasi di contratto ad effetti processuali volto a «regolare» ex art. 1321 c.c. un rapporto
sostanziale dal punto di vista della sua tutela processuale; propende per la natura contrattuale del pat-
to compromissorio anche FAZZALARI, L’arbitrato, cit., p. 34. Più di recente, ma senza argomentare,
FERRO, Il compromesso, in L’arbitrato. Profili sostanziali, cit., p. 535. 

Nel senso invece di un atto unilaterale complesso, nel quale confluiscono le singole volontà delle
parti, già nel regime previgente, CARNELUTTI, Clausola compromissoria e competenza degli arbitri, in
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La natura dell’accordo compromissorio quale atto di investitura del giudice ar-
bitrale ritrova conferma anche nel rilievo, condiviso dalla prevalente dottrina, se-
condo cui esso non è fonte di reciproci obblighi e diritti in capo alle parti. Il patto
arbitrale è fonte di un reciproco stato di soggezione delle parti all’organo designa-
to 97: caratteristica questa, che ha favorito disquisizioni dottrinali sulla sua natura
di accordo ovvero di contratto, peraltro rivelatesi giustamente speculative, stante
il disposto dell’art. 1324 c.c., che estende agli atti unilaterali la disciplina dei con-
tratti 98.



Riv. dir. comm., 1921, I, p. 327 s., nel senso che la clausola compromissoria è un atto complesso e non
un contratto attraverso «il quale le parti non regolano un conflitto di interessi segnando il punto di
equilibrio nel quale il conflitto si compone», bensì «cercano il miglior giudice per la decisione di una
certa categoria di liti». Successivamente (nelle Istituzioni, cit., I, p. 68), Carnelutti elabora la teoria del
contratto di arbitrato, differenziando le funzioni dell’accordo arbitrale da un lato, che conferisce agli
arbitri la potestà di giudicare e come tale mero accordo, dal contratto di arbitrato, fonte di reciproci
obblighi e diritti tra parti ed arbitri. V. in tal senso anche ALLORIO, Diritto processuale tributario, cit.,
p. 461 e p. 463, che intravede nell’accordo arbitrale l’esercizio di un potere normativo convenzionale
e non contrattuale dato alle parti, che lo rende strutturalmente atto pluripersonale, formato da di-
chiarazioni unilaterali parallele, aventi identità di contenuto e di causa, ma diversità di movente. Di re-
cente, anche ZACCHEO, Contratto e clausola compromissoria, cit., p. 425, che esclude trattarsi di con-
tratto per la mancanza del requisito della patrimonialità. Non può non essere richiamata anche l’evo-
luzione del pensiero sattiano sul punto: se in un primo momento Satta si fece promotore della natura
contrattuale dell’accordo arbitrale (Contributo, cit., p. 38 s.), nel vigore del codice attuale riconobbe
solo che nel compromesso si ritrova la base di una concorde volontà delle parti, «… ma al di là di que-
sto, nulla vi è che ricordi il contratto …» (Commentario c.p.c., cit., IV, 2, p. 190). In questa fase più
matura del suo pensiero, lo studioso negava che le singole dichiarazioni di volontà delle parti si fon-
dessero l’una con l’altra, per sostenere piuttosto che «… ogni parte fa la dichiarazione per se stessa,
non verso l’altra …» (op. cit., p. 222). Cfr. anche ZUCCONI-GALLI-FONSECA, La convenzione arbitrale
rituale rispetto ai terzi, cit., p. 50 s., che elabora una singolare ricostruzione dell’accordo arbitrale, qua-
le contratto obbligatorio con comunione di scopo, su cui v. le nostre perplessità espresse retro, in que-
sto paragrafo, nota 86. 

99 Con l’importante corollario, correttamente messo in luce da Cass. 25 gennaio 1997, n. 781 (in
Riv. arb., 1997, p. 529 s., con nota di BOVE, Impugnazione per nullità del lodo in carenza di patto com-
promissorio), secondo cui l’interpretazione del negozio compromissorio può essere sindacata in sede
di legittimità, là dove è finalizzata alla risoluzione della questione processuale, concernente la deroga
alla competenza del giudice statale o l’ammissibilità dell’impugnazione della decisione arbitrale. Pe-
raltro, non si condivide la precisazione svolta dalla Cassazione in questa decisione, nel senso di rite-
nere che l’interpretazione dell’accordo arbitrale sarebbe tuttavia riservata solo al giudice di merito, se
si pone in seno al giudizio statale. Come è stato giustamente osservato (cfr. BOVE, Impugnazione per
nullità del lodo, cit., p. 535), stabilire se esista o meno un patto compromissorio, in base all’interpre-
tazione della volontà negoziale delle parti, si presenta come una questione sempre dello stesso tipo,
senza che possa mutare a seconda che la questione sia arrivata in Cassazione attraverso l’impugnazio-
ne della sentenza della Corte di Appello resa ai sensi dell’art. 829 c.p.c., ovvero attraverso i tre gradi
di giudizio statale, in cui è stata sollevata l’eccezione di accordo arbitrale.

100 È in tal senso significativo che anche gli Autori propensi a qualificarlo come contratto, rifiu-
tino una tale estensione indiscriminata della disciplina ad esso applicabile. PUNZI (Disegno sistemati-
co, cit., I, p. 175 s. e p. 285), se da un lato ritiene applicabile al compromesso la disciplina dei con-
tratti per i suoi requisiti di validità (arg. ex art. 807 c.p.c.), prende atto della rilevanza processuale
dell’accordo arbitrale per escludere che queste norme disciplinino anche le conseguenze dell’invali-
dità. In particolare, l’A. ritiene che, qualora il compromesso sia viziato da incapacità di una delle due
parti, non può essere prevista semplicemente l’applicazione dell’art. 1441 c.c., poiché si deve rico-
noscere la legittimazione ad annullare l’accordo arbitrale non solo in capo alla parte incapace, ma an-
che alla controparte, al fine di sottrarla al rischio che l’incapace faccia valere l’invalidità del compro-
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Piuttosto, merita di essere valorizzato il fatto che la convenzione arbitrale si con-
traddistingue dagli altri negozi in virtù del momento eminentemente processuale che
essa regola. Non è atto processuale, poiché non appartiene alla concatenazione proce-
dimentale che muove dalla domanda arbitrale fino al lodo definitivo; ma, alla luce de-
gli effetti processuali che determina, non è neppure uno schietto negozio sostanziale 99,
cui applicare de plano la disciplina dei contratti 100.



messo secundum eventum litis. (Punzi segue qui il pensiero di REDENTI, voce Compromesso, cit., p.
795; ID., Diritto processuale civile, III, cit., p. 452 – seguito anche da BIAMONTI, voce Arbitrato, cit.,
p. 908 –, il quale, peraltro, riconosce solo all’incapace, se soccombente, il potere di impugnare il lo-
do ex art. 829, n. 1, c.p.c., nella parte in cui ha risolto negativamente la questione sollevata innanzi
agli arbitri). 

Per tutelare l’aspettativa della controparte, Punzi tenta – non senza la consapevolezza di azzarda-
re questo richiamo – di trarre spunto dall’art. 78 c.p.c. per offrire alla parte capace la possibilità di
confidare nello svolgimento del giudizio arbitrale, sollecitando la regolarizzazione della dichiarazione
resa dall’incapace. Dubbioso sull’ammissibilità in generale, in corso di giudizio, della convalidazione
del compromesso stipulato da persona incapace, REDENTI (voce Compromesso, cit., p. 795), che però
non si sofferma sul punto. Questo A. approfondisce invece in altra sede il caso dei vizi del consenso
in sede di stipulazione dell’accordo arbitrale (in Diritto processuale civile, III, cit., p. 452). Ispirando-
si ad esigenze processuali, Redenti ammette l’applicazione analogica dell’art. 1427 c.c., riconoscendo
il potere di eccezione alla sola parte «vittima» del vizio, poiché alla controparte «potrebbe sempre es-
sere opposto che nemo auditur alligans turpitudinem suam, se sia autrice o complice del fatto da cui è
derivato il vizio o ne fosse comunque a conoscenza». (Contra, nel senso invece che si dovrebbe am-
mettere anche in questo caso la legittimazione di entrambe le parti ad eccepire il vizio, BESSONE,
Aspetti sostanziali ed aspetti processuali dell’accordo di deroga alla competenza, in Riv. trim. dir. proc.,
1965, p. 1064 s., spec. p. 1073, in nota; propendeva per la nullità assoluta, in virtù dell’interesse pub-
blico sotteso alla validità dell’accordo arbitrale, CODOVILLA, Del compromesso, cit., p. 122). A nostro
avviso, l’inquadramento dell’accordo arbitrale quale atto di investitura dell’organo arbitrale potrebbe
agevolmente spiegare la legittimazione di entrambe le parti a far valere l’invalidità della convenzione
in tutti i casi, compresi quelli relativi ai vizi del consenso ed all’incapacità di una delle parti, che si tra-
durrebbero in altrettante ipotesi di invalidità riconducibili all’art. 829, n. 1, c.p.c.: norma che oltre-
tutto, a seguito della legge n. 40/2006, introduce un onere di eccezione nel corso del processo arbi-
trale, giusta il rinvio operato al novellato art. 817 c.p.c. (cfr. sul punto le riflessioni di LUISO, Rapporti
fra arbitro e giudice, in Riv. arb., 2005, p. 773 s., spec. p. 778; v. prima del novellato art. 817 c.p.c., VER-
DE, in Diritto dell’arbitrato, a cura di VERDE, Torino, 2005, p. 89 s. che propende per la rilevabilità
d’ufficio del difetto di rappresentanza della parte incapace a stipulare il compromesso, con esclusio-
ne dell’applicazione dell’art. 182 c.p.c.; in senso conf. RICCI, in Arbitrato, a cura di CARPI, cit., p. 150;
già prima, CARNACINI, voce Arbitrato, cit., p. 883).  Per la differente questione relativa al difetto di rap-
presentanza o di autorizzazione della parte costituitasi nel processo arbitrale in base ad una conven-
zione compromissoria valida, v. Cap. III, Sez. II, § 39.

101 Cfr. CHIOVENDA, Principii, cit., p. 105 s., che lo definì come contratto processuale ma non atto
processuale, in quanto esplica successivamente la sua efficacia nel processo futuro o pendente. Preci-
sava l’illustre Autore che, in generale, «l’accordo processuale per sua natura ha sempre di mira più o
meno direttamente l’attività del giudice, che in virtù dell’accordo stesso viene limitata di fronte all’al-
tra parte» ed il contratto processuale non è in sé atto processuale, tanto che per lo più esso avviene in
vista di un processo futuro. Secondo Chiovenda, caratteristica comune e costante dei contratti pro-
cessuali è che essi spiegano efficacia nel processo futuro o pendente, in modo che la parte può otte-
nerne l’attuazione contro la parte o opporsi a quanto volesse farsi in contravvenzione al contratto. Nel
senso di contratto ad effetti processuali BIAMONTI, voce Arbitrato, cit., p. 904; ANDRIOLI, Commento
c.p.c., cit., IV, p. 765; nel senso di accordo ad effetti processuali, ALLORIO, Diritto processuale tributa-
rio, cit., p. 463; di recente, tra i tanti, PUNZI, Disegno sistematico, cit. I, p. 170 s.; MIRABELLI-GIACOB-
BE, Diritto dell’arbitrato, cit., p. 18; BIN, Il compromesso e la clausola compromissoria in arbitrato irri-
tuale, cit., p. 378. Contra, CARPI-ZUCCONI GALLI FONSECA, in Arbitrato, a cura di CARPI, cit., pp. 4-5;
nonché ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi, cit., p. 26. Cfr. an-
che DENTI, voce Negozio processuale, in Enc. dir., XVIII, Milano, 1978, p. 138 s., spec. p. 141, che ri-
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Da qui la qualificazione chiovendiana di contratto processuale, ovvero e meglio,
di negozio ad effetti processuali secondo la prevalente dottrina successiva italiana
e tedesca, quale calzante definizione di questo accordo 101.



conduce il patto compromissorio all’ambito dei negozi processuali, unitamente agli accordi modifica-
tivi sulla competenza, ai patti sulle prove ed all’acquiescenza espressa. L’A. peraltro, notoriamente cri-
tico nei confronti della categoria del negozio processuale, preferisce far riferimento a negozi a rile-
vanza processuale, «dal momento che l’incidenza nel processo non è determinata direttamente dall’at-
to negoziale bensì dall’atto processuale con cui il primo è fatto valere». Infatti, secondo l’A., l’effetto
derogatorio della giurisdizione del giudice statale non consegue direttamente alla stipulazione dell’ac-
cordo, bensì alla eccezione di compromesso quale atto di esercizio di un potere processuale di difesa
della parte. Per certi versi simile, già prima, il BETTI, Per una classificazione degli atti processuali di par-
te, in Riv. dir. proc., 1928, I, p. 106, secondo cui il compromesso rientra tra gli atti stragiudiziali che
possono influire sulle vicende del processo, ma che non assurgono ad atti processuali se non in quan-
to poi vengano fatti valere nel processo stesso; di recente anche FESTI, La clausola compromissoria, Mi-
lano, 2001, p. 37. In senso contrario, BESSONE, Aspetti sostanziali e processuali dell’accordo di deroga
alla competenza, cit., p. 1068 nonché, con riferimento all’accordo di proroga della giurisdizione, AMA-
TO, voce Inderogabilità convenzionale della giurisdizione, in Noviss. Dig. it., Torino, 1962, VIII, p. 599.
Al di là di questa disquisizione dottrinale, ci permettiamo di rilevare che la ricostruzione del compro-
messo offerta da Denti quale negozio sostanziale a rilevanza processuale tiene conto esclusivamente
dell’effetto negativo dell’accordo, ovvero di impedimento per il giudice statale di decidere il merito
della controversia compromessa in arbitri. L’autorevole studioso non considera l’effetto speculare po-
sitivo di investitura del giudice arbitrale, che certamente deriva in via immediata dal negozio compro-
missorio ed anch’esso di natura processuale, in quanto attinente alla legittimazione degli arbitri a de-
cidere il merito (arg. ex art. 829, primo comma, n. 1, c.p.c.).

Nella dottrina tedesca la qualificazione dell’accordo arbitrale in termini di Prozeßvertag può dirsi
nettamente prevalente: cfr. SCHLOSSER, sub § 1025, in STEIN-JONAS, ZPO Kommentar, cit., Rdnr. 1; cfr.
SCHWAB-WALTER, Schiedsgerichtsbarkeit, cit., p. 76, (anche per ulteriori riferimenti anche alla dottri-
na minoritaria contraria) che qualifica in generale un accordo quale accordo processuale o sostanzia-
le, a seconda che il proprio effetto principale cada sul piano processuale ovvero sostanziale; HENCKEL,
Prozeßrecht und materielles Recht, Göttingen, 1970, p. 37; JAUERNIG, Zivilprozeßrecht, München,
1985, p. 325, ma già nella dottrina più risalente, SCHIEDERMAIR, Vereinbarungen im Zivilprozeß, Bonn,
1935, p. 105. 

102 Colse la similitudine dal punto di vista funzionale con il pactum de foro prorogando, in quanto
destinato a determinare il giudice della lite, già MORTARA, Commentario, cit., III, p. 56, che tuttavia ar-
rivava a considerare erroneamente il compromesso quale primo atto processuale. Nel senso del-
l’equiparazione del patto arbitrale all’accordo di deroga della competenza, appartenenti entrambi al
genus degli accordi processuali diretti alla modificazione della competenza, CARNELUTTI, Clausola
compromissoria e competenza degli arbitri, cit., p. 327 s. Simile BESSONE, Aspetti sostanziali e proces-
suali dell’accordo di deroga alla competenza, cit., p. 1064 s., spec. pp. 1068 e 1073 in nota. È significa-
tivo che proprio l’analogia con l’accordo di proroga della competenza abbia indotto per più di mezzo
secolo la giurisprudenza ad equiparare l’eccezione di compromesso all’eccezione di incompetenza ter-
ritoriale derogabile: orientamento, come noto, di recente abbandonato dalla Suprema Corte – sulla
scia della sentenza delle Sezioni Unite n. 527/2000 (su cui v. amplius, retro, Cap. I, p. 65) –, propensa
ora a qualificare detta eccezione quale eccezione di merito. Per le critiche mosse in proposito in dot-
trina, cfr. in particolare FORNACIARI, Natura, di rito o di merito, della questione crica l’attribuzione di
una controversia ai giudici statali oppure agli arbitri, nota a Cass., Sez. Un., (ord.) 25 giugno 2002, n.
9289, in Corr. giur., 2003, p. 463 s.; CONSOLO-MARINELLI, La Cassazione e il «duplice volto» dell’arbi-
trato in Italia: l’exequatur come unico discrimine fra i due tipi di arbitrato?(I), cit., p. 678 ss., spec. p.
686. In Austria la dottrina è ancor oggi prevalentemente orientata ad assimilare l’accordo arbitrale al
patto di proroga della competenza (v. per tutti FASCHING, Zivilprozeßrecht, Wien, 1990, pp. 1073-
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Il prosieguo dell’indagine consentirà di completare l’inquadramento della con-
venzione arbitrale dal punto di vista del suo rapporto con la domanda ed il diritto
di azione ex art. 24 Cost., permettendo di apprezzare indubbie analogie – sottoli-
neate da una parte della dottrina 102 – con gli accordi di proroga della competenza



1074), mentre in Germania è sempre prevalsa l’idea di assimiliare l’eccezione di compromesso all’ec-
cezione di difetto di giurisdizione, che per legge (§ 1032 ZPO-N e previgente § 1027 ZPO) determi-
na il rigetto per inammissibilità della domanda innanzi al giudice statale (cfr. SCHWAB-WALTER,
Schiedsgerichtsbarkeit, cit., p. 58 s.; nel regime anteriore, SCHLOSSER, sub § 1027, in STEIN-JONAS, ZPO
Kommentar, cit., Rdnr. 16; ROSENBERG-SCHWAB-GOTTWALD, Zivilprozeßrecht, München, 1993, p.
1080 s.).

Nel senso invece che mediante l’accordo compromissorio interviene il superamento dell’azione,
poiché esso consiste nell’opzione per un ordinamento che non è quello che si concreta nei giudizi e
come tale differente dal mero accordo di deroga alla competenza, quale fatto destinato ad operare
esclusivamente nel processo, SATTA, Commentario c.p.c., cit., IV, 2, p. 226; v. anche PUNZI, Disegno si-
stematico, cit., I, p. 176 s.

103 A riprova di ciò, si consideri che l’art. 669-quinquies c.p.c. riconosce alla parte di ottenere una
misura cautelare ante causam, anche se non è ancora intervenuta la nomina di tutti gli arbitri, né tan-
tomeno la formale costituzione del collegio arbitrale. Sennonché, la strumentalità dell’azione cautela-
re rispetto al merito può giustificare questa norma se ed in quanto l’organo competente nel merito, in-
teso in senso impersonale, sia già venuto ad esistenza. Inoltre, il ricorrente è comunque tenuto ad in-
dicare le domande, che intenderà esperire innanzi all’organo arbitrale prescelto, per consentire al giu-
dice della cautela di vagliare la sussistenza del fumus boni juris. 

In ordine all’individuazione del giudice cautelare competente, non condividiamo la pur suggesti-
va tesi espressa da MUSCARDINI, in Il nuovo processo cautelare, a cura di TARZIA, Padova, 1993, p. 226,
secondo cui, se l’accordo arbitrale contiene anche l’indicazione della sede dell’arbitrato, il patto com-
promissorio integrerebbe anche una deroga alla competenza per territorio del giudice ordinario, con
la conseguenza che il criterio in base al quale si determina la competenza del giudice cautelare ai sen-
si dell’art. 669-quinquies c.p.c. dovrebbe essere ricondotto alla sede dell’arbitrato. A nostro avviso, il
tenore letterale della norma in esame non dà adito a dubbi in ordine alla scelta per un criterio ipoteti-
co di competenza, basato cioè sull’individuazione del giudice che sarebbe stato competente nel merito,
qualora non fosse stato stipulato l’accordo compromissorio.

104 COMOGLIO, voce Giudice (giudice civile), in Enc. giur., Roma, 1991, p. 1: l’A. sottolinea come
nell’attuale c.p.c. l’espressione «giudice» venga prevalentemente utilizzata in questa accezione generi-
ca, salvi puntuali riferimenti all’«organo» o all’«ufficio giudiziario» per sottolinearne la conformazio-
ne burocratica (artt. 57, primo comma, 138 primo comma, 142, 143, 150, 314, secondo comma,
c.p.c.). Allo stesso modo, l’art. 806 (e similmente l’art. 808) c.p.c., nella parte in cui dispone che «le
parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte», si avvale dell’espressione «arbi-
tro» nel senso di ufficio arbitrale. 
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ex art. 29 c.p.c. (per l’arbitrato interno) e della giurisdizione ex art. 4 legge n.
218/1995 (per l’arbitrato estero).

Ai fini che interessano questa parte del nostro studio, questi rilievi possono dir-
si esaustivi. Infatti, mediante la ricostruzione dell’accordo compromissorio e del-
l’ufficio arbitrale innanzi offerta, a nostro avviso si dà la miglior lettura della c.d.
deroga alla precostituzione del giudice, che notoriamente si intravede nel fenome-
no arbitrale. 

Una volta stipulato l’accordo arbitrale, non si rinviene più la mancanza di un
giudice arbitrale 103: in realtà, ciò che manca ancora è solo il giudice fisicamente in-
vestito della controversia, mentre è già venuto ad esistenza il giudice, inteso come
organo «nella sua impersonale individualità, e soprattutto nella sua generica titola-
rità di poteri o di funzioni» 104 a cui le parti hanno scelto di sottoporsi. 

Questo rilievo conduce a dimostrare l’infondatezza dell’idea secondo cui il giu-
dice arbitrale possa dirsi esistente solo una volta intervenuta l’accettazione di tutti



105 La nostra tesi si contrappone quindi in modo netto alla tesi di CAVALLINI, L’alienazione della
res litigiosa, cit., p. 149 s. che, nonostante la novella del 1994, ha continuato a sostenere la tesi dottri-
nale tradizionale secondo cui il processo arbitrale pende dal momento dell’accettazione degli arbitri,
sul presupposto che nella fase anteriore non sarebbe ancora venuto ad esistenza il giudice investito
della controversia. 

106 Cfr. tra i tanti, MARONGIU, voce Organo e ufficio, in Enc. giur., Roma, 1989, p. 2, secondo cui
«l’intervento della persona del funzionario con la sua propria (naturale) capacità di volere sembra in-
dispensabile per dare all’ufficio una propria vitalità»; REDENTI-VELLANI, Diritto processuale civile, I,
cit., p. 144. 

Peraltro, si tratta di un elemento a volte ricondotto alla nozione di organo, ovvero assorbito in
quella di ufficio, sia pur attraverso una nozione allargata di ufficio come organizzazione, quale «mo-
dulo strutturale necessario per collegare il comportamento umano, in quanto tale, ad una funzione,
cioè ad una attività caratterizzata da una specifica deputatio ad finem». Cfr. sul punto, MARONGIU, vo-
ce Organo e ufficio, cit., p. 5, che propende per l’idea che l’ufficio sia l’elemento oggettivo dell’orga-
no, come gruppo di funzioni e di poteri, di ordine legislativo, esecutivo o giurisdizionale dello Stato,
mentre le persone fisiche preposte all’ufficio medesimo costituirebbero l’elemento soggettivo dell’or-
gano; nel senso di una immedesimazione e coincidenza concettuale tra organo ed ufficio FODERARO,
voce Ufficio (dir. amm.), cit, p. 1053). Non è questa la sede per entrare nel vivo di questo ancor oggi
attuale dibattito, arricchito da altre ricostruzioni, che fanno capo all’idea che sia invece l’ufficio ad es-
sere l’elemento soggettivo dell’organo e quindi una sua parte, o piuttosto un suo equivalente concet-
tuale, su cui v. FRANCHINI, L’organizzazione, cit., p. 236 s.

107 Cfr. ANDRIOLI, Commento c.p.c., cit., IV, p. 748.
108 L’ulteriore sviluppo della nostra indagine, volta a verificare se la funzione arbitrale tragga fon-
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gli arbitri nominati: invero, esso esiste fin dal momento in cui le parti stipulano l’ac-
cordo arbitrale 105.

Con ciò non si intende smentire il fatto che solo a seguito della combinazione
degli atti di nomina e di accettazione può dirsi in concreto radicato l’organo in sen-
so soggettivo (recte: l’ufficio non è più vacante).

La stessa concezione oggettiva dell’ufficio non ha disconosciuto l’elemento sog-
gettivo e personale, comunque essenziale per il suo funzionamento in concreto 106.
Sennonché, si tratta del solo profilo organizzativo dell’organo designato dalle par-
ti, che senza l’investitura dei singoli arbitri incaricati certamente non è in grado di
svolgere la funzione cui è preposto. 

Al riguardo, è valente il rilievo di Andrioli 107 che sottolinea come l’accettazione
degli arbitri sia funzionale a dare attuazione alla volontà compromissoria, ma con
l’esatta precisazione che a detto fine «urge solo la volontà degli arbitri di accettare
l’incarico ad essi conferito», non anche la pronuncia del lodo. Condividiamo que-
sto passaggio dell’autorevole studioso, che implicitamente conferma che la deci-
sione della lite non sia la causa dell’accordo arbitrale, funzionale come è alla costi-
tuzione del giudice arbitrale.

Il perfezionamento del procedimento di costituzione dell’organo decidente
soddisfa la volontà delle parti, espressa nella convenzione compromissoria, di in-
vestire un giudice alternativo a quello statale: il processo e la decisione cui esso
conduce non costituiscono l’attuazione «dinamica» del patto arbitrale, che rileva
solo dal punto di vista dell’investitura del giudice 108. 



damento dalla legge ovvero e direttamente dalla volontà delle parti – questione fino ad ora lasciata in-
tenzionalmente aperta, per evitare petizioni di principio –, confermerà che il processo arbitrale è assi-
stito da meccanismi normativi suoi propri di conservazione ai fini dell’esito naturale, nell’ottica di pre-
servare l’azione esercitata innanzi all’organo arbitrale. Stimolante, perché antitetico è l’inquadramen-
to sistematico dell’accordo compromissorio e con esso del processo arbitrale elaborato da ZUCCONI

GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi, cit., p. 1 s., come già visto retro, in
questo paragrafo, note 86 e 90 e su cui torneremo per molti aspetti del nostro studio. 

109 Cfr. REDENTI-VELLANI, Diritto processuale civile, cit., p. 145, ove si sottolinea che le persone fi-
siche investite della funzione operano in quel ruolo, nel senso che «in quella veste esse, tutte egual-
mente ed indifferentemente, chiunque siano o comunque si chiamino, devono determinarsi soltanto
in funzione dei compiti e degli scopi dell’ufficio e non dei loro interessi o del loro modo di vedere co-
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Invero, si tratta di una prima conclusione destinata a spiegare l’intero fenome-
no della litispendenza del processo arbitrale, che svelerà la sovrapposizione, cui ta-
lora va incontro la dottrina, tra le vicende che possono interessare quest’ultimo e
quelle che possono riguardare l’accordo arbitrale. Per il momento, essa offre lo
spunto per ricostruire la nozione di litispendenza arbitrale dal punto di vista strut-
turale, ovvero in relazione al rapporto parti-arbitri, valorizzando in tal senso la fi-
gura della domanda. 

Tuttavia, la necessità di coordinare la peculiare configurazione dell’ufficio arbi-
trale rispetto a quello del giudice statale con la litispendenza consiglia di non se-
guire la classificazione di Capaccioli, la cui analisi si è incentrata sulla natura pub-
blica o privata dell’arbitrato. Ci sembra preferibile seguire un’altra linea di indagi-
ne, rivolta allo studio degli atti di nomina e di accettazione degli arbitri dal punto
di vista della loro rilevanza processuale. Come si avrà modo di vagliare, questo cri-
terio non espone al rischio di elaborare vuote classificazioni, poiché si traduce in
un’attenta analisi esegetica delle norme del c.p.c. relative agli arbitri, traendo così
argomento dal diritto positivo: come tale, metodo di indagine destinato ad essere
maggiormente convincente nei risultati, pur molti dei quali condivisi con l’autore-
vole Autore.

11. Segue. L’atto di nomina quale atto negoziale unilaterale a rilevanza pro-
cessuale, funzionale alla costituzione del giudice arbitrale, e l’accettazione
quale condizione di procedibilità

È dato acquisito in dottrina che l’esercizio delle situazioni giuridiche attive – ov-
vero ed essenzialmente dei poteri –, che definiscono le attribuzioni dell’organo, si
traduce in dovere d’ufficio in capo agli incaricati. 

Questo dovere dei soggetti preposti – siano essi o meno funzionari pubblici –,
viene inteso in senso oggettivo poiché ciò che rileva della persona incaricata a rico-
prire l’ufficio è proprio e solo il suo ruolo, ovvero la veste e la qualità in cui il me-
desimo soggetto agisce, e non invece in via immediata la propria singola persona-
lità privata 109.



me persone private». Poiché il soggetto rileva non in sé, ma come prestatore di una attività, ovvero, se-
condo una nozione tecnica offerta dalle teorie dell’organizzazione, rileva nel suo «ruolo», le posizioni
personali vengono obiettivizzate nell’organizzazione dell’attività (cfr., amplius, MARONGIU, voce Or-
gano e ufficio, cit., p. 5). Ciò vale anche nel caso in cui le parti abbiano deferito la lite ad un unico ar-
bitro, il quale, poiché opera in questa veste e ruolo, certamente non svolge la propria attività come
persona fisica, ma comunque e sempre quale organo.

110 Ci riferiamo soprattutto alla ricostruzione di PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 148 e 296, su
cui v. già i nostri rilievi retro, nel precedente paragrafo, ma anche ANDRIOLI, Commento c.p.c., cit., IV,
p. 807; parla di «proposta contrattuale», CECCHELLA, L’arbitrato, a cura di CECCHELLA, Torino, 2005,
p. 115 s., con il condiviso corollario, coerente a questo inquadramento dell’atto di nomina, di ritener-
lo revocabile unilateralmente prima che sia intervenuta l’accettazione degli arbitri e così il perfeziona-
to del contratto di mandato ai sensi dell’art. 1372 c.c. Pone invece l’accento sulla rilevanza processua-
le dell’atto unilaterale di nomina, quale onere processuale della parte, BOVE, L’estinzione del patto
compromissorio, cit., p. 695.

111 Come già rilevato retro, nel precedente paragrafo, il diritto al compenso degli arbitri viene ma-
turato in conseguenza dell’«opera prestata», giusta l’inciso di cui all’art. 813, primo comma, c.p.c., che
non è escluso nei casi in cui la mancata pronuncia del lodo non sia imputabile alla responsabilità de-
gli arbitri. Per le diversificate posizioni dottrinali in ordine alla qualificazione del contratto di arbitra-
to, v. retro, in questo Cap., § 1, nota 5.

112 Specie l’art. 813-ter c.p.c., su cui v. l’esegesi svolta nel successivo § 12.
113 Cfr. CARNELUTTI, In tema di responsabilità degli arbitri, cit., p. 338. Sebbene molto datata, me-

rita di essere richiamata una pronuncia della Suprema Corte che si soffermò sulla figura dell’ufficio ar-
bitrale e sulla sostituibilità dei suoi membri, Cass. 25 ottobre 1957, n. 4109, in Rep. Foro it., 1957, Ar-
bitrato, nn. 91-92.
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Al di là della concezione che si accolga circa la natura dell’ufficio arbitrale, si
conviene con Capaccioli che la ricostruzione del rapporto parti-arbitri in termini di
un mero sinallagma negoziale non soddisfi.

Infatti, non convince la tesi, pur suggestiva, secondo cui l’atto di nomina vale
come proposta negoziale e che solo a seguito dell’accettazione degli arbitri si per-
feziona il c.d. contratto di arbitrato: fonte in capo a questi ultimi dell’obbligo di
pronunciare il lodo 110.

Per quanto, a differenza di Capaccioli, non si intenda affatto smentire l’esisten-
za di un rapporto negoziale tra le parti e gli arbitri, riteniamo doveroso puntualiz-
zare come questo vincolo giuridico consista esclusivamente in un negozio misto di
mandato e di prestazione d’opera professionale, fonte dell’obbligo per i singoli ar-
bitri di svolgimento dell’ufficio ed attinente al più vagamente simile rapporto di
servizio, meramente strumentale al dovere d’ufficio 111.

Se è vero che nel c.p.c. si ritrovano anche norme sostanziali relative al rapporto
negoziale tra le parti e gli arbitri 112, non c’è dubbio comunque che la disciplina re-
lativa all’arbitrato attiene primariamente all’ufficio arbitrale quale «ufficio che ser-
ve al processo» – per usare l’espressione coniata da Carnelutti e ripresa in alcuni
precedenti risalenti alla prima metà del secolo scorso 113 – e come tale regolato da
norme processuali.

Si considerino gli artt. 811 ss. c.p.c., che disciplinano il conferimento dell’inca-
rico, i poteri ed i doveri degli arbitri, nonché il regime sanzionatorio. Si tratta di



114 Cfr. sempre CARNELUTTI, Sulla desistenza degli arbitri, cit., p. 169 s. che valorizza «la natura
processuale dell’ufficio dell’arbitro e delle norme che lo regolano». Spunti interessanti in tal senso an-
che in GIOVANNUCCI ORLANDI, sub art. 813, in Arbitrato, a cura di CARPI, cit., p. 172 s. Anche la dot-
trina meno incline all’inquadramento processuale dell’ufficio arbitrale non disconosce che il rappor-
to negoziale parti-arbitri tragga la propria disciplina anche dalle norme del c.p.c. in esame (cfr. PUN-
ZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 183 s.). 

115 Cfr. in questi termini, CARNELUTTI, In tema di responsabilità degli arbitri, cit., p. 338. Cfr. an-
che ALLORIO, Diritto processuale tributario, cit., p. 425, là dove distingue tra «processualità in senso
stretto e processualità in senso lato», intendendo nel secondo senso quelle attività che «preparino e
mettano a punto per il funzionamento lo stesso congegno del processo», tra cui quelle dirette alla co-
stituzione dell’ufficio.

Il nuovo art. 812 c.p.c. si limita ad affermare l’incapacità di essere arbitro in capo a chi è privo del-
la piena capacità legale di agire. Viene così meno il riferimento esplicito ai minori, agli interdetti ed
agli inabilitati di cui al previgente art. 812 c.p.c. Sotto questo profilo, quindi, la norma innova esclusi-
vamente in ordine al fallito ed all’interdetto dai pubblici uffici, che potrebbero accedere all’ufficio di
arbitro, fino ad oggi loro precluso. Non ci pare peraltro una innovazione meritevole di apprezzamen-
to là dove apre anche agli interdetti dai pubblici uffici la possibilità di svolgere la funzione arbitrale.
L’esplicito riconoscimento dell’esito giurisdizionale dell’arbitrato rituale, verso cui opportunamente
si è mossa la recente novella del 2006, avrebbe dovuto indurre il legislatore a mantenere il divieto per
questa categoria di soggetti di ricoprire l’ufficio arbitrale. Infatti, sebbene la riforma riveli l’intento –
in sé apprezzabile – dei conditores di non esasperare la componente pubblicistica dell’arbitrato, attra-
verso l’esplicita esclusione della qualifica degli arbitri quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubbli-
co servizio (nuovo secondo comma dell’art. 813 c.p.c.), non perciò viene meno la ratio sottesa al pre-
vigente divieto per gli interdetti dai pubblici uffici. Infatti, come vedremo meglio più avanti (v. infra,
in questo Cap., Sez. II, § 20), l’ufficio arbitrale, sebbene non appartenente all’ordinamento giudizia-
rio e sotto questo profilo certamente non pubblico, è comunque anch’esso preposto all’amministra-
zione della giustizia e come tale appartenente almeno allo Stato-ordinamento. In ragione di ciò, sa-
rebbe stato opportuno mantenere il predetto divieto per gli interdetti dai pubblici uffici, che è stato
eliminato – v’è da credere – solo in virtù di un alquanto eccessivo timore di giurisdizionalizzazione del
fenomeno arbitrale. Infatti, la componente negoziale dell’arbitrato (sia pur da intendere rettamente,
come vedremo infra, in questo Cap., Sez. II, § 21) resta certamente imprescindibile anche a fronte del-
l’esplicito riconoscimento dell’efficacia giurisdizionale del lodo di cui al nuovo art. 824-bis c.p.c.

116 Cfr. sul punto, BERNARDINI, L’arbitrato commerciale internazionale, Milano, 2000, p. 148. In li-
nea con questa opinione anche MORELLI, Diritto processuale civile internazionale, Padova, 1954, pp.
50-51, secondo cui l’attività degli arbitri viene determinata dalle norme regolatrici dell’arbitrato (lex
fori). Corollario di questo inquadramento è che il difetto di capacità degli arbitri ed i vizi relativi all’at-
to di nomina o all’accettazione siano disciplinati secondo la lex fori, in quanto si traducono in vizi re-

LA LITISPENDENZA ARBITRALE: PROFILI STRUTTURALI E GENESI DEL PROCESSO 101

norme che possono essere intese quali processuali in senso lato poiché, lungi dal re-
golare il rapporto contrattuale tra le parti e gli arbitri, attengono piuttosto alle mo-
dalità – per l’appunto organizzative – dell’organo arbitrale 114. Anche l’art. 812
c.p.c. relativo alla capacità di rivestire detto ufficio, che di primo acchito sembre-
rebbe di natura schiettamente sostanziale, è da considerarsi norma teologicamente
– e così in senso lato – processuale 115.

È in tal senso significativo che negli arbitrati internazionali la capacità dell’arbi-
tro venga valutata in base alla lex fori e non in base alla legge sostanziale, indivi-
duata per il tramite delle norme di collegamento relative al contratto di arbitrato.
Lo stesso art. V, § I, sub lett. d) della Convenzione di New York del 1958, del resto,
implicitamente riconduce questo vizio a quello della costituzione del giudice 116.



lativi alla costituzione del giudice arbitrale, sul presupposto che si deve tener conto «… della stretta
connessione che il rapporto fra compromittenti ed arbitri presenta con l’arbitrato, in particolare del-
la circostanza che l’attività degli arbitri, la quale costituisce il contenuto dell’obbligo da essi assunto,
è precisamente quell’attività che viene determinata dalle norme regolatrici dell’arbitrato».

117 La dottrina italiana si è occupata della categoria di atti sostanziali ad effetti processuali, so-
prattutto ai fini dell’inquadramento degli atti di esercizio di poteri negoziali compiuti nel processo ed
idonei di incidere in via immediata o in via mediata sul rapporto giuridico sostanziale controverso
(Cfr. soprattutto DENTI, voce Negozio processuale, cit., p. 138 s.; ID., Dall’azione al giudicato, Padova,
1983, p. 137 s., ove l’elaborazione della più precisa categoria di atti sostanziali a rilevanza processuale;
nonché l’ampia disamina di MERLIN, Compensazione e processo, I, Milano, 1991, p. 161 s.). Se pre-
scindiamo da mere disquisizioni classificatorie, non pare dubbio che l’atto di nomina degli arbitri sia
un atto negoziale sostanziale, ma esso al contempo incide in via immediata esclusivamente sulla legit-
timazione dell’arbitro officiato, ovvero su un presupposto per il rituale radicamento dell’organo deci-
dente, svelando una spiccata funzione processuale, piuttosto che sostanziale. Spunti in tal senso an-
cora in DENTI, voce Negozio processuale, cit., p. 144.

118 V. più ampiamente, retro, in questo Cap., § 5.
119 Spunti in tal senso in MERLIN, Compensazione e processo, cit., I, p. 162, nota 294, ove interes-

santi osservazioni in ordine alla negazione di un’autonoma impugnativa dell’atto sostanziale a rilevan-
za processuale in un giudizio diverso da quello in cui l’atto viene compiuto (ed eventualmente anche
dopo che quest’ultimo si sia chiuso con una sentenza passata in giudicato). Con riferimento alla nomi-
na degli arbitri, ovvero ai vizi relativi alla costituzione dell’organo arbitrale, i motivi di nullità del lodo
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In effetti, da questa angolatura, anche le norme del c.p.c. italiano danno adito
ad una interpretazione simile a quella della dottrina tedesca e della più risalente let-
teratura italiana innanzi ripercorse. 

L’atto di nomina, in particolare, si inserisce nel procedimento di costituzione
dell’organo arbitrale in senso soggettivo, manifestando peculiari caratteri che con-
sentono, nonostante la sua indubbia natura negoziale, di riconoscere ai relativi ef-
fetti una immediata ricaduta sul piano processuale 117. 

Traendo spunto dalle riflessioni di Denti sulla «non autonomia» degli atti pro-
cessuali di parte, si ritrova nell’atto di nomina la natura di un atto di impulso della
parte all’instaurazione del procedimento di costituzione del giudice arbitrale, che
costituisce il presupposto affinché il procedimento, sorto per effetto della doman-
da arbitrale, transiti da uno stato di litispendenza quiescente a quello di vero e pro-
prio giudizio innanzi agli arbitri. Abbiamo già avuto occasione di sottolineare co-
me l’atto di nomina possa essere compiuto, unitamente all’invito rivolto all’altra
parte ex art. 810 c.p.c., anche prima – ed allora in una fase prodromica al vero e
proprio processo – o contestualmente alla proposizione della domanda arbitrale,
giammai successivamente a questa 118.

Pertanto, riteniamo che l’atto di nomina possa essere qualificato quale atto so-
stanziale a rilevanza processuale. Al riguardo, merita attenzione la disciplina del-
l’impugnazione del lodo, ed in specie specie i motivi di cui ai nn. 2 e 3, primo com-
ma dell’art. 829 c.p.c. Infatti, questa norma dà conto di come la nullità di questo at-
to si rifletta sulla nullità del lodo e la sua appartenza alla sequela degli atti proces-
suali arbitrali esclude che esso sia suscettibile di formare oggetto di un’autonoma
impugnativa negoziale 119. 



di cui all’art. 829, primo comma, nn. 2 e 3, c.p.c. sono in tal senso significativi, come appena accenna-
to nel testo. Cogliamo l’occasione per sottolineare che, a differenza dell’atto di nomina, l’accordo com-
promissorio mantiene una propria autonomia rispetto al processo arbitrale, quale negozio sostanziale.
Esso non si inserisce nella sequela procedimentale, costituendo piuttosto il fondamento estrinseco del
processo arbitrale. Sebbene anch’esso si configuri quale negozio ad effetti processuali (v. retro, § pre-
cedente), la sua estraneità alla dinamica processuale ben potrebbe lasciare spazio ad una autonoma im-
pugnativa negoziale innanzi al giudice statale, perlomeno – come preciseremo tra breve – nel caso in
cui il processo arbitrale non sia ancora iniziato (è questa la tesi di REDENTI, voce Compromesso, cit., p.
795; in senso conforme, PUNZI, Disegno sistematico, cit., II, p. 205). Invero, con la recente riforma del
2006 il legislatore ha confermato la correttezza di questa impostazione, là dove il nuovo ultimo com-
ma dell’art. 813-ter c.p.c., nell’escludere la proponibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto l’in-
validità o inefficacia della convenzione di arbitrato, una volta pendente il procedimento arbitrale (i.e.
una volta notificata la domanda arbitrale, senza attendere l’accettazione degli arbitri, v. infra, in que-
sto Cap., § 11 s.), ammette a contrario l’esperibilità di dette domande prima che si sia dato corso al giu-
dizio innanzi agli arbitri. Una volta instaurato il processo arbitrale, invece, viene opportunamente pre-
servato il potere esclusivo degli arbitri di decidere sulla propria potestas judicandi (per quanto l’inva-
lidità dell’accordo arbitrale non viene più considerata una questione rilevabile d’ufficio. Gli arbitri
mantengono il potere di rilievo officioso solo in ordine alla non compromettibilità della lite: v. nuovo
art. 817 c.p.c.).Non si tratta però, a nostro avviso, di una disciplina propriamente innovativa, dato che
già nel regime previgente risultava essere frutto di una petizione di principio la diffusa opinione, con-
divisa dalla giurisprudenza, secondo cui l’accordo arbitrale non potesse in ogni caso formare oggetto
di un autonomo giudizio di impugnativa innanzi al giudice statale, sul presupposto che, senza la con-
testuale deduzione di una controversia su un diritto sostanziale, esso sarebbe stato un giudizio inam-
missibilmente attinente ad una mera questione pregiudiziale di rito. Non poteva neppure dirsi di par-
ticolare pregio l’argomentazione relativa all’asserita carenza di interesse dell’attore, sul presupposto
che la decisione avrebbe risolto una mera questione di rito priva di efficacia vincolante per il giudice
chiamato a provvedere sulla lite compromessa in arbitri (cfr. invece, in questi termini, Cass. 28 marzo
1991, n. 3361, in Giur. it., 1992, I, 1, p. 551 s., con nota di FADEL; nello stesso senso, in epoca risa-
lente, Cass. 27 luglio 1957, n. 3167, in Riv. dir. proc., 1958, p. 265 s., con nota critica di COLESANTI,
Cognizione sulla validità del compromesso in arbitri; su queste pronunce della Suprema Corte ed an-
che per una panoramica delle opinioni dottrinali espresse in proposito, v. se vuoi, il nostro Arbitrato,
processo ordinario e litispendenza, nota a Cass. 8 luglio 1996, n. 6205, in Resp. civ. prev., 1997, I, p.
112 s.). 

Invero, qualora il giudice arbitrale non sia ancora stato investito del dovere decisorio sulla do-
manda della parte, non si vede ragione per negare tutela all’aspirazione del soggetto che intende ot-
tenere l’accertamento della invalidità di questo negozio. Si tratta semplicemente – come giustamente
detto (cfr. CONSOLO, Litispendenza e connessione fra arbitrato e giudizio ordinario, in Riv. arb., 1998,
p. 659 s.) – di riconoscere nell’accertamento della compromettibilità in senso lato della lite una bene
della vita meritevole di tutela. Nel diverso caso in cui ormai pende il processo arbitrale, è evidente che
la ragione dell’impedimento ad esperire un’autonoma impugnativa dell’accordo arbitrale innanzi al
giudice statale si trae dall’esigenza processuale di garantire ai giudici arbitrali l’impermeabilità ad in-
trusioni nella loro sfera decisoria, che si estende al potere-dovere di vagliare la validità del negozio
compromissorio, che peraltro la recente novella del 2006, giusta il nuovo art. 817 c.p.c., subordina al-
l’eccezione di parte. Se quindi deve essere salutato con favore l’intervento – pur meramente ricogni-
tivo, secondo noi – del legislatore del 2006 per il tramite del nuovo ultimo comma dell’art. 813-ter
c.p.c., è anche vero però che questa soluzione normativa non chiarisce ancora se possa essere esperi-
ta una vera e propria domanda – sia pur pregiudiziale – innanzi agli stessi arbitri (che deciderebbero
allora con efficacia di giudicato sulla validità dell’accordo arbitrale), ovvero se la parte possa solleva-
re innanzi agli arbitri esclusivamente una mera eccezione (arg. ex art. 817 c.p.c.), senza che l’even-
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Se si analizza l’efficacia di questo atto, si conviene allora con Capaccioli nel sen-
so che esso rileva nel processo come atto unilaterale di investitura dell’arbitro offi-
ciato, ovvero quale atto autorizzativo di conferimento del potere di svolgere l’inca-



tuale decisione arbitrale su questa questione, qualora non venga impugnata, acquisti efficacia vinco-
lante per le parti e per il giudice innanzi al quale venisse riproposta. Avremo modo di occuparci da
vicino di questo profilo, là dove approfondiremo le problematiche di coordinamento decisorio tra
giudizio arbitrale e giudizio statale de eadem re, che solo in parte il legislatore delegato del 2006 ha ri-
solto. È necessario però fin d’ora segnalare come, secondo alcuni autori, anche sulla mera eccezione
di invalidità, inefficacia o inesistenza dell’accordo arbitrale tempestivamente sollevata, il lodo non im-
pugnato spiegherebbe comunque i propri effetti nel successivo processo arbitrale o giurisdizionale in
cui sia rilevante la medesima questione (LUISO, Rapporti tra giudice e arbitro, cit., p. 783; conf. MEN-
CHINI, Impugnazioni del lodo «rituale», in Riv. arb., 2005, p. 849, in nota: v. amplius, Cap. III, Sez. I,
§ 8).

120 Infatti l’istanza di ricusazione ex art. 815 c.p.c. deve essere proposta entro il termine perento-
rio di dieci giorni dalla «notificazione della nomina», a prescindere che sia o meno intervenuta l’ac-
cettazione dell’arbitro nominato. Non si tratta, però, solamente di «ovvie ragioni di opportunità» co-
me intende ANDRIOLI (Commento c.p.c., cit., IV, p. 822), secondo cui l’istanza può essere «una decisi-
va spinta per l’arbitro parziale a non accettare l’incarico che non espleterebbe con mente serena». Se
ciò è indiscutibile, è altrettanto vero che l’esperibilità dell’istanza di ricusazione, a prescindere che sia
o meno già intervenuta l’accettazione dell’arbitro, presuppone comunque che sia già esistente il con-
ferimento dell’incarico in capo a questi.

121 Di contrario avviso si esprime quasi tutta la dottrina che inquadra invece l’atto di nomina qua-
le mera proposta contrattuale: v. retro, nota 110.

122 Nell’ordinamento tedesco, anche prima della novella del 1998, veniva valorizzato il § 1030
ZPO, in forza del quale la parte aveva la facoltà di revocare la nomina prima della comunicazione del-
la stessa all’altra parte: la norma veniva intesa nel senso che, a seguito di tale momento, la nomina di-
veniva vincolante per entrambe le parti. Ciò significa che l’atto processuale di nomina non è ricettizio
neppure nei confronti dell’altra parte, non essendo la sua comunicazione presupposto per l’efficacia
della nomina (HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verhärungsunterbrechung nach § 220 BGB, cit., p. 81;
WOLF, Die institutionelle Handelsschiedsgerichtsbarkeit, cit., p. 75 s.; WALTER, sub § 1030, in STEIN-
JONAS, ZPO Kommentar, cit., Cap. 11, Rdnr. 9).

123 Interessanti spunti nel senso di cui al testo si traggono da ZACCHEO, Contratto e clausola com-
promissoria, cit., p. 439 s.
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rico, che non necessita dell’accettazione degli arbitri: assunto questo, che ritrova
nella disciplina della ricusazione ex art. 815 c.p.c. una significativa conferma, in
quanto l’istanza di ricusazione può essere proposta nei confronti di un arbitro no-
minato, pur ove questi non abbia ancora accettato l’incarico 120.

L’atto di nomina non rileva cioè come mera proposta contrattuale rivolta all’ar-
bitro, essendo in sé produttivo dell’effetto di conferire l’incarico al medesimo ed a
nostro avviso revocabile dalla parte non fino al momento della comunicazione
dell’atto all’arbitro 121, bensì all’altra parte, che da tale momento ne resta a sua vol-
ta vincolata 122. 

A sua volta, l’accettazione rileva, giusta il tenore degli artt. 813 e 820 c.p.c., non
quale atto sostanziale – che certamente perfeziona il contratto tra gli arbitri e le
parti – bensì, a nostro avviso, quale mero fatto giuridicamente rilevante sul piano
processuale 123. Infatti, se volgiamo l’attenzione dapprima all’art. 820 c.p.c., la de-
correnza del termine perentorio per la pronuncia del lodo dall’accettazione della
nomina, si spiega in ragione dell’ovvietà che solo da detto momento l’organo arbi-
trale può dirsi davvero in concreto radicato nel processo ed in grado di operare.
Pertanto, la c.d. costituzione del collegio arbitrale, secondo l’espressione in uso



124 Tale obiettiva rilevanza nel processo troverebbe riscontro proprio nella irrilevanza della ricet-
tizietà di questo atto negoziale.

Le osservazioni svolte nel testo non sono smentite dal nuovo art. 813-ter c.p.c., là dove il legisla-
tore si limita a sancire la responsabilità dell’arbitro che rinuncia all’incarico senza giustificato motivo,
omettendo l’inciso «dopo l’accettazione dell’incarico»: è evidente, infatti, che l’arbitro nominato è te-
nuto a dimostrare un giustificato motivo per rinunciare all’incarico che abbia già accettato, non anche
qualora intenda non accettare.

125 Cfr. in questi termini, CARNELUTTI, Istituzioni, I, loc. cit., il quale sottolinea che il potere deri-
va al titolare non già e solo come mezzo per attuare il dovere proprio dell’ufficio, ma prima ancora in
quanto il titolare ha un interesse proprio, non rispetto agli interessi da comporre, ma almeno rispetto
alla loro composizione. Osservava infatti Carnelutti che, se non esistesse anche un interesse proprio
del titolare, «egli non avrebbe stimolo all’esercizio della potestà che rimarrebbe pertanto inerte».

126 Solo in questi termini può dirsi calzante il richiamo di Capaccioli alla figura della condizione.
Ci pare più preciso ANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., p. 822 s., che distingue tra il concetto di
presupposto, quale evento anteriore ed esterno all’atto, che ne rende possibile l’effetto (e come tale ri-
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nella prassi, va intesa nel senso di perfezionamento dell’impersonificazione con-
creta dell’ufficio. 

La decorrenza del termine dall’accettazione non è un effetto riconducibile a
questo negozio sostanziale. La normatività di questo atto, per riprendere un con-
cetto alloriano, si manifesta esclusivamente sul piano sostanziale del rapporto ne-
goziale tra le parti e gli arbitri, che certamente esso conduce a perfezionamento.
Per contro, nelle norme processuali appena richiamate, l’accettazione rileva ai soli
fini della decorrenza del termine di pronuncia del lodo. 

Conviene soffermarci anche sulla facoltà degli arbitri di rinunciare all’incarico
solo per giustificato motivo (previgente art. 813, secondo comma, c.p.c. ed attuale
art. 813-ter, primo comma, n. 1, c.p.c.). 

Anche a questa disposizione si ritrova sottesa l’esigenza schiettamente proces-
suale di far sì che le parti possano fare affidamento sulla prosecuzione del proces-
so verso il suo esito naturale. Infatti, al di là dei risvolti contrattualistici dell’accet-
tazione – che pur è fonte essa sola dell’obbligo di espletare l’incarico ricevuto –,
con essa gli arbitri manifestano il proprio interesse, che diviene così oggettivamen-
te rilevante nel processo 124, all’acquisto dell’ufficio ed alla permanenza nella relati-
va carica 125.

Per converso, l’esplicito diniego di accettazione costituisce certamente un im-
pedimento sopraggiunto nella fase iniziale del processo arbitrale, a fronte del qua-
le l’ordinamento predispone per il suo superamento il meccanismo di sostituzione
di cui all’art. 811 c.p.c. 

La prospettazione di Capaccioli, secondo cui l’accettazione è un mero atto che
condiziona l’efficacia della nomina, non pare esente da approssimazione. Ci pare
più convincente l’idea secondo cui, poiché senza l’accettazione degli arbitri non si
perfeziona il procedimento di costituzione del giudice, questo atto rileva nella se-
quenza procedimentale quale condizione di procedibilità, necessaria affinché il
processo, sorto per effetto della domanda arbitrale, possa evolversi nella fase di ve-
ro e proprio giudizio 126. 



levante sul piano dell’ammissibiltà), e quello di condizione, cronologicamente successiva all’atto (che
incide invece sulla procedibilità). Per dimostrare la correttezza del richiamo svolto nel testo alla figura
della procedibilità, cfr. lo studio di LA CHINA, voce Procedibilità (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXV,
Milano, 1986, p. 794 s., spec. pp. 799-800, ove l’individuazione di tre criteri generali per la configura-
zione della procedibilità, mediante l’analisi dei vari casi previsti dal diritto positivo. L’improcedibilità
nasce sempre in seno ad una sequenza di atti prescritta come doverosa e nasce perché l’atto è omesso;
una volta compiuto l’atto, esso non preorienta il merito della causa; la sequenza di atti, in cui si anni-
da la possibilità che insorga l’improcedibilità, è sempre una sequenza attinente alla fase iniziale di un
procedimento; caratteristica quest’ultima, che consente di distinguere casi di improcedibilità da altri
casi di improseguibilità di procedimenti (in specie in ragione di interferenze tra giudizi, del penale col
civile, ovvero del civile con quello concorsuale). 

127 Su questa nozione generale di procedibilità – oltre ad Andrioli e La China richiamati alla nota
precedente – al fine di distinguerla dalla figura dell’inammissbilità, già BETTI, Diritto processuale civi-
le, cit., p. 117 s.; ma anche, tra i tanti, REDENTI, Diritto processuale civile, II, cit., p. 19 s.; LIEBMAN, Di-
ritto processuale civile, II, cit., p. 43 s.; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, II, Torino, 1975,
p. 216 s.

128 Sull’improcedibilità in generale, quale conseguenza di natura sanzionatoria di un comporta-
mento processuale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto necessario alla sequenza
di avvio di un dato processo, LA CHINA, voce Procedibilità (dir. proc. civ.), cit., p. 802; con riferimen-
to specifico alle impugnazioni, specie all’appello, VACCARELLA, Inattività delle parti ed estinzione del
processo di cognizione, cit., p. 219. 

129 La China (voce Procedibilità (dir. proc. civ.), cit., p. 802 in nota) valorizza il caso simile della im-
procedibilità delle azioni esecutive per effetto del fallimento del debitore esecutato, che certamente
non dipende dal creditore procedente; tuttavia, l’improcedibilità in questo caso è comunque il rifles-
so di nuovi oneri, anche di contenuto negativo, gravanti sul medesimo creditore, in conseguenza del-
l’intervenuta apertura della procedura concorsuale a carico del proprio debitore.

130 Cfr. retro, Cap. I, p. 26 s.
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Per spiegare l’incidenza dell’accettazione degli arbitri sulla fase iniziale del pro-
cesso, ci pare calzante il richiamo alla figura della procedibilità, intesa in senso ge-
nerale quale condizione che deve intervenire nella fase introduttiva di un processo,
affinché la domanda validamente proposta possa essere decisa nel merito 127.

Certo è che, a differenza di altre ipotesi di improcedibilità previste dal c.p.c., il
mancato avveramento di detta condizione non costituisce il risvolto immediato di
un comportamento inerte della parte, che ha dato impulso al processo 128. Ciò non
toglie, però, che il diniego di accettazione da parte dell’arbitro nominato imponga
comunque alle parti l’onere di sollecitare il procedimento di sostituzione, al fine di
dare attuazione all’accordo compromissorio e per consentire il prosieguo del pro-
cesso 129. Infatti, il procedimento di costituzione del giudice rappresenta una fase
prodromica necessaria per lo svolgimento del giudizio, il cui perfezionamento è la-
sciato all’impulso di parte. Del resto, anche nel processo statale ordinario di cogni-
zione, l’iscrizione a ruolo è passaggio obbligato affinché venga nominato il giudice
istruttore ed è provocata dalla parte che si costituisce per prima 130. 

Nel Capitolo III approfondiremo proprio il caso patologico in cui le parti resti-
no inerti nell’instaurare il meccanismo di sostituzione, al fine di appurare, nel si-
lenzio normativo sul punto, se sia percorribile l’applicazione analogica, se non fi-
nanche estensiva, al processo arbitrale di alcune norme generali previste per il pro-



131 Altro è il quesito se sugli arbitri gravi o meno il dovere di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., che
attiene al diverso, pur attiguo, profilo del dovere di non accettare l’incarico. Il silenzio della legge sul
punto (e silente è anche il nuovo art. 815 c.p.c.) non ha impedito alla dottrina di rintracciare possibi-
li soluzioni de jure condito. 

È generale e condivisibile l’opinione che esclude l’operatività dell’astensione nell’arbitrato, sia in
quanto gli arbitri, a differenza dei giudici statali, sono liberi di non accettare l’incarico – senza dover
addurre alcun giustificato motivo, aggiungiamo noi –, sia in quanto lo stesso legislatore – prima della
novella del 2006 – rinviava all’art. 51 c.p.c. solo per disciplinare l’istituto della ricusazione ex art. 815
c.p.c. È stato autorevolmente affermato (cfr. CONSOLO, La ricusazione dell’arbitro, in Riv. arb., 1998,
p. 17 s., spec. p. 17) e più di recente ribadito (SALVANESCHI, Sull’imparzialità dell’arbitro, in Riv. dir.
proc., 2004, p. 408 s.) che la differenza di disciplina che sotto questo profilo distingue l’incarico arbi-
trale da quello del giudice statale riflette la differente collocazione istituzionale delle due figure. Solo
l’individuazione del giudice statale destinato all’assegnazione della lite è rimessa ad un mecanismo che
rende il giudice persona fisica istituzionalmente indipendente dalle parti in causa. Al contrario, poi-
ché l’investitura dei singoli arbitri incaricati a ricoprire l’ufficio arbitrale è rimessa proprio alle parti in
causa, è stato giustamente osservato che «la figura dell’arbitro … pur caratterizzata ugualmente, data
l’identità della funzione svolta, dall’imparzialità, non può essere scevra da qualche relazione con le
parti in contesa …» (così SALVANESCHI, Sull’imparzialità dell’arbitro, cit., p. 412). Questa è la ragione
per la quale il sistema di garanzia studiato a presidio dell’imparzialità del giudice statale non può tro-
vare piena applicazione nell’arbitrato, ove l’organo giudicante è per sua natura dotato di una qualche
relazione con le parti (Così ancora SALVANESCHI, Sull’imparzialità dell’arbitro, loc. cit., sulla scia delle
osservazioni già espresse sul punto da CONSOLO, La ricusazione, cit., p. 18). Prima della recente rifor-
ma dell’art. 815 c.p.c., si sottolineò già l’esigenza di interpretare con un «pizzico di empirismo» le nor-
me del nostro codice allora in vigore (così VERDE, in Diritto dell’arbitrato, a cura di VERDE, cit., p. 99),
ed in specie il rinvio dell’art. 815 c.p.c. in materia di ricusazione ai motivi di cui all’art. 51, primo e se-
condo comma, c.p.c. Venne segnalata in proposito (da SALVANESCHI, Sull’imparzialità dell’arbitro, cit.,
p. 418) la lacuna, relativa al caso dell’arbitro che fosse lavoratore dipendente di una delle parti, quale
ipotesi a priori non delineabile con riferimento al giudice statale. (Sull’esigenza di far leva sulla clau-
sola generale di cui al secondo comma dell’art. 51 c.p.c., v. soprattutto CONSOLO, La ricusazione, cit.,
p. 17 s., tornato sull’argomento in ID., Ricusazione ex art. 815 c.p.c. e 51, secondo comma, c.p.c. tutt’al-
tro che indiscriminata, in Corr. giur., 1997, p. 1461 s.; ID., Arbitri di parte non neutrali?, in Riv. arb.,
2001, p. 9 s., con rilievi anche di diritto comparato). 

Il nuovo art. 815 c.p.c. sembra seguire – in parte – queste indicazioni dottrinali: abbandonato il
rinvio ex abrupto all’art. 51 c.p.c., il legislatore delegato ha riscritto i singoli motivi di ricusazione, ade-
guandoli alle peculiarità dell’arbitrato e così colmando anche la lacuna appena sottolineata, dell’arbi-
tro lavoratore dipendente di una delle parti (v. nuovo art. 51, primo comma, n. 5, c.p.c.). Apprezza-
bile sotto questo profilo, d’altro canto il nuovo tenore letterale dell’art. 815 c.p.c. non prevede alcuna
clausola di chiusura, sulla scia del secondo comma dell’art. 51 c.p.c., che sarebbe stato certamente
preferibile inserire. Per contro, viene previsto un apposito motivo di ricusazione dell’arbitro, scono-
sciuto all’art. 51 c.p.c. e ad onor del vero piuttosto anomalo, per non dire inconferente. Ci riferiamo
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cesso statale di cognizione, che sanzionano l’inerzia delle parti all’impulso del pro-
cesso. 

Qui preme risolvere il quesito relativo al se l’investitura degli arbitri mediante la
nomina imponga loro – non certo di accettare, ma almeno – di dichiarare in un
tempo ragionevole se accettano o meno. 

A nostro avviso, sussiste certamente un dovere precontrattuale di buona fede,
che impone all’arbitro di manifestare l’intento di rifiutare o di accettare l’incarico,
proprio per garantire alle parti la prosecuzione del processo fino alla decisione del-
la lite 131. Ciò trova conferma nel disposto dell’art. 813, primo comma, c.p.c. che,



al motivo di cui al n. 1 del nuovo art. 815 c.p.c., relativo al caso in cui l’arbitro non abbia «… le qua-
lifiche espressamente convenute dalle parti». Non ci pare un motivo propriamente di «ricusazione»,
poiché l’istituto è funzionale a preservare l’imparzialità dell’arbitro, non la sua professionalità o le sue
«qualifiche», la cui mancanza non necessariamente incide sulla propria posizione di terzietà e di equi-
distanza rispetto alle parti. 

Inoltre, la recente novella non ha inserito esplicitamente il c.d. obbligo di disclosure, su cui la
dottrina già da tempo appunta la propria attenzione, anche alla luce della comparazione con la di-
sciplina arbitrale di altri ordinamenti statali. Diviene allora a maggior ragione pregevole lo sforzo de-
gli Autori, che hanno comunque intravisto un obbligo di disclosure in capo all’arbitro nominato, no-
nostante la mancanza di una specifica indicazione normativa in tal senso (cfr., tra i tanti, DITTRICH,
sub art. 815 c.p.c., in TARZIA-LUZZATTO-RICCI, Legge 5 gennaio 1994, n. 25, cit., p. 73 s., spec. p. 78,
seguito da VERDE, in Diritto dell’arbitrato, a cura di VERDE, cit., p. 99; CONSOLO, La ricusazione, cit.,
p. 27; GIOVANNUCCI ORLANDI, sub art. 815 c.p.c., in Arbitrato, a cura di CARPI, cit., pp. 209-210).
L’arbitro nominato, che abbia intenzione di accettare l’incarico, è tenuto a segnalare ad entrambe le
parti eventuali circostanze concrete, che potrebbero rendere sospetta la propria imparzialità. Al ri-
guardo, peraltro, ci permettiamo di dubitare che il fondamento di questo obbligo sia schiettamente
contrattuale o precontrattuale (nel senso della responsabilità precontratturale ex art. 1338 c.c. per
possibile annullamento del contratto per errore essenziale, DITTRICH, sub art. 815 c.p.c., in TARZIA-
LUZZATTO-RICCI, Legge 5 gennaio 1994, n. 25, cit., p. 73 s., spec. p. 78; nel senso della responsabilità
contrattuale ex art. 1375 c.c., VERDE, La posizione dell’arbitro dopo l’ultima riforma, in Riv. arb.,
1997, p. 469 s., spec. p. 476; riporta questo dovere al piano del corretto adempimento del contratto
di arbitrato anche CONSOLO, La ricusazione dell’arbitro, cit., p. 26). Se è vero che questo obbligo è
funzionale al buon andamento dell’arbitrato (così SALVANESCHI, Sull’imparzialità dell’arbitro, cit., p.
424), ci pare coerente con la nostra ricostruzione dell’arbitrato in termini di ufficio riportare a que-
sto piano non l’obbligo bensì il dovere di disclosure. Se sul giudice statale grava il dovere di astensio-
ne, sul giudice arbitrale grava il dovere di disclosure, quale dovere ex lege relativo proprio alla fun-
zione di giudizio, cui il medesimo viene preposto. L’arbitro che ha omesso di informare le parti di
circostanze che avrebbero potuto far dubitare della propria imparzialità, risponderà a nostro avviso
dei danni da ritardo derivanti dall’incidente di ricusazione (spunti in questo senso in VERDE, Linea-
menti di diritto dell’arbitrato, Torino, 2004, p. 69, secondo cui dal combinato disposto dell’art. 813,
terzo comma, c.p.c. e dell’art. 815 c.p.c. si può ricavare in generale che la responsabilità dell’arbitro
per il ritardo susssista ogni volta in cui la necessità della sostituzione sia imputabile all’arbitro sosti-
tuito).

Ci permettiamo di non condividere l’autorevole opinione di FAZZALARI, Ancora sull’imparzialità
dell’arbitro, in Riv. arb., 1998, p. 1 s., che asseconda invece la possibilità di mutuare per analogia dal-
l’art. 51 c.p.c. l’astensione dell’arbitro e i motivi della medesima, nel senso cioè che i motivi di asten-
sione ivi previsti si tradurrebbero in motivi per non accettare l’incarico ovvero per rinunciare suc-
cessivamente all’accettazione, se sopravvenuti. Invero, prima dell’accettazione, come abbiamo già
sottolineato, gli arbitri non sono tenuti ad addurre alcun motivo a fondamento della loro scelta di
non accettare l’incarico. Inoltre, una volta accettata la nomina, la rinuncia degli arbitri può avveni-
re per giustificato motivo ex art. 813, secondo comma, c.p.c.: rileggere questa norma alla luce
dell’art. 51 c.p.c. ci pare un’operazione esegetica un poco disinvolta (v. sul punto, le convincenti os-
servazioni di DITTRICH, sub art. 815 c.p.c., in TARZIA-LUZZATTO-RICCI, Legge 5 gennaio 1994, n. 25,
cit., p. 80).

132 Nel senso che l’accettazione ha come scopo di far procedere il processo arbitrale alla sua natu-
rale conclusione, ovvero la pronuncia del lodo, DITTRICH, sub art. 813 c.p.c., in TARZIA-LUZZATTO-RIC-
CI, Legge 5 gennaio 1994 n. 25, cit., p. 58.
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nell’imporre la forma scritta alla manifestazione della volontà di accettazione, se-
condo noi minus dixit quam voluit, nel senso cioè che questa norma, ancor prima,
impone all’arbitro di manifestare la propria volontà di accettazione 132. 

Inteso in questi termini il dovere di accettazione (id est, il dovere di manifesta-



133 Invero, neppure la parte che ha nominato l’arbitro inerte nell’accettare può limitarsi, secondo
noi, a revocare la nomina, là dove la medesima sia già stata comunicata all’altra parte. Da tale mo-
mento, infatti, come già precisato (v. retro, p. 104), la nomina diviene vincolante per entrambe le par-
ti, con la conseguente ammissibilità della sola revoca congiunta. 

134 Non conveniamo con DITTRICH, sub art. 815 c.p.c., in TARZIA-LUZZATTO-RICCI, Legge 5 gennaio
1994 n. 25, cit., p. 78 in nota, là dove riduce l’ambito di operatività della decadenza dell’arbitro alla
sola responsabilità del medesimo per attività successive alla conclusione del contratto di arbitrato.
L’A. sottolinea che si andrebbe altrimenti oltre la diretta applicazione dell’art. 813 c.p.c. (ora art. 813-
bis c.p.c.). Secondo noi, invece, è percorribile una interpretazione estensiva della norma al caso del-
l’arbitro nominato, che non ha ancora accettato l’incarico. Se si opina diversamente, si deve prospet-
tare almeno la possibilità che, decorso un ragionevole termine, la designazione dell’arbitro perda au-
tomaticamente effetto: ma ci pare una soluzione alquanto approssimativa, e fors’anche priva di un
adeguato supporto normativo.

135 V. infra, Cap. III, Sezione II, spec. §§ 34 e 37.
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re l’intento di accettare o meno), è possibile far fronte all’eventuale inerzia dell’ar-
bitro nominato. Infatti, non vedremmo ostacolo alla possibilità per la parte, che
ha interesse alla costituzione del collegio ed alla prosecuzione del processo (ed al-
lora anche alla parte che non ha nominato l’arbitro 133) di far leva sull’intimazione
ex art. 813-bis (ex art 813, ultimo comma) c.p.c., per poi dar corso al procedi-
mento innanzi al Presidente del Tribunale, ai fini dell’accertamento del ritardo da
parte dell’arbitro nella manifestazione dell’intento di accettare l’incarico. Per le
ragioni innanzi viste, anche questo atto può dirsi relativo alle funzioni di arbitro
nominato.

In sostanza, a nostro avviso, il meccanismo di cui all’art. 813-bis c.p.c. si rivela
confacente anche a questa ipotesi, per preservare l’interesse delle parti alla prose-
cuzione del processo 134.

L’autorità giudiziaria, accertata l’omissione dell’arbitro intimato, ne disporrà
con ordinanza non impugnabile la decadenza, provvedendo contestualmente alla
sua sostituzione (dietro opportuna indicazione della parte comparsa). Il provvedi-
mento di decadenza priverà di efficacia l’atto di nomina, mentre la contestuale in-
vestitura di un altro arbitro favorirà la prosecuzione del processo, con il definitivo
superamento della temporanea improcedibilità, determinata dall’inerzia del primo
di accettare l’incarico.

L’opportunità, oltre che la fattibilità, della soluzione interpretativa appena pro-
spettata è evidente: con il meccanismo di cui all’art. 813-bis c.p.c. si evita che il pro-
cesso arbitrale, iniziato con la domanda introduttiva, penda in stato di quiescenza
sine die, senza pervenire alla costituzione del collegio, per inerzia degli arbitri nel-
l’accettare l’incarico. 

Peraltro, qualora nessuna delle parti solleciti l’accettazione degli arbitri ovvero
si attivi per la loro sostituzione nei modi cui si è appena fatto cenno, si tratta di ana-
lizzare l’incidenza – questa volta – dell’inerzia delle stesse parti nel sollecitare la ri-
presa fisiologica del processo arbitrale, che avremo modo di analizzare ex professo
nel Capitolo III, anche con riferimento a questa ipotesi 135.



136 Anche l’art. 811 c.p.c. relativo alla sostituzione degli arbitri non opera – come pur si è inteso
da taluno – come mera fattispecie conservativa della volontà compromissoria, bensì quale meccani-
smo con cui il legislatore ha inteso esprimere «la volontà conservativa del giudizio arbitrale» (LIEB-
MAN, In tema di sostituzione di arbitro, nota a Trib. Milano, (ord.) 27 febbraio 1956, in Riv. dir. proc.,
1957, p. 459 s., spec. p. 460). 

137 Cfr.. BRIGUGLIO, in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, cit., p.78; DITTRICH, sub art. 813, in TAR-
ZIA-LUZZATTO-RICCI, Legge 5 gennaio 1994, n. 25, cit., p 72; TOMMASEO, Arbitrato libero e forme pro-
cessuali, in Riv. arb., 1991, p. 754. Sia pur in senso dubitativo, anche VERDE, Gli arbitri, in Diritto del-
l’arbitrato rituale, cit., pp. 101-102.

138 Cfr. DITTRICH, op. loc. cit., che pone in evidenza l’effetto risolutivo sul contratto che lega le par-
ti agli arbitri. Ci permettiamo di obiettare che il provvedimento del Presidente è formalmente una
pronuncia di decadenza dell’arbitro officiato e non attiene direttamente alla risoluzione del rapporto
negoziale parti-arbitri. Certamente, esso produce di riflesso la cessazione del rapporto contrattuale,
ma sena coinvolgere profili attinenti alla responsabilità dell’arbitro dichiarato decaduto.

139 Come viene ipotizzato da VERDE, op. loc. cit., che peraltro non propende per questa interpre-
tazione dell’art. 813 c.p.c.
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12. Segue. La responsabilità degli arbitri ed il diritto al compenso: i nuovi
artt. 813-bis e 813-ter c.p.c.

Il richiamo all’art. 813-bis c.p.c. è occasione per soffermarci sulla disciplina san-
zionatoria contenuta nel c.p.c., nel caso di inadempimento degli arbitri al proprio
ufficio. Essa conferma che i meccanismi sanzionatori previsti dal codice di rito nei
confronti degli arbitri rispondono primariamente alle esigenze di prosecuzione del
processo 136: il procedimento di cui all’art. 813-bis (ex terzo comma dell’art. 813)
c.p.c. appena visto è in tal senso significativo. 

Infatti, lo snello e veloce procedimento di giurisdizione volontaria previsto da
questa norma è funzionale esclusivamente a garantire la ripresa in tempi brevi del
processo arbitrale, arenatosi a seguito dell’inerzia oggettiva dell’arbitro. 

L’idea, assecondata da una parte della dottrina 137, secondo cui l’ordinanza del
Presidente dovrebbe ritenersi suscettibile di ricorso straordinario in Cassazione,
per quanto meritevole di attenzione 138, secondo noi si fonda su una inesatta indi-
viduazione dell’oggetto di questo procedimento: nel quale non si dispone, con ef-
ficacia costituiva, la risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale par-
ti-arbitro, ma si accerta esclusivamente (senza efficacia di giudicato sostanziale, pe-
na altrimenti davvero la necessità di aprire la strada al ricorso straordinario ex art.
111 Cost.) l’oggettiva omissione di quest’ultimo, conseguente all’inutile decorso
del termine previsto nella diffida della parte al compimento dell’atto.

Il mancato richiamo nella norma in esame ai profili soggettivi, quali la colpa gra-
ve o il dolo, inducono a ritenere che questo procedimento abbia contenuto mera-
mente oggettivo, similmente a quello in cui il giudice è chiamato «a decidere sulla
questione inerente allo svolgimento da parte del magistrato di una pubblica fun-
zione» 139. La funzione svolta dal Presidente del Tribunale è di mera assistenza e
supporto allo svolgimento del processo arbitrale, mentre i profili di responsabilità



140 Sono molteplici gli indici normativi, che confermano la correttezza di questa interpretazione:
innanzitutto, il legislatore del 2006 ha inteso mantenere il rito presidenziale e soprattutto la forma del-
l’ordinanza non impugnabile per la declaratoria di decadenza, con contestuale sostituzione dell’arbi-
tro. Se si accedesse all’interpretazione avversata nel testo, risulterebbe anacronistico il mantenimento
della forma dell’ordinanza non impugnabile a chiusura del giudizio: si dovrebbe ammettere inevita-
bilmente il ricorso straordinario in Cassazione, con gli intuibili risvolti problematici sui destini del
processo arbitrale proseguito innanzi all’arbitro, che potrebbe essere stato illegittimamente sostituito
dal Presidente del Tribunale, se non responsabile della propria inerzia od omissione.

Inoltre, se il giudizio presidenziale avesse davvero per oggetto la responsabilità dell’arbitro, che
omette o ritarda con dolo o colpa grave atti relativi alle sue funzioni, l’istruttoria renderebbe comun-
que piuttosto articolato lo svolgimento del procedimento innanzi al Presidente, che perderebbe la pri-
maria funzione di supporto alla celere ripresa dell’arbitrato. Senza considerare che, se si ragionasse di-
versamente, si delineerebbero distinti riti, a seconda della fattispecie di responsabilità. Tutte le altre
ipotesi previste dalla norma, quali la rinuncia per ingiustificato motivo, ovvero l’omissione di pro-
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dell’arbitro dichiarato decaduto possono formare oggetto di un autonomo giudizio
ordinario innanzi al Tribunale.

Al riguardo, è opportuno precisare che anche la recente novella non abbia reso
questo procedimento innanzi al Presidente del Tribunale un giudizio di accerta-
mento della responsabilità dell’arbitro. Non deve trarre in inganno il nuovo art.
813-ter, primo comma, n. 1, c.p.c., là dove dispone che l’arbitro è tenuto al risarci-
mento dei danni se «con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è
stato perciò dichiarato decaduto». Questa norma disciplina l’azione di responsabi-
lità dell’arbitro innanzi al Tribunale in sede ordinaria (proponibile in questo caso
anche in pendenza del giudizio arbitrale, ex art. 813-ter, terzo comma, c.p.c.) e non
attiene al procedimento per far dichiarare la decadenza dell’arbitro di cui al nuovo
art. 813-bis c.p.c., che a sua volta riprende alla lettera la disciplina prevista dal pre-
vigente art. 813, ultimo comma, c.p.c. (salvo il riconoscimento di un minimale con-
traddittorio). In termini più precisi, l’avverbio «perciò» di cui alla norma appena ci-
tata non va inteso nel senso che il Presidente debba dichiarare la decadenza dell’ar-
bitro, se ed in quanto ne accerti la responsabilità sotto il profilo del dolo o della
colpa grave.

L’avverbio «perciò» di cui al nuovo art. 813-ter, primo comma, n. 1, c.p.c. sem-
bra solo voler condizionare l’accertamento da parte del Tribunale della responsa-
bilità dell’arbitro per omissione o ritardo di atti relativi alle sue funzioni, alla de-
claratoria di decadenza da parte del Presidente ed alla previa intimazione della par-
te interessata, ex art. 813-bis c.p.c. In sostanza, non una qualunque omissione o ri-
tardo colpevoli integrerebbero la fattispecie di responsabilità dell’arbitro, bensì e
solo un’inerzia colpevole, che abbia altresì condotto, previa intimazione della par-
te interessata, alla decadenza dell’arbitro. 

A nostro avviso, pertanto, la dizione letterale del nuovo art. 813-ter, primo com-
ma, n. 1, c.p.c. non andrebbe a mutare l’oggetto del giudizio di decadenza da par-
te del Presidente, chiamato ad accertare esclusivamente la mera omissione od il ri-
tardo ai fini della prosecuzione in tempi brevi del processo arbitrale, e così anche
nel caso in cui l’impedimento dell’arbitro inerte sia incolpevole 140.



nuncia del lodo entro il termine, nonché le nuove fattispecie di cui all’art. 813-ter, secondo comma,
c.p.c. (su cui infra, nel testo), esulerebbero certamente dalla cognizione del Presidente del Tribunale.
Lo stesso giudizio di responsabilità per omissione o ritardo nel compimento di atti dovuti conosce-
rebbe un anomalo doppio binario: innanzi al Presidente verrebbe accertata – con ordinanza avente la
sostanza di una sentenza, idonea al giudicato e ricorribile in Cassazione – la responsabilità dell’arbi-
tro, mentre il consequenziale giudizio risarcitorio dovrebbe essere instaurato innanzi al Tribunale.

141 Cfr., in generale, MACIOCE, voce Ufficio (dir. priv.), in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, p. 665, se-
condo cui il corretto assolvimento dei compiti affidati, il fedele perseguimento dell’interesse curato
dal titolare dell’ufficio non costituiscono soltanto «la misura della sua condotta» (ovvero ai fini, ad es.
dell’inadempimento o delle garanzie cfr. artt. 381-382 c.c.) ma assolvono alla «ben più grave funzione
di costituire l’indice della legittimità del conferimento e della stabilità stessa dell’incarico». Anche il
giudizio di ricusazione dell’arbitro, pertanto, non può secondo noi essere inteso in termini differenti
da quello del giudice togato. Non condividiamo cioè l’opinione secondo cui esso configurerebbe un
giudizio autonomo di cognizione sul rapporto contrattuale parti-arbitri, ovvero un’azione giudiziale
volta all’ottenimento di un corretto adempimento delle obbligazioni di cui al patto compromissorio
(così invece CONSOLO, La ricusazione, cit., pp. 28-29, in adesione al pensiero di TOMMASEO, In tema di
ricusazione dell’arbitro libero: un ulteriore passo verso una disciplina comune dei due processi arbitrali,
in Giur. it., 1991, I, 2, p. 43 s.). Questa ricostruzione ci pare corretta con riferimento all’arbitrato li-
bero, mentre con riferimento a quello rituale, secondo noi l’incidente di ricusazione risponde alla pre-
minente esigenza di ripristinare il lineare sviluppo del processo iniziato innanzi ad un arbitro parzia-
le. Ad altra sede, in apposito giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, parti ed arbitri potranno
chiedere l’accertamento di eventuali responsabilità contrattuali. 

142 Dà per pacifica la responsabilità di natura extracontrattuale degli arbitri, pur negando l’appli-
cazione della disciplina allora vigente per la responsabilità dei giudici, App. Bologna, 26 febbraio
1925, in Riv. dir. proc., 1925, p. 336 s. con nota di CARNELUTTI, Sulla responsabilità degli arbitri, che
dubita che «il rapporto tra gli arbitri e le parti derivi ex contractu o ex lege».
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Svolte queste osservazioni, merita di essere puntualizzato in questa sede che la
disciplina del c.p.c. relativa al rapporto parti-arbitri è ben lontana da quella che as-
siste i rapporti contrattuali, poiché la violazione del dovere d’ufficio non compor-
ta solo l’obbligo degli arbitri al risarcimento del danno. Invero, la decadenza di cui
all’art. 813-bis c.p.c. innanzi richiamato, unitamente al potere delle parti di ricusa-
zione ex art. 815 c.p.c. riflettono le tipiche tecniche sanzionatorie riconducibili,
con riferimento alla posizione del titolare dell’ufficio, alla rimozione o cessazione
dell’incarico 141.

Si consideri che questo sistema sanzionatorio ha finanche fatto dubitare nel re-
gime anteriore alla recente novella del 2006 che il risarcimento dei danni cui sono
tenuti gli arbitri ex art. 813 c.p.c. ritrovi nella responsabilità contrattuale dei me-
desimi esclusivo titolo. Risalenti pronunce giurisprudenziali, maggiormente inclini
rispetto ad oggi nell’intendere l’arbitrato nei termini di un ufficio, se dubitavano
dell’applicazione della disciplina della responsabilità civile dei magistrati agli arbi-
tri, non negavano comunque la natura extracontrattuale della responsabilità di
questi ultimi 142. 

La legge n. 25/1994 si era già implicitamente mossa verso l’equiparazione della
responsabilità degli arbitri ai giudici statali, là dove introdusse la possibilità di im-
pugnare per revocazione il lodo anche per «dolo del giudice», di cui all’art. 395, n.
6, c.p.c.



143 Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 117/1988, la disciplina relativa alla responsa-
bilità dei giudici di cui agli articoli successivi si applica a tutti gli appartenenti alla magistratura, sia es-
sa ordinaria o speciale, «… che esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle
funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria». Non v’è dub-
bio, quindi, che il legislatore delegato, per il tramite del nuovo ultimo comma dell’art. 812 c.p.c., vo-
glia impedire che il rinvio a questa disciplina, unitamente all’idoneità del lodo di produrre gli effetti
della sentenza ex nuovo art. 824-bis c.p.c., possa indurre a considerare gli arbitri quali soggetti appar-
tenenti agli organi statali di amministrazione della giustizia.
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Non riteniamo, peraltro, che si possa arrivare a disconoscere la natura contrat-
tuale della responsabilità degli arbitri, dato che non solo l’atto di nomina, ma pri-
ma ancora lo stesso atto di investitura dell’organo è pur sempre costituito dal ne-
gozio arbitrale. 

Tuttavia, è indubitabile che nella disciplina del c.p.c. si rinvenga un regime san-
zionatorio e di controllo sull’operato degli arbitri, che ampiamente sconfina dal-
l’ambito della disciplina del codice civile, relativa alla responsabilità professionale.

Ciò trova a maggior ragione conferma nella recente novella, ove si apprezza l’in-
tento del legislatore di creare una disciplina unitaria in materia. Già la legge-dele-
ga n. 80/2005 individuò come criterio direttivo per il legislatore delegato la crea-
zione di «… una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, an-
che tipizzando le relative fattispecie» (art. 1, terzo comma, lett. b), legge n.
80/2005).

In attuazione di questa direttiva, il legislatore delegato ha introdotto nel c.p.c.
un regime normativo speciale rispetto alla responsabilità professionale di cui al
c.c., ispirandosi per più profili alla disciplina della legge 13 aprile 1988, n. 117, re-
lativa alla responsabilità dei giudici, cui espressamente rinvia il nuovo art. 813-ter
c.p.c. (rubricato «Responsabilità degli arbitri»).

Un confronto letterale tra i due regimi normativi offre interessanti spunti per
l’esegesi di questa nuova disciplina della responsabilità degli arbitri. In primo luo-
go, emerge la cautela con cui il legislatore delegato ha inteso operare questo rinvio
alla legge n. 117/1988, nel senso di non voler con ciò rinvigorire le risalenti impo-
stazioni rigorosamente pubblicistiche dell’arbitrato.

Infatti, il legislatore non ha rinviato in toto al regime normativo di responsabi-
lità dei giudici statali. Il nuovo art. 813-ter c.p.c richiama esclusivamente il secon-
do e terzo comma dell’art. 2 della legge n. 117/1988, con esclusione implicita del-
l’art. 3, relativo al c.d. diniego di giustizia.

Al contempo, l’ultimo comma del nuovo l’art. 812 c.p.c. – ove si ritrova l’espli-
cita esclusione in capo agli arbitri della qualifica di pubblico ufficiale o di incarica-
to di un pubblico servizio – vale a smentire la nota risalente teoria dello Zanobini,
al fine di evitare che possa assumere rilevanza sistematica l’art. 1 della legge n.
117/1988 143.

Evidentemente, il legislatore delegato ha inteso valorizzare comunque la matri-
ce contrattuale della responsabilità degli arbitri verso le parti. È già in tal senso si-
gnificativo che la fattispecie del diniego di giustizia di cui all’art. 3 della legge n.



144 Sarebbe stato preferibile consentire l’azione di responsabilità dell’arbitro a prescindere dalla
decadenza disposta dal Presidente del Tribunale. Del resto, non vediamo ragione per cui un arbitro
non debba rispondere del ritardo con cui compie un atto relativo al proprio ufficio, anche qualora la
parte non abbia dato corso al procedimento di decadenza.

145 Viene esclusa giustamente la responsabilità collegiale, dato che ciascun arbitro risponde solo
del fatto proprio (ultimo comma, nuovo art. 813-ter c.p.c.).

146 Conviene fin d’ora anticipare che il legislatore delegato del 2006 ha aggiunto un comma all’art.
821 c.p.c., prevedendo che, qualora la parte faccia valere tempestivamente la decadenza degli arbitri,
questi sarebbero tenuti a dichiarare l’estinzione del procedimento. Avremo occasione di sottolineare
nel Cap. III, dedicato agli esiti anomali del procedimento arbitrale, come si tratti di una norma non
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117/1988 venga sostituita con una disciplina ad hoc, di cui all’art. 813-ter, primo
comma, nn. 1 e 2, c.p.c.

La peculiarità di questa nuova norma risiede nel fatto che – come innanzi mes-
so in luce – la fattispecie di responsabilità non si perfezionerebbe per effetto del
mero decorso del termine di compimento dell’atto richiesto senza giustificato mo-
tivo – sulla scia dell’art. 3 della legge n. 117/1988 –, bensì a condizione che l’arbi-
tro colpevolmente inerte sia stato dichiarato decaduto. In altri termini, la dizione
letterale della norma sembra escludere la possibilità di ottenere il risarcimento dei
danni per eventuali omissioni o ritardi colpevoli dell’arbitro, che non sia stato di-
chiarato decaduto 144.

Rispetto alla fattispecie del diniego di giustizia di cui all’art. 3 della legge n.
117/1988, è peculiare altresì la disciplina del ritardo nella pronuncia del lodo di cui
al n. 2 dell’art. 813-ter, primo comma, c.p.c., che conosce un distinto regime nor-
mativo, rispetto all’omissione da parte dell’arbitro degli atti processuali interinali.
L’omissione o l’impedimento nel compimento dell’atto fondamentale, nel quale
culmina l’attività arbitrale, entro il termine di cui all’art. 820 c.p.c. comporta la re-
sponsabilità personale dell’arbitro per dolo o colpa grave, a prescindere dalla de-
claratoria di decadenza 145. Peraltro, la norma non chiarisce se la responsabilità del-
l’arbitro sussista in ogni caso di pronuncia tardiva del lodo, o se necessiti in tal sen-
so della eccezione di decadenza di cui all’art. 821 c.p.c.

Conviene rammentare che il regime previgente prevedeva che gli arbitri fossero
tenuti al risarcimento del danno per lodo tardivo, solo qualora il lodo fosse stato
annullato per questo motivo, che a sua volta poteva essere fatto valere se ed in
quanto fosse stata sollevata tempestivamente l’eccezione di decadenza.

Ebbene, una norma equivalente – sebbene di portata più generale – si ritrova
ora nel quarto comma del nuovo art. 813-ter c.p.c., ai sensi del quale «se è stato
pronunciato il lodo, l’azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo
l’accoglimento dell’impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi
per cui l’impugnazione è stata accolta». La lettura combinata di questa nuova nor-
ma con l’art. 813-ter, primo comma, n. 2 ,c.p.c. e con l’art. 821 c.p.c. – che non è
stato riformato sul punto – induce a ritenere che la riforma non ha apportato alcu-
na sostanziale innovazione nel caso di pronuncia tardiva del lodo, sotto il profilo
della responsabilità personale degli arbitri 146. Essa sussiste se ed in quanto gli ar-



davvero così innovativa, poiché già nel regime previgente sussistevano argomentazioni esegetiche e si-
stematiche che già confermavano che, a fronte dell’eccepita decadenza, gli arbitri fossero tenuti a pro-
nunciare un lodo di rito (ma non una declaratoria di «estinzione» nel senso e con gli effetti di cui al-
l’art. 310 c.p.c., come impropriamente richiede la nuova norma). Ai fini che interessano in questa se-
de, ci limitiamo a sottolineare che la responsabilità degli arbitri sussiste anche qualora, anziché pro-
nunciare il lodo di merito, nonostante l’eccepita decadenza, essi pronuncino (correttamente) il lodo di
«estinzione». Non è una puntualizzazione ovvia, come può sembrare di primo acchito, poiché richie-
de di interpretare in senso restrittivo il quarto comma dell’art. 813-ter c.p.c., nella parte in cui preve-
de che «se è stato pronunciato il lodo», l’azione di responsabilità sarebbe esperibile solo una volta che
sia stata accolta l’impugnazione del lodo con sentenza passata in giudicato. Quell’inciso non può evi-
dentemente essere riferito al caso in cui il lodo si sia limitato (correttamente) a dichiarare l’estinzione
per scadenza del termine di pronuncia, bensì e solo ai lodi di merito, ovvero ai lodi che definiscono in
rito il giudizio arbitrale per altre ragioni. Si perverrebbe altrimenti all’inaccettabile risultato di esclu-
dere la responsabilità degli arbitri, ogni qual volta i medesimi, pur non avendo rispettato il termine di
pronuncia del lodo, abbiano pronunciato un – dovuto – lodo di estinzione, previa rituale eccezione di
parte.

147 In questi termini, Cass., Sez. I, 6 novembre 1999, n. 12357, che spiega questo speciale regime
normativo con il carattere fortemente valutativo dell’attività giudiziaria, connotata sovente da scelte
basate su diversità di interpretazioni; cfr. anche Cass., Sez. I, 7 novembre 2003, n. 16696.

148 La negligenza inescusabile esplicita il concetto di gravità della colpa, nel senso che essa non de-
ve solamente essere priva di giustificazione, ma deve risultare «non spiegabile», nel senso cioè che
neppure le particolarità del caso di specie consentono di considerare almeno comprensibile l’errore
del giudice (cfr., ancora Cass., Sez. I, 6 novembre 1999, n. 12357; Cass., Sez. I, 7 novembre 2003, n.
16696). Con riferimento al dolo dell’arbitro, v. infra, in questo Cap., Sez. II, § 16.

149 Così esattamente, MAIENZA, nota a Cass. 10 luglio 1993, n. 7604, in Corr. giur., 1994, p. 97 s. I
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bitri, nonostante la tempestiva eccezione di scadenza del termine, pronuncino co-
munque il lodo sul merito.

La vera novità che è stata introdotta dall’art. 813-ter c.p.c. attiene alle fattispe-
cie di responsabilità di cui al secondo comma, che opera un rinvio (di carattere re-
siduale rispetto al primo comma, stante l’inciso «fuori dai precedenti casi …») al-
l’art. 2, secondo e terzo comma, legge n. 117/1988. 

Questo rinvio conferma la natura di lex specialis della nuova disciplina relativa
alla responsabilità degli arbitri sotto il profilo della colpa grave, rispetto alla figura
generale cui rinvia l’art. 2236 c.c.

Infatti, è noto che il sistema delineato dal combinato disposto dei commi se-
condo e terzo dell’art. 2 della legge n. 117/1988 proceda ad una definizione dei ca-
si costituenti colpa grave, introducendo una clausola di chiusura per l’attività di in-
terpretazione di norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove,
al fine precipuo di evitare la possibilità di una indiscriminata dilatazione del con-
cetto di colpa grave 147. Solo la grave violazione di legge nonché l’errore di fatto c.d.
revocatorio, determinati da negligenza inescusabile, conducono ad integrare la fat-
tispecie colposa 148. 

Il meccanismo di liquidazione giudiziale in sede di giurisdizione volontaria –
funzionale come è a garantire in tempi brevi la formazione di un titolo esecutivo in
favore degli arbitri – è a sua volta testimonianza del fatto che l’ordinamento ha in-
teso garantire in modo speciale il compenso degli arbitri per l’attività svolta 149.



magistrati invece beneficiano del trattamento retributivo derivante dal loro rapporto di servizio con la
Magistratura. Si noti che la giurisprudenza, proprio in ragione della natura degli arbitri quali giudici,
è costante nell’escludere l’applicazione di questa procedura speciale di liquidazione dei compensi agli
arbitri irrituali. 

150 Cfr. il nuovo art. 814 c.p.c. che prevede la forma dell’ordinanza presidenziale reclamabile in-
nanzi alla Corte di Appello.

151 Del resto, non sono affatto ignoti al sistema provvedimenti ordinatori privi di contenuto deci-
sorio, idonei a mantenere un’efficacia «ultra esecutiva» a seguito di estinzione del processo in cui so-
no state rese, quali le ordinanze ex artt. 186-bis e -ter c.p.c.

152 Il reclamo avverso l’ordinanza presidenziale di liquidazione dei compensi degli arbitri, intro-
dotto dal nuovo art. 814 c.p.c., ha per oggetto esclusivamente il riesame della quantificazione dei com-
pensi compiuta dal Presidente del Tribunale, il cui giudizio – di natura sommaria – attiene proprio e
solo alla determinazione dell’ammontare dei compensi. La controversia in ordine all’eccezione di ina-
dempimento degli arbitri ai fini dell’accertamento negativo del diritto al compenso, secondo noi, do-
vrebbe essere radicata in sede ordinaria o in sede di opposizione all’esecuzione. 
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Le perplessità che questo procedimento sommario ha destato in dottrina (anche
in ragione della natura non impugnabile dell’ordinanza che lo chiude, che peraltro
la recente novella ha eliminato 150), ci sembrano poco convincenti, soprattutto là
dove si è prospettata la ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. Ci pare preferi-
bile ritenere che questo procedimento di liquidazione dei compensi degli arbitri,
proprio perché privo di contenuto decisorio, sia funzionale esclusivamente all’ot-
tenimento di un titolo esecutivo giudiziale di carattere sommario a favore degli ar-
bitri 151. Quindi, le parti potranno far valere pienamente le proprie ragioni, per
escludere il diritto al compenso degli arbitri incaricati, in sede di opposizione
all’esecuzione, ovvero in un autonomo giudizio ordinario di cognizione 152.

13. Il dovere d’ufficio di decidere la lite ed il suo collegamento con la do-
manda arbitrale

L’indagine innanzi svolta ha messo in luce come gli atti negoziali di nomina e di
accettazione rilevino nel c.p.c. solo ai fini della costituzione dell’organo arbitrale in
senso soggettivo e non ai fini dell’insorgenza dell’– impropriamente inteso – obbli-
go decisorio degli arbitri. A seguito ed in forza del perfezionamento del contratto
tra parti ed arbitri, questi ultimi sono tenuti a prestare la propria attività professio-
nale in seno all’ufficio, ma non è in forza di detto vincolo contrattuale che gli arbi-
tri sono obbligati alla pronuncia del lodo. Da questi rilievi è immediato il passaggio
alla valorizzazione della domanda giudiziale in arbitrato: la sola cioè che determina
in capo all’organo arbitrale la giuridica necessità di provvedere, ovvero e più pre-
cisamente il dovere decisorio. 

La bontà di questo rilievo si ritrova nell’ipotesi in cui, contestualmente alla
conclusione dell’accordo compromissorio, le parti nominano gli arbitri, la cui ac-
cettazione interviene nello stesso frangente temporale, eventualmente nel contesto



153 Dello stesso avviso, ma con implicita contraddizione rispetto alla ricostruzione fedelmente ne-
goziale del fenomeno arbitrale assecondata dall’A., PUNZI, Disegno sistematico, I, cit., p. 497, costret-
to ad una mera affermazione di principio.

154 Radicalmente opposta è la posizione di CAVALLINI, L’alienazione della res litigiosa, cit., p. 152,
secondo cui nel processo arbitrale non si rinviene una vera e propria domanda giudiziale, mediante la
quale l’astratto potere di decidere la controversia si concretizza in dovere decisorio, né, per conse-
guenza, un rapporto processuale trilaterale tra parti e giudice: gli arbitri mutuerebbero il proprio po-
tere decisorio esclusivamente dall’accordo compromissorio ed assumerebbero l’obbligo di decidere la
controversia solo a seguito del perfezionamento del contratto di arbitrato con le parti per effetto del-
la loro accettazione. 

155 Nel senso che l’arbitro sia tenuto a pronunciare in ogni caso, con dubbi in merito al fonda-
mento contrattuale del relativo obbligo, MICHELI, L’onere della prova, Padova, 1942, p. 191 e nota 3,
il quale propende anche per l’applicazione della regola dell’onere della prova (op. cit., p. 409 s.) sul ri-
lievo che essa riguarda lo judicare in procedendo, «onde il richiamo ad essa è implicito nel solo fatto di
investire gli arbitri del potere di decidere secondo diritto». L’autorevole A. non manca di precisare
che, se è vero che nell’arbitrato si assiste ad una attenuazione delle posizioni processuali dell’attore e
del convenuto, è comunque certo che «dalla stessa formulazione dell’incarico l’arbitro ricaverà la po-
sizione della parte rispetto all’effetto giuridico richiesto, onde sarà in grado, in caso di bisogno, di ri-
correre al sussidio dell’onere della prova».

156 Per contro, il principio dell’onere della prova non ha ragion d’essere con riferimento all’arbi-
trato libero. 
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di un unico documento. Ebbene, non perciò si può intravedere in questo momen-
to l’inizio del processo arbitrale, informato – come si potrebbe erroneamente rite-
nere – esclusivamente all’impulso d’ufficio degli arbitri, già attualmente obbligati
in via negoziale verso le parti alla pronuncia del lodo 153. Solo una volta proposte
dalle parti le rispettive domande, infatti, saranno dedotte in giudizio le rispettive
posizioni giuridiche sostanziali controverse, su cui gli arbitri saranno tenuti a giu-
dicare.

Da questa angolatura, si coglie agevolmente la corrispondenza del dovere deci-
sorio degli arbitri a quello dei giudici togati, nel senso che per entrambi è proprio
e solo la proposizione della domanda della parte a trasformare il relativo potere in
dovere decisorio. In altri e più precisi termini, la domanda arbitrale è giudiziale,
poiché è solo per effetto della sua proposizione che, similmente alla domanda espe-
rita innanzi al giudice togato, il potere dell’organo giudicante si trasforma in dove-
re decisorio 154. La differenza rispetto al giudice statale si coglie solo a monte, ov-
vero nell’atto di investitura, che certamente nell’arbitrato è costituito dall’accordo
compromissorio.

Non ci pare affatto azzardato affermare, a questo punto dell’indagine, che il do-
vere d’ufficio dell’arbitro mutui per più aspetti il contenuto di quello del giudice
ordinario, nel senso che fanno capo al primo tutti i doveri, pur non espressamente
previsti nella disciplina del processo arbitrale, che operano da corollario al dovere
decisorio: tra i quali, innanzitutto il divieto di non liquet 155 (che a sua volta giusti-
fica l’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola di giudizio,
qualora i fatti rilevanti di causa siano rimasti incerti 156). Anzi, proprio la figura del-
l’ufficio arbitrale consente di ricondurre questo divieto in capo agli arbitri al c.d.

5.



157 V. retro, § 11, nota 131. 
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dovere d’ufficio, che affonda le proprie radici nella legge. Invece, non sarebbe age-
vole trarre dalla disciplina sostanziale relativa al rapporto negoziale tra le parti ed i
singoli arbitri incaricati, il fondamento di tale obbligo. Se davvero gli arbitri fosse-
ro tenuti all’obbligo negoziale di rendere una decisione sulla lite, non si spiega per
quale ragione, di fronte a fatti rilevanti di causa rimasti incerti, gli arbitri-mandata-
ri non debbano dichiarare l’estinzione della propria obbligazione per impossibilità
sopravvenuta di decidere la lite, come a rigore dovrebbe avvenire in seno all’arbi-
trato libero.

Sono riconducibili al dovere d’ufficio anche il dovere di imparzialità – cui cor-
risponde, se non il vero e proprio dovere di astensione, almeno quello di disclosu-
re 157 – ma anche il dovere di verificare i c.d. presupposti processuali. Sotto que-
st’ultimo profilo, in particolare, avremo occasione di chiarire nella prossima Sezio-
ne che il potere degli arbitri di pronunciare lodi di rito non può che derivare dal
dovere d’ufficio, anche solo generico, di provvedere, mentre non potrebbe avere
alcun fondamento negoziale.

Dal punto di vista del dovere d’ufficio, in sostanza, la differenza tra arbitrato e
giudizio statale si stempera notevolmente, essendo richiesta in entrambi la provo-
cazione, su istanza di parte, del potere decisorio: il vero scarto si coglie invece dal
punto di vista dell’atto di investitura del giudice, che solo nell’arbitrato è negozia-
le e bilaterale.

14. L’inizio del processo arbitrale: la litispendenza semplice prima della co-
stituzione del giudice ed in pendenza del termine per impugnare. L’uni-
cità del rapporto giuridico processuale nella fase di gravame

Se la figura dell’ufficio arbitrale ha consentito di chiarire la valenza dell’accor-
do arbitrale quale atto di designazione degli arbitri e di valorizzare la domanda ar-
bitrale quale domanda giudiziale, si giunge ora al completamento della pars con-
struens del nostro argomentare.

Abbiamo evidenziato come il rapporto parti-arbitri si configuri in modo du-
plice e nettamente distinto. Da un lato, esiste la relazione tra parti e giudice arbi-
trale, inteso come organo giudicante o ufficio, che si snoda attraverso il processo;
dall’altro lato, è rinvenibile un rapporto di matrice negoziale intercorrente tra le
parti ed i singoli arbitri persone fisiche, che vengono incaricati di ricoprire l’uffi-
cio. Chiarita la funzione che svolgono, rispettivamente, l’accordo arbitrale e l’atto
di nomina degli arbitri, è stata anche inquadrata la rilevanza processuale dell’atto
di accettazione, funzionale ad assolvere ad una condizione di procedibilità del
giudizio.

Risulta così poco persuasiva l’idea, fortemente radicata in dottrina, secondo cui



158 Cfr. tra gli altri, CARPI, Il procedimento nell’arbitrato riformato, cit., p. 663 in nota; CAVALLINI,
L’alienazione della res litigiosa, cit., p. 152. 
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il dovere di decidere la lite compromessa sorga in capo agli arbitri quale effetto giu-
ridico della loro accettazione 158. 

Inoltre, l’analisi svolta sull’ufficio arbitrale pone in luce l’immotivata diffidenza
– nutrita soprattutto dalla dottrina nel rgime anteriore alla novella del 1994 – nei
confronti dell’idea che il procedimento arbitrale possa conoscere il proprio inizio
in un momento anteriore alla costituzione del collegio.

Una volta stipulato l’accordo compromissorio, viene designato l’organo arbitra-
le, di cui occorre solamente individuare la compagine, attraverso la nomina dei sin-
goli arbitri: ciò però non pregiudica la pendenza del giudizio a seguito della pro-
posizione della domanda. Non deve destare perplessità neppure il fatto che solo
dal momento dell’accettazione di tutti gli arbitri nominati, l’organo arbitrale sia in
grado di esercitare in concreto le proprie funzioni. 

Lo studio condotto sulla litispendenza nel processo statale di cognizione ha
messo in luce come per effetto della notificazione dell’atto di citazione si determi-
ni lo stato di litispendenza semplice del processo fino all’iscrizione a ruolo della
causa, poiché non si è ancora attuato il contatto tra le parti e l’ufficio giudiziario, ai
fini dell’insorgenza del concreto dovere del giudice di provvedere sulla domanda
ex art. 101 c.p.c. Anche successivamente al deposito in cancelleria del fascicolo di
parte, deve ancora intervenire la nomina del giudice-persona fisica investito della
lite da parte del Presidente dell’ufficio, ma non per questo si nega che il giudice,
nella sua impersonale identità, sia già individuato.

Mutatis mutandis ciò avviene anche nel processo arbitrale, poiché al momento
della notifica dell’atto introduttivo è necessario nominare tutti i singoli arbitri ed
attendere la loro accettazione. L’inizio del processo arbitrale, in sostanza, simil-
mente a quanto accade nel giudizio ordinario, è scandito in diverse fasi, attraverso
le quali la causa transita da una condizione di litispendenza per così dire contratta
a una condizione di giudizio in senso proprio (Entscheidungsverfharen, per usare
l’espressione della dottrina tedesca).

Anche a voler richiamare l’idea della litispendenza quale altro modo d’essere
del rapporto giuridico processuale, nel senso di designare in modo sintetico la re-
lazione esistente tra le facoltà e gli oneri delle parti da un lato, ed i poteri e doveri
del giudice dall’altro, è facile rilevare che, anche prima ed a prescindere dalla co-
stituzione del collegio, in virtù del patto compromissorio e della formulazione del-
le domande arbitrali, ben si può sostenere che sussista una res in iudicium deducta,
per quanto rispetto ad essa il giudice arbitrale adito non sia ancora in grado di svol-
gere in concreto la propria funzione decisoria: si tratta, infatti, di una delle ipotesi
in cui i poteri del giudice rispetto all’oggetto del giudizio sono contratti all’estre-
mo, come avviene nella fase anteriore all’iscrizione a ruolo ovvero nella fase di can-
cellazione ed in pendenza del termine per impugnare.

Queste delucidazioni sulla domanda arbitrale prescindono in buona sostanza



159 Cfr. Cass., Sez. Un., 11 gennaio 1971, n. 17, in Riv. dir. proc., 1972, p. 338 s., con nota di VEC-
CHIONE, Natura e contenuto dell’atto di nomina dell’arbitro. In questo arresto delle SS.UU. si ritrova
una pacifica individuazione dell’atto introduttivo del giudizio arbitrale «dichiarativo cioè della vo-
lontà di promuovere il giudizio, in relazione ad una lite che nell’atto stesso viene determinata nei suoi
elementi specifici e che è ritenuta essere compresa tra quelle contemplate genericamente nella clauso-
la compromissoria, dinanzi al giudice arbitrale, alla cui nomina all’uopo si provvede».

160 Cfr. retro, in questo Cap., § 2, p. 61. Nel senso invece che la novella del 1994 abbia innovato la
disciplina relativa all’inizio del processo arbitrale, attraverso la previsione della domanda, cfr. tra le al-
tre, soprattutto Cass. 21 luglio 2004, n. 13516.

161 Cfr. infatti, le giuste perplessità di PUNZI, Disegno sistematico, I, loc. cit., in ordine ad una pie-
na applicazione dell’art. 2945 c.c. nel regime previgente.

162 Cfr. sul punto le ulteriori osservazioni a sostegno di questa tesi di BOCCAGNA, L’impugnazione
per nullità del lodo, cit., p. 401 s., il quale, oltre a rimarcare la valenza sistematica dell’ultimo comma
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dalla novella del 1994, nel senso che nel regime anteriore si poneva tutt’al più il
problema di intravedere l’omologo della domanda giudiziale nella formulazione
dei c.d. quesiti e delle conclusioni. Ciò però non conduce a ritenere che questa fi-
gura sia di nuova fattura. Essa è emersa semplicemente da una ricostruzione del
rapporto parti-arbitri differente da quella – schiettamente negoziale e diremmo
monolitica – recepita dalla dottrina recente, ma non davvero così sconosciuta in al-
cune risalenti pronunce della Suprema Corte, soprattutto relativamente agli arbi-
trati in materia di appalti di opere pubbliche 159, da sempre contraddistinti da una
spiccata matrice giurisdizionale, anzi in origine delineati nella veste di arbitrati ex
lege.

La legge n. 25/1994, dal canto suo, ha certamente contribuito a dar fondamen-
to a questa ricostruzione, là dove ha previsto – qui sì con un’innovazione davvero
significativa ed auspicata da attenta dottrina, soprattutto ai fini della sopravviven-
za di una misura cautelare ante causam – la forma dell’atto introduttivo del proces-
so arbitrale.

È altrettanto vero, però, che fin dall’entrata in vigore della disciplina sul pro-
cesso cautelare uniforme, vi erano ragioni sufficienti per intravedere nell’atto con-
tente – non la mera nomina, bensì – la domanda proposta innanzi agli arbitri, il mo-
mento iniziale del processo 160.

Riteniamo che la novella del 1994 abbia avuto davvero una portata innovativa
quanto all’attuale trascrivibilità della domanda arbitrale, nonché in ordine all’ef-
fetto sospensivo della prescrizione fino al passaggio in giudicato del lodo o della
sentenza resa sulla sua impugnazione 161. Sotto questo secondo profilo, certamente
solo il nuovo ultimo comma dell’art. 2945 c.c. consente di riconoscere de plano nel
giudizio innanzi alla Corte d’Appello la prosecuzione in secondo grado dello stes-
so processo introdotto dalla domanda arbitrale. In particolare, dal combinato di-
sposto degli artt. 2945 c.c. e dell’art. 669-quater c.p.c., – ai sensi del quale in pen-
denza del termine per impugnare il giudice competente ad emettere misure caute-
lari è il giudice di primo grado – si evince a chiare lettere la prosecuzione del rap-
porto processuale, sorto con la domanda arbitrale, innanzi alla Corte di Appello 162. 



dell’art. 2945 c.c., sottolinea come l’impugnazione per nullità del lodo si configuri quale rimedio im-
pugnatorio di carattere ordinario, e come tale dia luogo solamente ad una ulteriore fase di una vicen-
da processuale fondamentalmente unitaria, dato che tutti i motivi di censura del lodo ex art. 829 c.p.c.
si risolvono in nullità del procedimento o della stessa decisione arbitrale. Questa caratteristica com-
prova la natura ordinaria del mezzo impugnatorio in esame, dato che testimonia l’operatività, anche
per questo tipo di impugnazione, del principio di assorbimento di cui all’art. 161 c.p.c. 

163 Con i conseguenti positivi corollari in ordine alla validità della notificazione dell’impugnazio-
ne del lodo presso il difensore dell’altra parte ex art. 330 c.p.c. ed ora significativamente prevista nel
nuovo art. 816-bis c.p.c. V. invece le notevoli difficoltà incontrate dalla Suprema Corte in proposito
nel regime previgente – a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 527/2000 –, costretta ad intrave-
dere la nullità della notificazione, anche se al contempo indotta a rintracciare possibili meccanismi di
sanatoria, non senza tuttavia evidenti forzature argomentative: cfr. Cass., Sez. I, 3 agosto 2001, n.
10699, in Riv. arb., 2002, p. 73 s.; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2003, n. 3075; Cass., Sez. I, 19 settembre
2003, n. 13897, su cui v. i nostri rilievi retro, Cap. I, § 1, nota 17.
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Fino a quando la Corte di Appello non viene investita dell’impugnazione, il rap-
porto processuale entra in stato di litispendenza semplice. In questa fase, pertanto,
non è la Corte di Appello competente ad emettere misure cautelari – come se fos-
se cioè il giudice cautelare ante causam rispetto al giudizio di unico grado –: sarà
piuttosto il giudice che sarebbe stato competente in primo grado ad essere chia-
mato a pronunciare su eventuali misure cautelari. Perde così consistenza anche il
corollario, coerente all’impostazione negoziale dell’arbitrato, secondo cui il giudi-
zio di impugnazione del lodo sarebbe di unico grado. Vero è, invece, che il potere
di impugnazione è proprio e solo un potere di impulso processuale, da ricondurre
al potere di azione, esercitato ab origine con la domanda arbitrale 163.



SEZIONE II 

LA FUNZIONE DELL’UFFICIO ARBITRALE E L’ESERCIZIO
DELL’AZIONE NELL’ARBITRATO

SOMMARIO: 15. L’indagine sui poteri degli arbitri ai fini della qualificazione dell’ufficio ar-
bitrale e del fondamento del potere processuale di azione in arbitrato. – 16. Segue. Gli atti
degli arbitri: la forma del lodo ed i riflessi della stessa sulla natura del processo arbitrale. –
17. Segue. I lodi di rito. – 18. Segue. I lodi di merito costitutivi. – 19. Il fondamento della
funzione degli arbitri nella legge: la nuova disciplina dell’art. 817 c.p.c. – 20. Segue. L’ap-
partenenza dell’ufficio arbitrale all’ordinamento processuale statale (ma non a quello giu-
diziario): la sede dell’arbitrato. – 21. La domanda arbitrale quale modalità di esercizio del
potere di agire in giudizio ex art. 24 Cost. e la negozialità dell’accordo compromissorio. –
22. Segue. Il rapporto tra domanda e accordo arbitrale sotto il profilo oggettivo. L’oggetto
del giudizio arbitrale: critica alla teoria di Luiso. – 23. Segue. Il rapporto tra domanda e ac-
cordo arbitrale sotto il profilo soggettivo: coincidenza tra parte del patto compromissorio e
parte in senso sostanziale del processo. Cenni all’intervento volontario del terzo.

15. L’indagine sui poteri degli arbitri ai fini della qualificazione dell’ufficio
arbitrale e del fondamento del potere processuale di azione in arbitrato

La figura dell’ufficio ha offerto lo spunto per qualificare l’accordo arbitrale
quale atto di designazione del giudice nella sua impersonale identità ed al contem-
po quale titolo di legittimazione dell’organo così designato, alla cui potestà le par-
ti scelgono spontaneamente di sottoporsi. 

Questa indagine, grazie all’esegesi condotta sulle fattispecie di cui agli artt. 669-
octies c.p.c., 2943-2945 e 2652-2653 c.c. introdotte dalla novella del 1994, ha anche
svelato la configurabilità della domanda giudiziale nell’arbitrato, quale istanza di
parte costitutiva della litispendenza e idonea a provocare l’esercizio della funzione
decisoria in capo agli arbitri. 

Due prospettive di studio queste, che hanno finito per congiungersi là dove ab-
biamo dimostrato il collegamento che intercorre tra la domanda arbitrale ed il do-
vere d’ufficio degli arbitri di decidere la lite.

Può così dirsi concluso l’inquadramento della genesi della litispendenza arbi-
trale, che abbiamo riscoperto nella sua diversificata veste di litispendenza semplice
o piena, a seconda della variabile dei concreti poteri decisori del giudice rispetto al-
l’oggetto del giudizio.

Ritrovata la coerenza tra i dati normativi introdotti dall’art. 1 della legge n.
25/1994 e l’inizio del processo arbitrale rispetto al perfezionamento della costitu-
zione dell’organo arbitrale, la prosecuzione dell’indagine impone di chiarire anco-



164 Così PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 501 reciso nell’escludere che l’arbitrato tragga origi-
ne da un atto processuale mediante il quale si propone la domanda giudiziale, essendo piuttosto e so-
lo il patto compromissorio ad essere «fonte di un duplice rapporto tra le parti e le parti e gli arbitri,
duplice rapporto che si deve perfezionare». Cfr. anche ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione ar-
bitrale rituale rispetto ai terzi, cit., p. 44 s., che non disconosce l’esistenza di un potere processuale di
azione in arbitrato, ma ritiene che esso tragga origine dal patto compromissorio, ponendosi così su un
piano di concorrenza e non di identità con l’azione innanzi al giudice statale, che verrebbe – con tale
patto – rinunciata.

165 PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 535.
166 In senso contrario, ancor oggi, PUNZI, Luci ed ombre nella riforma dell’arbitrato, cit., p. 395 s.
167 V. retro, Cap. I, § 1.
168 Per interessanti rilievi critici nei confronti della definizione della domanda giudiziale quale ne-

gozio giuridico, cfr. CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., pp. 48-49, che propende piuttosto per
un riavvicinamento della figura «alla subcategoria dei provvedimenti-esercizio di funzione (seppur
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ra se la domanda arbitrale possa considerarsi manifestazione dell’esercizio del po-
tere processuale di agire in giudizio, e così estrinsecazione del diritto fondamenta-
le di cui all’art. 24 Cost., o se piuttosto – come anche autorevolmente sostenuto –
essa sia mero esercizio di un potere negoziale che trarrebbe origine dall’accordo
compromissorio, a sua volta manifestazione della volontà di rinunciare all’azio-
ne 164. È noto che nel pensiero di questa dottrina il giudizio arbitrale trarrebbe ori-
gine «non da un atto processuale equivalente alla domanda giudiziale, prendendo
piuttosto vita da un atto negoziale, il patto compromissorio» 165. A tal riguardo,
non si può affermare con sicurezza che la recente novella del 2006 sopirà ogni dub-
bio in ordine all’inquadramento dell’arbitrato quale modalità di esercizio dell’azio-
ne. Se è vero che il legislatore del 2006 ha riconosciuto expressis verbis l’esito giu-
risdizionale dell’arbitrato, mediante l’attribuzione al lodo dell’efficacia della sen-
tenza (nuovo art. 824-bis c.p.c.) 166 al contempo – come già abbiamo evidenziato in
apertura 167 – viene espressamente esclusa la qualifica degli arbitri quali pubblici
ufficiali o incaricati di un pubblico servizio (nuovo ultimo comma dell’art. 813
c.p.c.). Inoltre, se da un lato viene ammesso il regolamento di competenza avverso
le sentenze (ma non avverso i lodi), che statuiscono sulla validità dell’accordo arbi-
trale in via di eccezione, con ciò dimostrando di intendere il rapporto tra arbitri e
giudici statali in termini equivalenti a quello di competenza in senso proprio, al
contempo viene esclusa l’efficacia vincolante di dette sentenze nei confronti degli
arbitri ex art. 44 c.p.c., così come non viene ammesso il regolamento d’ufficio di cui
all’art. 45 c.p.c. e, last but not at least, viene negata la translatio judicii ex art. 50
c.p.c. e l’applicazione dell’art. 39 c.p.c. (art. 819-bis c.p.c.).

Sono perciò molteplici gli indici normativi, che lasciano aperto il dibattito rela-
tivo all’inquadramento dell’arbitrato rispetto all’art. 24 Cost., da intendersi quale
modalità di esercizio dello stesso potere di azione innanzi al giudice statale, ovvero
quale estrinsecazione di un diverso potere di azione, di matrice negoziale, che pur
provocherebbe una tutela – ormai indubbiamente – equivalente a quella innanzi al
giudice statale 168.



non doverosa) che all’altra dei negozi-esercizio di autonomia privata e di capacità autoregolamentare
della volontà».

169 Sotto questo profilo, non può non assumere importanza la recente posizione assunta dalla Con-
sulta con la sentenza 12 marzo 2007, n. 77 (già citata retro, Cap. I) là dove, nel motivare la declarato-
ria di incostituzionalità dell’art. 30 legge Tar, ha sottolineato che costituisce un corollario imprescin-
dibile dei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. che le norme processuali del c.p.c. non siano funzio-
nali a se stesse, ma siano funzionali alla «migliore qualità della decisione di merito», valorizzando il
principio della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda ogni qual volta la
medesima sia proposta ad un giudice privo di giurisdizione. Avremo occasione di tornare più ampia-
mente sull’importanza di questa pronuncia a commento del nuovo art. 819-bis c.p.c., che esclude la
translatio a seguito della sentenza che accoglie l’eccezione di arbitrato.

170 Lo sottolinea VERDE, Profili del processo civile, I, cit., p. 4 e ID., Diritto dell’arbitrato rituale, cit.,
p. 207. 
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Tuttavia, non intendiamo occuparci ex professo di un tema di così ampio respi-
ro. Invero, come appena accennato, è il solo fine del lineare sviluppo del tema del-
la litispendenza nell’arbitrato a volgere lo sguardo verso questi più ampi orizzonti
di studio. 

Nel I capitolo è emersa l’intima correlazione tra gli effetti della litispendenza e
la tutela del diritto di azione, nel senso che detti effetti e più in generale gli istituti
preordinati a salvaguardare l’esito naturale del processo rispondono al principio
costituzionale di effettività della tutela. 

Qualora anche la domanda di tutela arbitrale dovesse risultare estrinsecazione
del diritto di agire in giudizio, sarebbe imposta dal sistema una rilettura costituzio-
nalmente orientata della disciplina del processo arbitrale, al fine di intravedere
meccanismi processuali di salvaguardia del suo esito. 

Il riconoscimento positivo degli effetti sostanziali della domanda arbitrale con
la novella del 1994 certamente può già costituire in tal senso un primo punto fer-
mo. È anche vero, però, che non è solo attraverso questi effetti che la rilevanza giu-
ridica della litispendenza si esprime: anzi, come abbiamo visto, sono soprattutto gli
effetti processuali quali, ad esempio, la perpetuatio jurisdictionis, ovvero l’effetto
impeditivo ex art. 39 c.p.c., nonché gli artt. 110 e 111 c.p.c., a preservare la prose-
cuzione del processo fino alla sentenza di merito, cui vanno aggiunti i meccanismi
riassuntivi 169 e di sanatoria di eventuali vizi processuali, volti ad evitare chiusure in
rito del processo non ritenute accettabili dal sistema. La recente novella del 2006,
sotto questo profilo, non appare ispirata a scelte coerenti: si ammette, da un lato,
l’applicazione dell’art. 111 c.p.c. (ultimo comma, art. 816-quinquies c.p.c.), ma dal-
l’altro lato si nega l’effetto impeditivo della litispendenza e soprattutto l’importan-
te effetto conservativo sotteso alla translatio di cui all’art. 50 c.p.c. (art. 819-bis
c.p.c.).

Animati da questo intento, non intendiamo affrontare ex professo la delicata
questione relativa alla natura giurisdizionale o meno della funzione arbitrale, a sua
volta condizionata dalla nozione – tutt’altro che incontroversa – di giurisdizio-
ne 170. Valga per ora, a tale riguardo, come dato acquisito solo la mancanza di po-
teri coercitivi in capo agli arbitri.



171 Ribadita di recente da PUNZI, Luci ed ombre nella riforma dell’arbitrato, cit., p. 395 s.
172 Per quanto non possiamo in questa sede approfondire questo profilo, riteniamo utile svolgere

alcune puntualizzazioni. Si può discutere – ed è notoriamente discusso – che in generale la risoluzio-
ne della lite non sia solo un interesse oggettivo dell’ordinamento, ma anche interesse proprio comune
ad entrambe le parti, chiamate come sono ad un costante impulso processuale. Basti pensare alla ma-
nifestazione dell’intento del convenuto, a fronte della contumacia dell’attore, di voler proseguire il
processo ex art. 290 c.p.c., ovvero alla necessità del consenso del medesimo alla rinuncia agli atti da
parte dell’attore ex art. 306 c.p.c.. Per un panorama della dottrina sullo scopo del processo, non sem-
pre in linea con l’insegnamento classico di CHIOVENDA, Principii, cit., p. 65 s., cfr. CONSOLO, Il cumu-
lo condizionale di domande, cit., I, p. 221, nota 168. Con riferimento all’arbitrato, anche a voler am-
mettere un tale interesse delle parti all’esito del processo, questo interesse non rileva nell’accordo
compromissorio, la cui causa è esclusivamente quella di designare il giudice arbitrale in alternativa a
quello statale. 

173 Anche SANTORO PASSARELLI (in La transazione, cit., p. 54) distingue il profilo relativo alla de-
signazione dell’arbitro da quello relativo alla natura del potere dal medesimo esercitato. L’A., in
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Piuttosto, conviene porsi lo scopo di inquadrare il rapporto che intercorre tra la
domanda di tutela rivolta agli arbitri e l’accordo compromissorio, senza far leva su
postulate ed assiomatiche premesse ricostruttive, agevolmente smentibili nel risul-
tato da contrapposte premesse. Il miglior approccio è quello di proseguire lungo la
linea di indagine fino ad ora seguita, che ha già condotto a più di un risultato. 

Invero, in molteplici passaggi del nostro iter argomentativo è affiorata la sensa-
zione che l’inquadramento dell’arbitrato nell’ambito dell’autonomia privata non sia
in sintonia con la disciplina di cui agli artt. 806 ss. c.p.c. È stata soprattutto l’indagi-
ne condotta sull’ufficio arbitrale ad aver evidenziato alcune significative discrasie tra
il tenore letterale delle norme processuali che regolano la materia ed una ricostru-
zione in termini schiettamente negoziali del fenomeno 171: ci riferiamo, in particola-
re, alle perplessità manifestate in ordine all’idea che mediante l’accordo arbitrale le
parti perseguano il comune interesse alla risoluzione della lite, ovvero – il che è lo
stesso – che la volontà compromissoria si attui per il tramite del processo arbitrale.

Già in quella occasione abbiamo avuto modo di condividere il pensiero di Ca-
paccioli, che giustamente sottolinea come l’interesse alla risoluzione della lite non
sia affatto l’interesse soggettivo comune alle parti sotteso all’accordo arbitrale,
quanto l’interesse oggettivo dell’ordinamento processuale, di cui sono riprova nu-
merose norme del c.p.c. in materia arbitrale 172. Con l’accordo compromissorio le
parti manifestano l’intento di affidare la risoluzione delle liti ad un giudice diverso
da quello statale.

È ora giunto il momento di riprendere l’opinione del Capaccioli, la cui pene-
trante critica alla ricostruzione negoziale dell’arbitrato ruota attorno ad una con-
vincente osservazione: la natura dell’arbitrato non può essere tratta dall’indiscus-
sa natura negoziale dell’accordo arbitrale, né tanto meno da quella dell’atto di no-
mina.

La natura dell’atto di investitura non si riflette necessariamente su quella della
funzione del soggetto legittimato ad esercitarla, che deve essere dedotta solo dal-
l’analisi degli atti, mediante i quali la funzione si estrinseca 173. 



particolare, afferma che «l’arbitro rituale è designato dalle parti, ma investito dalla legge di un po-
tere che le parti non hanno, quello irrituale è designato e investito dalle parti di un loro potere».
Avremo occasione di condividere questo autorevole pensiero, dopo aver svolto l’analisi annunciata
nel testo.

174 Petizione di principio in cui, a nostro modesto avviso, incorre Punzi, anche nel suo più recen-
te contributo, cfr. PUNZI, Luci ed ombre nella riforma dell’arbitrato, cit., p. 431.

175 Cfr. CECCHELLA, Disciplina del processo nell’arbitrato, in Riv. arb., 1995, p. 213 s., spec. p. 217,
che sottolinea il significato del concetto di «opportunità» che si ritrovava nel tenore letterale dell’art.
816 c.p.c. (ed ora nell’art. 816-bis c.p.c.), da intendersi nel senso non di una prerogativa libera degli
arbitri di organizzare lo svolgimento del processo, ma solo discrezionale poiché «vincolata dalla fina-
lità da raggiungere, coincidente con una cognizione sui fatti e sulle regole giuridiche di diritto positi-
vo oppure, a seconda dei casi, d’equità».

176 Si apprezza nella recente novella del 2006 l’attenzione rivolta dal legislatore ad una più capil-
lare disciplina del procedimento innanzi agli arbitri, giusta il disposto dei nuovi artt. 816-bis, 816-ter,
816-quater, 816-quinquies c.p.c., su cui v. amplius, i commenti di RUFFINI e POLINARI, in C.p.c. com-
mentato, diretto da Consolo, cit., III, p. 5856 s. 
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Non si può perciò prescindere dall’analisi dell’attività degli arbitri, soprattutto
dal punto di vista del contenuto e delle forme che possono assumere i loro atti, che
certamente riflettono la natura dei loro poteri: i lodi ed ordinanze.

Questa indagine ha come scopo quello di verificare se la funzione decisoria de-
gli arbitri abbia fondamento nella legge o negoziale, poiché solo nella prima ipote-
si si potrebbe inquadrare il potere di agire in arbitrato come modalità di esercizio
del diritto di azione. 

Se rischia di essere una petizione di principio ritenere che i giudici arbitrali mu-
tuino i propri poteri dalla volontà compromissoria 174, allo stesso rischio si espone
la considerazione di trarre dall’inquadramento dell’accordo arbitrale quale mero
atto di designazione dell’organo decidente, il fatto che la funzione decisoria cui so-
no preposti gli arbitri derivi direttamente dalla legge. La questione va risolta
aliunde, per quanto già la figura dell’ufficio in senso oggettivo, quale sfera di com-
petenze delineata dalla legge, abbia già consentito una rinnovata lettura dell’art.
806 c.p.c.

16. Segue. Gli atti degli arbitri: la forma del lodo ed i riflessi della stessa sul-
la natura del processo arbitrale

Al discrezionale potere organizzativo dei ritmi del giudizio riconosciuto agli ar-
bitri già dal previgente art. 816 c.p.c. ed ora dal nuovo art. 816-bis c.p.c. 175 – pur
solo eventuale alla mancanza di regole accordate dalle parti, che difficilmente po-
trebbero coprire tutti gli spazi normativi del processo – fa da contraltare una disci-
plina piuttosto capillare della fase strettamente decisoria, nonché la previsione di
forme-contenuto degli atti degli arbitri 176.

Il legislatore, in particolare, nel ripartire gli atti degli arbitri in lodi ed ordinan-
ze, ha preso a prestito categorie formali proprie del giudizio ordinario di cognizio-



177 Così esattamente RASCIO, in Diritto dell’arbitrato rituale, a cura di VERDE, p. 254; nello stesso
senso, CALIFANO, L’impugnazione della sentenza non definitiva, Napoli, 1996, p. 243. In senso contra-
rio, MONTESANO, Sui lodi parziali di merito, in Riv. arb., 1994, p. 247 s., spec. p. 248, secondo cui sa-
rebbe necessaria una concorde volontà delle parti in ragione del fatto che «gli arbitri non possono
spingere la loro discrezionalità fino a frazionare la decisione in una pluralità di lodi che essi ritengono
opportuno pronunciare su una o più questioni»; CAVALLINI, Questioni preliminari di merito e lodo non
definitivo nella riforma dell’arbitrato, in Riv. dir. proc., 1995, p. 1134 s.

178 Cfr. peraltro, sul problema dell’individuazione della categoria dei lodi su questioni, TARZIA,
sub art. 827 c.p.c., in TARZIA-LUZZATTO-RICCI, La legge 5 gennaio 1994, n. 25, cit., p. 155.

179 Eventualmente anche a seguito di uno svolgimento anomalo del processo arbitrale, che non si
chiude con un lodo definitivo. Cfr. per questo interessante aspetto, TARZIA, Efficacia del lodo e impu-
gnazioni nell’arbitrato rituale e irrituale, in Riv. dir. proc., 1987, p. 14 s., spec. p. 48, che sottolinea co-
me in tal caso, sul presupposto che l’accordo arbitrale rimanga valido, il nuovo giudizio arbitrale sarà
destinato al «completamento delle statuizioni lasciate incompiute dai primi arbitri» e non ad un inte-
grale riesame nel merito della lite, stante l’efficacia di giudicato, pur solo panprocessuale, del lodo non
definitivo su questioni.

180 Nello stesso senso, RUFFINI, sub art. 816-bis, in C.p.c. commentato, diretto da Consolo, cit., III,
p. 5871, che giustamente (sulla scia dei rilievi espressi già nel regime previgente e già all’epoca condi-
visibili, di LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, cit., p. 157; LUISO, Intorno agli effetti dei lo-
di non definitivi o parzialmente definitivi, in Riv. arb., 1998, p. 596 s.), legge nel tenore del nuovo in-
ciso solo il potere degli arbitri di accantonare la questione con una ordinanza, con cui riservano la de-
cisione della stessa al momento della pronuncia finale. 
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ne, che certamente contribuiscono a segnalare la configurazione concreta della
funzione cui detti provvedimenti sono deputati.

Infatti, il diritto positivo conferma che questa bipartizione degli atti del giudi-
ce arbitrale si basa, similmente agli atti del giudice togato, sul rispettivo contenu-
to 177. Già nel regime anteriore alla novella del 2006, dal combinato disposto degli
artt. 816 e 819, secondo comma c.p.c., non pareva difficile inferire che le ordi-
nanze fossero destinate a risolvere esclusivamente le questioni di carattere istrut-
torio e ordinatorio, mentre i lodi avessero necessariamente contenuto decisorio,
anche qualora avessero risolto in senso non definitivo del giudizio questioni pre-
giudiziali di rito ovvero preliminari di merito 178: con l’ulteriore differenza che le
prime sono ex lege revocabili, mentre i secondi vincolano l’organo arbitrale che le
ha emesse 179. 

Il nuovo ultimo comma dell’art. 816-bis c.p.c. conferma questa bipartizione, là
dove prevede che su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimen-
to gli arbitri provvedono con ordinanza revocabile, «se non ritengono di provve-
dere con lodo non definitivo». Quest’ultimo inciso – invero di infelice formulazio-
ne letterale – non vuole ammettere in capo agli arbitri un potere discrezionale in
ordine alla scelta della forma dei provvedimenti da adottare in via interinale. La let-
tura combinata di questa disposizione con il secondo comma dell’art. 827 c.p.c.,
che distingue tra lodi parziali (i.e. su domande) e lodi su questioni, non dà adito a
dubbi in ordine al fatto che gli arbitri siano tenuti a pronunciare nella forma del lo-
do e non certo dell’ordinanza revocabile su alcune delle domande cumulate, ovve-
ro sulle questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito 180. 



181 In senso conforme, RUFFINI, sub art. 816-bis, cit., p. 5871.
182 Cfr. MANDRIOLI, Corso, cit., I, p. 400, nota 3, ove il rilievo che «la disciplina della forma, anche

nel suo aspetto concreto di forma-contenuto, è sostitutiva dei requisiti sostanziali imperniati sulla vo-
lontà e sulla causa del provvedimento».

183 Cfr. CHIZZINI, voce Provvedimenti del giudice, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1997, p. 67,
che pone in luce come l’irrevocabilità tassativamente prevista dalla legge nel regime delle ordinanze di
cui all’art. 177 c.p.c. trovi fondamento nella previsione di diverse forme di controllo, per il tramite di
un mezzo di riesame, o sulla volontà delle parti, quando su di questa si fonda l’ordinanza. Riteniamo
pertanto che solo negli stessi casi (ad es. art. 264, ultimo comma) anche nel processo arbitrale le ordi-
nanze pronunciate dagli arbitri su accordo delle parti siano irrevocabili.

184 Cfr. per un’esauriente rielaborazione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in mate-
ria, RUFFINI, La divisibilità del lodo arbitrale, Padova, 1993, passim. L’ammissibilità di lodi parziali, sia
interlocutori sia su domande, è stata riconosciuta dalla nota sentenza Cass., Sez. Un., 7 agosto 1950,
n. 2419, in Riv. dir. proc., 1952, II, p. 79 s., che ha ripreso l’iter argomentativo di CALAMANDREI, Que-
stioni sull’ammissibilità dei lodi parziali e sulla loro impugnazione, nota critica a Cass. 23 aprile 1948,
ivi, 1948, II, p. 260 s.
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Semmai, l’ultimo comma dell’art. 816-bis c.p.c. pone defintivamente fine al di-
battito dottrinale sorto nel regime previgente relativo alla necessità e meno di
un’espressa volontà delle parti in ordine al potere degli arbitri di emettere lodi non
definitivi su questioni: infatti, l’inciso inserito nella nuova norma, che ammette
esplicitamente gli arbitri a pronunciare lodi non definitivi su questioni, senza ri-
chiedere l’esplicita volontà delle parti in tal senso, sopisce ogni dubbio al riguar-
do 181.

Ebbene, ai fini che a noi interessano, già la disciplina prevista per le ordinanze
degli arbitri non trova una valida giustificazione sul piano negoziale, poiché la re-
vocabilità si tradurrebbe in un’evidente deroga alla disciplina generale degli atti so-
stanziali recettizi.

Inoltre, questa disciplina della forma-contenuto degli atti ordinatori degli arbi-
tri in sé assorbe ogni questione relativa alla volontà 182. Se poi davvero le ordinanze
fossero esercizio di un potere negoziale fondato sull’accordo arbitrale, esse do-
vrebbero essere – a rigor di logica – sempre irrevocabili, giusta il disposto dell’art.
177, terzo comma, n. 1 c.p.c. 183. 

Ancor più significativo ci pare il potere degli arbitri di pronunciare lodi su que-
stioni preliminari di merito, riconosciuto esplicitamente dall’art. 827, terzo com-
ma, c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 25/1994 (la cui am-
missibilità invece, prima di tale novella era controversa 184) – ed ora nell’ultimo
comma dell’art. 816-bis c.p.c.

Il lodo su questioni non è l’atto con cui gli arbitri esercitano la loro funzione
stricto sensu decisoria. I lodi interlocutori – similmente all’omologo delle sentenze
non definitive su questioni –, non risolvono la lite, nel senso che non statuiscono
sull’esistenza o inesistenza del diritto sostanziale controverso, limitandosi ad age-
volare l’iter decisorio. 

Il riconoscimento ex positivo iure di questa categoria di lodi va perciò inteso nel
senso di soddisfare la stessa ratio – ad onor del vero notoriamente oggetto di un ri-



185 Cfr. per una sintesi del dibattito, in parallelo all’evoluzione normativa relativa alle sentenze non
definitive, MONTESANO, La tutela giurisdizionale, cit., p. 237 s.

186 Cfr. RUFFINI, La divisibilità, cit., p. 249 il quale, sebbene non abbia tratto dalla propria indagi-
ne il corollario relativo alla natura non negoziale della funzione arbitrale, riconosceva, nel regime nor-
mativo anteriore alla legge n. 25/1994, che i provvedimenti con i quali gli arbitri risolvono in senso
non definitivo questioni preliminari di merito fossero privi di contenuto decisorio e come tali destinati
a rivestire la forma dell’ordinanza revocabile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 816 c.p.c. Richiamo
questo, smentito ora dal tenore letterale dell’art. 827, terzo comma, c.p.c. e dal nuovo art. 816-bis
c.p.c.

187 Cfr. LUISO, Le impugnazioni del lodo dopo la riforma, in Riv. arb., 1995, p. 13 s., spec. pp. 18-
19. Cfr. CHIZZINI, voce Provvedimenti del giudice, cit., p. 66, che sottolinea come «il vincolo che ope-
ra a seguito della emanazione della decisione nei confronti del giudice è manifestazione della stessa
imperatività della sentenza e non un mero riflesso della perdita del potere di pronunciare nuovamen-
te sulla questione decisa da parte del giudice». L’A. sottolinea a tal riguardo che l’alternativa rico-
struttiva della nozione di preclusione «non spiega il vincolo positivo all’accertamento che la decisione
esplica». Sulla figura della preclusione, cfr. ATTARDI, voce Preclusione (principio di), in Enc. dir.,
XXXIV, Milano, 1985, p. 893 s. Cfr. anche SANDULLI, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in
Riv. dir. proc., 1964, p. 200 s. secondo cui l’essenza di un provvedimento giurisdizionale non è solo il
criterio del giudicato, inteso come imperatività immutabile delle pronunzie, quanto il criterio forma-
le del «fare stato» secondo cui «soltanto un’altra sentenza può rimuovere o modificare una sentenza».

188 Cfr. in particolare la tesi di MONTESANO, La tutela giurisdizionale, cit., p. 237 s., spec. p. 253,
secondo cui le sentenze su questioni preliminari di merito hanno «un’efficacia limitata al solo proces-
so in cui vengono emesse». L’A. ammette, sia pur dubitativamente, anche una efficacia panproces-
suale a processo estinto, ma non l’idoneità di questa categoria di sentenze di acquisire la forza di giu-
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salente dibattito dottrinale 185 – della disciplina che riconosce al giudice ordinario
un equivalente potere ex art. 187 c.p.c.

Sul fronte dell’arbitrato, peraltro, merita di essere sottolineato il fatto che il le-
gislatore abbia prescritto la forma del lodo anche per risolvere dette questioni. Ciò
non può che escludere la natura di questo atto in termini di atto negoziale, stru-
mentale all’emanazione dell’atto decisorio finale, perché, se così fosse, questa pro-
nuncia dovrebbe rivestire la forma dell’ordinanza, senza vincolare il collegio 186. In-
vece, la forma del lodo adottata dalla novella del 1994 anche per la risoluzione di
questioni preliminari di merito implica l’efficacia decisoria endoprocessuale di
questo atto. 

Infatti, costituisce un approdo sicuro in dottrina che questi provvedimenti – e
non consideriamo per ora la loro efficacia tra le parti – vincolano il giudice che li ha
emessi, nel senso che quest’ultimo non potrà più ritornare sulla questione decisa. 

Più precisamente. i lodi interlocutori, pur essendo privi di un’efficacia propria-
mente decisoria, non si limitano a precludere all’arbitro di ritornare sulla questio-
ne decisa, ma vincolano altresì il medesimo nella propria attività decisoria, qualora
la risoluzione di detta questione dovesse rivelarsi necessaria ai fini della fondatezza
della domanda. Si tratta, come è stato sottolineato, dell’«effetto tipico ricollegato
alla pronuncia in forma di sentenza» 187. 

Se poi si asseconda l’idea – ad onor del vero dibattuta con riferimento alle sen-
tenze 188 – che i lodi su questioni di merito (ad es. di rigetto di una eccezione di pre-



dicato sostanziale ex art. 2909 c.c. Cfr. anche per una sintesi dell’evoluzione dottrinale in materia, CA-
LIFANO, L’impugnazione della sentenza non definitiva, cit., spec. p. 73 e p. 173 s. 

189 Su questo corollario cfr. amplius Cap. III, Sez. II.
190 Cfr. ancora LUISO, Le impugnazioni del lodo dopo la riforma, cit., pp. 18-19, che riconosce giu-

stamente solo al lodo parziale (i.e. su domande) l’idoneità di produrre effetti nella sfera giuridica so-
stanziale delle parti.

191 PUNZI, Luci ed ombre, cit., p. 433.
192 In questi termini, quasi letteralmente, TARZIA, sub art. 827 c.p.c., in TARZIA- LUZZATTO-RICCI,

Legge 5 gennaio 1994, cit., p. 156 s.
193 Il riferimento è al pensiero di MONTESANO, Sui lodi parziali di merito, cit., p. 248.
194 In questi termini, giustamente, RUFFINI, sub art. 816-bis, cit., p. 5871. Questa interpretazione

consente altresì di evitare che gli arbitri frazionino la decisione al solo scopo di beneficiare della pro-
roga del termine di pronuncia del lodo.

195 Così, quasi letteralmente, FAZZALARI, Istituzioni, cit., p. 8.
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scrizione) rivestano solo efficacia endoprocessuale (e fors’anche panprocessuale,
qualora il processo arbitrale non si chiuda con il lodo definitivo 189) ma non effica-
cia sostanziale, già prima dell’introduzione dell’art. 824-bis c.p.c. diveniva arduo
sostenere che questi lodi, come invece certamente avveniva per i lodi su domande,
avessero «efficacia vincolante tra le parti» ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 823
c.p.c. 190. Sotto questo profilo, risulta oggi smentita anche la tesi di Punzi, che con-
tinua ad affermare che la «efficacia di sentenza» di cui al nuovo art 824-bis c.p.c.
andrebbe comunque intesa quale efficacia di tipo negoziale 191. 

Invero, questa tipologia di lodi riveste l’efficacia propria delle sentenze non de-
finitive, svelandone la natura di provvedimenti e non di negozi giuridici, dotati di
un’imperatività intrinseca, che prescinde anche dalla vincolatività tra le parti della
statuizione arbitrale. 

Questi rilievi inducono altresì a condividere la tesi dottrinale, che già prima del
nuovo art. 816-bis c.p.c. negava la necessità a tal fine di un’apposita istanza delle
parti, in quanto questo potere rientra nell’officium dell’arbitro e deriva dalla leg-
ge 192. 

Le argomentazioni spese in proposito dall’opinione contraria, nel senso cioè
che poteva essere inopportuno per le parti il frazionamento della decisione in una
pluralità di lodi 193, sono semmai apprezzabili se intese nel senso che gli arbitri pos-
sono pervenire all’emanazione di un lodo non definitivo su questioni nelle sole ipo-
tesi in cui il medesimo potere è riconosciuto al giudice statale ex art. 187 c.p.c. 194.

Per completare l’indagine, la teoria generale del processo si rivela fondamentale,
se si considera come dato acquisito che il procedimento si coglie in funzione dell’atto
con il quale è destinato a concludersi e viene individuato e, per così dire ‘nominato’
in relazione all’atto (in diritto pubblico: al provvedimento) cui esso mette capo 195.

Non c’è quindi miglior criterio, per qualificare la natura del processo arbitrale,
se non quello di proseguire nello studio del lodo come atto giuridico, volgendo l’at-
tenzione al regime positivo: regime questo, che è significativamente quello proprio
di un atto-provvedimento e non di un negozio.



196 MONTESANO, La tutela giurisdizionale, cit., p. 4; cfr. anche BENVENUTI, Appunti, cit., p. 237, che
proprio sull’immutabilità propria della res iudicata e sull’idoneità di incidere sulle posizioni giuridiche
soggettive dei destinatari e non anche dell’autore individua i caratteri distintivi dell’atto giurisdizio-
nale rispetto all’atto amministrativo.

197 Ancora significativamente, MONTESANO, La tutela giurisdizionale, loc.cit. Merita di essere pun-
tualizzato che, al contrario, ogniqualvolta venga impugnato il contratto stipulato con il terzo dal man-
datario nell’interesse del mandante, non solo si ammette l’intervento o la chiamata in giudizio del pri-
mo, ma in alcuni precedenti giurisprudenziali si è perfino fatta applicazione dell’art. 102 c.p.c.

198 Così MONTESANO, La tutela giurisdizionale, cit., p. 6 in nota, con riferimento ai giudici togati.
199 Cfr. retro, in questo Cap., Sez. I, § 12.
200 Cfr. Cass. 27 gennaio 2004, n. 1409, secondo cui il dolo dell’arbitro quale motivo di revoca-

zione del lodo ai sensi degli artt. 831 e 395, n. 6, c.p.c. consiste in un intento fraudolento ovvero in una
collusione che hanno falsato la corretta formazione della decisione, costituendo causa diretta e deter-
minante del provvedimento ingiusto (nella specie escluso in quanto era stata addebitata agli arbitri la
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Innanzitutto, il lodo condivide con la sentenza il carattere della asoggettività,
nel senso che – come la sentenza – non è mai riferibile al soggetto che lo emana, e
quindi non è formalmente atto del collegio arbitrale, operando piuttosto e «sempre
come oggettivo concretarsi dell’ordinamento» 196. Ciò trova lampante conferma nel
fatto che, similmente alla sentenza, per rimuovere l’effetto dell’atto-lodo è necessa-
rio un giudizio di impugnazione nel quale non è mai parte l’organo arbitrale che ha
emanato l’atto: «sono parti tutti o alcuni dei soggetti, tra cui opera l’effetto da ri-
muovere» 197 giammai gli arbitri.

L’asoggettività appena evidenziata, quale caratteristica saliente dell’atto giuri-
sdizionale, viene confermata con riferimento al lodo anche sotto l’altro profilo del-
l’eventuale responsabilità degli arbitri nell’esercizio delle loro funzioni. L’efficacia
del lodo tra le parti infatti, similmente all’efficacia della sentenza, può venir meno
in ragione dell’illecito degli arbitri solo «in procedimenti in cui siano parti i desti-
natari dell’effetto medesimo» 198. L’art. 831 c.p.c., nell’ammettere l’impugnazione
per revocazione del lodo che sia «effetto del dolo del giudice» ex art. 395 n. 6 c.p.c.
è in tal senso illuminante. 

Questo riferimento normativo è utile anche per svolgere alcune ulteriori consi-
derazioni in ordine all’esegesi del nuovo art. 813-ter c.p.c., che abbiamo già avuto
occasione di analizzare 199. La norma rinvia solo agli artt. 2 e 3 della legge n.
117/1988, ad esclusione del primo comma dell’art. 2, che fa riferimento alla re-
sponsabilità del giudice per un qualunque comportamento, atto o provvedimento
giudiziario posti in essere con dolo o colpa grave, ovvero per diniego di giustizia.
Ebbene, il tenore letterale del nuovo art. 813-ter c.p.c. non deve essere inteso nel
senso che l’arbitro, a differenza del giudice, sia responsabile per dolo esclusiva-
mente qualora assuma comportamenti di inerzia o meramente omissivi, così come
tipizzati dal primo comma della norma in esame, e giammai per comportamenti
positivi. È proprio la lettura combinata del nuovo art. 813-ter c.p.c. con l’art. 831
c.p.c. a confermare che il dolo dell’arbitro vada equiparato in toto al dolo del giu-
dice e come tale attinente anche a comportamenti positivi e non solo omissivi 200.



falsa attestazione nel lodo in ordine alla deliberazione del medesimo in conferenza personale di tutti
gli arbitri, che non ha influito sul procedimento di formazione della volontà degli arbitri, ma solo sul-
la regolarità del documento formato successivamente alla decisione).

201 CONSO, I fatti giuridici processuali penali, cit., p. 79 il quale sottolinea con fermezza come i ti-
pici vizi della volontà nei contratti, quali il dolo determinante, la violenza morale, l’errore-vizio, l’er-
rore ostativo, se riferiti ai provvedimenti del giudice, non sono necessariamente ragione di nullità. «Il
che non significa però – prosegue l’illustre A. – che la manifestazione esteriore resti insuperabile»
poiché vi è la possibilità di riparare agli errori materiali con il procedimento di correzione ed agli al-
tri vizi mediante il ricorso, da parte di chi vi ha interesse, al mezzo di gravame eventualmente con-
sentito, eccependo l’error in iudicando in cui il vizio si è risolto, o se si preferisce, di cui il vizio è sin-
tomo». 

202 Così ancora CONSO, I fatti giuridici processuali penali, loc. cit. e CARNELUTTI, Istituzioni, cit., I,
p. 345. 

203 Così quasi letteralmente DENTI, voce Nullità degli atti processuali civili, in Noviss. Dig. it., IX,
Torino, 1965, p. 483; cfr. anche AULETTA, Nullità e «inesistenza» degli atti processuali civili, Padova,
1999, p. 175.

204 Cfr., sulla natura propriamente impugnatoria del giudizio di nullità del lodo, l’ampia analisi di
BOCCAGNA, L’impugnazione per nullità del lodo, cit., passim. 
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Se si volge l’attenzione alle impugnazioni del lodo ed ai vizi che ne possono in-
ficiare la validità, diviene ancora più convincente la prospettazione secondo cui
questo atto, lungi dal rivestire natura negoziale, conosca un trattamento normativo
proprio degli atti-provvedimenti. 

In primo luogo, si noti che gli unici vizi, che costituiscono motivi di nullità del
lodo, sono riconducibili alle due tradizionali categorie proprie della sentenza: gli
errores in procedendo e gli errores in iudicando, che conoscono una disciplina radi-
calmente diversa da quella propria dei vizi dei negozi giuridici. I primi valorizzano
il lodo quale atto che chiude un processo, mentre i secondi non sono per nulla as-
similabili ai vizi dei negozi giuridici. Infatti, similmente alla sentenza, «non un qua-
lunque errore-vizio può essere eccepito, ma solo quello che si risolve in un error in
iudicando per cui sia consentito il mezzo di gravame» 201. 

Anche l’errore ostativo si traduce in motivo di nullità del lodo solo se integra gli
estremi dell’errore di fatto revocatorio, mentre l’errore strettamente e solo mate-
riale apre la strada al procedimento di correzione. 

È del pari significativo il motivo di revocazione del lodo per «dolo del giudice
accertato con sentenza passata in giudicato» poc’anzi visto: infatti, non si tratta del
dolo quale vizio della volontà causato dall’inganno altrui, che può interessare an-
che colui che compie un atto in nome e per conto di altri, bensì del c.d. dolus ma-
lus, che consiste «nella prava intenzione dell’autore di un atto» 202.

Il lodo, pertanto, condivide con il provvedimento giurisdizionale per antono-
masia l’estraneità di un problema di motivazione della volontà nella disciplina de-
gli atti processuali di questo tipo e la previsione dei poteri di impugnazione rico-
nosciuti alle parti opera in funzione della ingiustizia del provvedimento e non
dell’errore del giudice 203. 

Il regime normativo, anche in fase di gravame 204, della decisione arbitrale lascia



205 Implicita nel testo la critica all’impostazione di MONTESANO (La tutela giurisdizionale, loc. cit.),
il quale, pur prendendo atto del trattamento giuridico del lodo come provvedimento e non come ne-
gozio, fa salva la natura negoziale del lodo, affermando che la sua efficacia giurisdizionale derivereb-
be ab exstrinseco dalla legge ed ex post, pur mantenendo natura negoziale. In tempi risalenti si era pro-
spettata una tesi per certi versi simile da altrettanti autorevoli studiosi (cfr. CARNELUTTI, Diritto e pro-
cesso, cit., p. 86 e, sia pur con cautela, REDENTI, Diritto processuale civile, III, cit., p. 459) attenti però
nel prospettare la possibilità di un acquisto retroattivo della natura giurisdizionale della funzione ar-
bitrale, una volta che il lodo (nel regime previgente) si fosse trasformato in sentenza col decreto pre-
torile. Perplessità per questa ricostruzione in VERDE, Collegialità degli arbitri e responsabilità per ina-
dempimento, in Riv. dir. proc. 1961, p. 240 s., spec. p. 249. 

206 Contra, PUNZI, Luci ed ombre, cit., p. 395 s.; già con riferimento alla legge-delega, ID., Ancora
sulla delega in tema di arbitrato: riaffermazione della natura privatistica dell’arbitrato, cit., p. 963 s.,
spec. p. 971 s., secondo cui il nuovo art. 824-bis c.p.c. non offre un vero e proprio appiglio testuale da
cui far discendere con certezza l’attitudine del lodo a conseguire la forza del giudicato sostanziale di
cui all’art. 2907 c.c. L’autorevole studioso rimane fedele alla propria impostazione rigorosamente ne-
goziale dell’arbitrato, facendo leva sulla nota distinzione elaborata da Liebman tra l’efficacia della sen-
tenza e l’autorità della cosa giudicata, ritenendo che il lodo, anche là dove riceve dal diritto positivo il
riconoscimento dell’efficacia di sentenza, non per questo beneficia dell’autorità della cosa giudicata,
che è propria ed esclusiva delle sentenze dei giudici statali. Prendendo le mosse da questa distinzione
(che peraltro ha incontrato ben note resistenze in altra autorevole dottrina), Punzi ritiene che l’effica-
cia di sentenza del lodo debba essere intesa solo quale efficacia «processuale», ovvero quale «formu-
la di sintesi che esprime rispetto al lodo una situazione paragonabile, per certi versi, a quella di una
sentenza in attesa di impugnazione, situazione che si manifesta in ciò, che il lodo è irrevocabile da par-
te degli arbitri che lo hanno pronunciato (…), è sottratto alle normali impugnazioni negoziali e alla
azione di risoluzione per inadempimento ed è invalidabile soltanto con le impugnazioni processuali
disciplinate nel c.p.c.», con l’ulteriore corollario secondo cui il lodo non più impugnabile può anche
essere inteso quale situazione processuale di giudicato formale, e così di irretrattabilità del dictum de-
gli arbitri come atto, senza però che dal giudicato formale derivi la forza del giudicato sostanziale.
L’efficacia sostanziale del lodo sarebbe comunque un’efficacia di tipo negoziale, cui sarebbe estranea
quella particolare qualità, consistente nella irretrattabilità dell’accertamento, che sarebbe propria del-
la sola sentenza passata in giudicato. L’argomentazione di fondo su cui Punzi basa queste osservazio-
ni è che gli arbitri «… derivano il proprio potere direttamente e soltanto dalle parti litigiose per effet-
to della stipulazione del patto compromissorio e svolgono un ufficio di diritto privato nel loro esclu-
sivo interesse» (ID., Ancora sulla delega, cit., p. 976). Sennonché, come già accennato nel testo (v. re-
tro, nel precedente paragrafo), è proprio questo presupposto che necessita di essere dimostrato alla lu-
ce del diritto positivo, su cui invece Punzi fa leva, a nostro avviso, in modo aprioristico. 
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così trasparire la sua forma provvedimentale, che ben si coordina con il suo conte-
nuto decisorio. 

Non ci pare, allora, azzardato propendere per l’idea che il lodo non sia né ne-
gozio, con effetti di siffatta natura, nè, perché anzi maggiormente contraddittorio,
un negozio equiparato, quanto ad effetti, ad una sentenza: esso in realtà, ha la for-
ma del provvedimento giurisdizionale perché di questo provvedimento ha gli ef-
fetti: tertium non datur 205.

Sotto questo profilo, certamente la recente novella del 2006, che ha riconosciu-
to expressis verbis l’efficacia di sentenza del lodo nell’art. 824-bis c.p.c., conferma
questo assunto, sebbene a nostro avviso questa norma rivesta una portata mera-
mente ricognitiva, funzionale essenzialmente a smentire l’orientamento della Su-
prema Corte a seguito della nota sentenza n. 527/2000 206.



207 Sulla distinzione tra negozi giuridici e provvedimenti, accomunati dal loro carattere normati-
vo, nel senso che i primi appartengono alla sfera della libertà privata, mentre i secondi alla sfera del-
l’autorità di cui costituiscono manifestazione, ALLORIO, Diritto processuale tributario, cit., p. 431, non-
ché p. 429, ove il dubbio in ordine alla natura provvedimentale o negoziale degli atti normativi del-
l’esattore nel processo tributario in ragione del fatto che questi – a differenza degli arbitri, notiamo
noi – è parte in causa. 

208 Cfr. sul punto, PICARDI, La successione processuale, Milano, 1964, p. 38 s.; CONSOLO, voce Do-
manda giudiziale, loc. cit.

209 Cfr. sul punto le riflessioni di CONSOLO, Il cumulo condizionale, cit., I, p. 214 ss. e 231 s.

134 LA PENDENZA DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Ciò non toglie che la decisione degli arbitri, in quanto non emanata da un orga-
no inserito nella struttura organizzativa dello Stato-persona, non sia atto di impe-
rio statale, non sia pronunciato «in nome del popolo italiano» e conosca un pecu-
liare regime relativo alla sua sottoscrizione. Peraltro, si tratta di caratteristiche del
lodo, che riflettono le peculiarità dell’organo giudicante e le esigenze tecniche del
processo cui esso mette capo. Ciò non contamina la sua natura di vero e proprio
provvedimento. Esso è manifestazione di autorità dell’ufficio arbitrale, sia pur non
ex ante statale, ma comunque imputabile allo Stato-ordinamento in virtù della le-
gittimazione ricevuta dalle parti, che spontaneamente si sono sottoposte a detta au-
torità. Il lodo è così provvedimento perché pur sempre atto di autorità, non certo
– per riprendere un’espressione alloriana – atto di mera libertà 207.

Questi rilievi potrebbero già dirsi sufficienti per convincere della correttezza
della tesi secondo cui gli arbitri non mutuino i propri poteri decisori dalla volontà
compromissoria. 

Tuttavia, per superare ogni residuale dubbio al riguardo, risulta opportuno
svolgere alcune riflessioni su alcuni tipi di lodi. Invero, nessuno ha mai dubitato
che gli arbitri possano pronunciare lodi di rito ed emettere lodi di merito di natu-
ra costitutiva, sebbene piuttosto in via assiomatica, che non in base a ben calibrate
argomentazioni. Daremo conto tra breve di come l’ammissibilità di queste catego-
rie di lodi si possa spiegare solo se davvero la funzione arbitrale derivi dalla legge.

17. Segue. I lodi di rito

Conviene premettere che tramite l’analisi delle pronunce di rito la dottrina ha
colto le incongruenze di fondo della tradizionale configurazione del c.d. rapporto
giuridico processuale, dato che anch’esse sono esercizio di un potere-dovere deci-
sorio, relativo alla non decidibilità della causa nel merito e sganciato dalla doman-
da giudiziale 208. Alla categoria dei c.d. presupposti processuali, intesi quali condi-
zioni di validità del rapporto giuridico processuale, si è così venuta sostituendo la
più corretta categoria delle c.d. condizioni di decidibilità del merito, che presup-
pongono comunque un rapporto processuale – sia pur di mero ordine o generico –,
in forza del quale si giustifica l’esistenza del potere-dovere del giudice adito di di-
chiarare con sentenza l’inesistenza di dette condizioni 209.



210 Profilo questo che sembra sfuggire a PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 497, il quale, sebbe-
ne in più passaggi della propria trattazione non esclude affatto i lodi di rito, ritenendoli impugnabili
ex art. 829, n. 4, c.p.c., non si sofferma sul contenuto decisorio – di mero rito – che anche il lodo può
assumere. Per un’evidente contraddizione nel pensiero dell’A., cfr., op. cit., pp. 497 e 574.

211 Cfr., PUNZI, Disegno sistematico, cit., II, p. 88 s. In senso contrario, l’isolata autorevole opinio-
ne, con riferimento alle impugnative di delibere assembleari, di ALLORIO, Responsabilità degli ammi-
nistratori d’anonime e arbitrato, in Problemi di diritto, II, Milano, 1957, p. 541 s., spec. pp. 552-553,
sul presupposto che le sentenze costitutive implicano dispiegamento di funzioni esecutive da parte del
decidente. 

Il Disegno di legge delega, Atto Senato n. 1463 del 25 maggio 1991, rimasto disatteso (probabil-
mente in ragione dell’intento già all’epoca espresso, ma attuato solo con la legge n. 40/2006, di intro-
durre la dicotomia arbitrato libero-rituale, con riconoscimento esplicito della valenza giurisdizionale
di quest’ultimo), prevedeva (punto 36) il potere degli arbitri rituali di pronunciare sentenze costituti-
ve. Cfr. per un commento più ampio a questo progetto, CARBONE, I rapporti tra giudizio arbitrale e giu-
dizio ordinario, in L’arbitrato. Profili sostanziali, I, a cura di ALPA, cit., p. 253.

212 Cfr., peraltro, le puntualizzazioni di FERRI, Profili dell’accertamento costitutivo, cit., passim, che
ha valorizzato sotto questo profilo la figura dei c.d. diritti potestativi stragiudiziali, senza tuttavia col-
tivare la distinzione tra questa categoria di poteri formativi da quella delle azioni costitutive, cui fa ri-
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Rammentato ciò, con riferimento all’arbitrato la giustificazione della sussisten-
za di un tal potere in capo agli arbitri non può che rinvenirsi nel fondamento della
loro funzione nella legge. Infatti, se la fonte dei poteri degli arbitri fosse la volontà
delle parti espressa nell’accordo compromissorio, una tale categoria di lodi non
avrebbe ragione di essere ammessa.

Sotto questo profilo, in particolare, emerge l’irriducibilità della figura degli ar-
bitri rituali rispetto a quelli liberi. Nell’arbitrato libero, infatti, la categoria dei lodi
di rito non ha spazio per delinearsi: se gli arbitri liberi dichiarano con il lodo l’in-
validità del mandato loro conferito, con ciò certamente non pronunciano in senso
proprio il lodo richiesto loro dalle parti, ma si limitano – conferendo impropria-
mente a questa dichiarazione il nomen juris di lodo – a prendere atto dell’impossi-
bilità di adempiere il mandato. Ben altra è la conclusione con riferimento all’arbi-
trato rituale, poiché gli arbitri, in forza del loro dovere d’ufficio, sono comunque
tenuti a pronunciare, sia pur solo in rito, il rigetto della domanda con un lodo che
ha una precisa efficacia anche ex art. 2945, secondo comma, c.c. 210. 

18. Segue. I lodi di merito costitutivi

Come per i lodi di rito, anche la dottrina che sostiene l’efficacia negoziale del lo-
do ammette de plano il potere degli arbitri di pronunciare lodi costitutivi 211. Si trat-
ta però di una affermazione assiomatica all’interno della teoria negoziale dell’arbi-
trato.

Invero, il potere giurisdizionale di costituire, modificare o estinguere il rappor-
to giuridico sostanziale dedotto in giudizio non è solo informato al principio di ti-
picità di cui all’art. 2908 c.c. 212, ma presuppone l’esercizio di un potere della parte



ferimento l’art. 2908 c.c., quali poteri di matrice essenzialmente processuale, con i quali non si dedu-
ce in giudizio il diritto alla modificazione del rapporto sostanziale, che interviene a valle del giudicato
sostanziale costitutivo, trattandosi piuttosto di meri poteri di azione, volti a sollecitare la tutela giuri-
sdizionale costitutiva.

213 Sull’azione costitutiva e sulla rivisitazione della figura dei c.d. diritti potestativi, cfr., tra gli al-
tri, l’ampio saggio di CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1991, I, p. 246 s.; nonché ID., Spiegazioni, I, cit., p. 111 s.; ATTARDI, Diritto processuale civile, Padova,
1999, p. 110 s.; MENCHINI, Limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, p. 139 s. V. però già il pe-
netrante saggio di ALLORIO, L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, Milano,
1957, p. 103 s. 

214 Non convince, quindi, il rilievo di PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 88, secondo cui «anche
a voler ritenere che il diritto potestativo a necessario esercizio giudiziale altro non sia se non la prete-
sa di ottenere dallo Stato-giudice una modificazione del rapporto giuridico di cui è parte anche il con-
venuto, la giurisdizione costitutiva non necessaria si caratterizza proprio per la possibilità di raggiun-
gere pure sul piano dell’autonomia negoziale l’effetto modificato perseguito». In questo passaggio
l’autorevole studioso pare richiamare impropriamente la ricostruzione di CONSOLO, Spiegazioni, I,
cit., p. 118 poiché quest’ultimo sottolinea la differenza tra i due casi proprio sotto il profilo della crisi
di collaborazione delle parti. Questa crisi impedisce alle parti medesime di produrre l’effetto costitu-
tivo cui si aspira, che solo la tutela giurisdizionale ex art. 2908 c.c. è in grado di garantire loro.

215 Cfr. invece App. Venezia, (ord.) 4 giugno 2004, con nota critica di CONSOLO, Lodo rituale e pre-
liminare inadempiuto: efficacia traslativa immediata?, in Riv. arb., 2004, 4, p. 729 s. In questo arresto,
pronunciato nell’incidente di inibitoria di un giudizio di nullità del lodo di accoglimento della do-
manda ex art. 2932 c.c., la Corte veneziana ha tratto dalla natura negoziale del lodo rituale – sulla scia
della sentenza S.C. n. 527/2000 – il corollario secondo cui l’effetto traslativo si produce in via imme-
diata e senza che il lodo diventi definitivo. 
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c.d. di azione costitutiva, intesa dalla più recente dottrina come diritto potestativo
ad attuazione giudiziaria e così di matrice primariamente processuale 213. 

In proposito, è comune il rilievo secondo cui la sentenza costitutiva, anche là
dove non sia passaggio obbligato per l’ottenimento dell’effetto giuridico cui aspira
la parte attrice (c.d. tutela costituiva non necessaria), consenta alla parte di perve-
nire ad un risultato equivalente, ma in ogni caso diverso perché schiettamente giu-
risdizionale, rispetto a quello derivante dalla manifestazione dell’autonomia priva-
ta. La tutela costituiva c.d. non necessaria, infatti, si contraddistingue per compen-
sare una carenza di collaborazione tra le parti, che avrebbe altrimenti condotto au-
tonomamente alla produzione di detti effetti giuridici 214.

Spicca per importanza la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., che non è il con-
tratto definitivo che la parte inadempiente al preliminare non ha spontaneamente
stipulato: si tratta, piuttosto, dell’efficacia costituiva giurisdizionale, poiché il prov-
vedimento «tiene luogo» degli effetti del contratto definitivo mancato, producen-
do gli effetti che quest’ultimo avrebbe prodotto, se fosse stato stipulato dalle parti.
Qui, come noto, la tutela costitutiva si pone come una forma indiretta di esecuzio-
ne specifica dell’obbligo infungibile di contrarre derivante dal contratto prelimi-
nare inadempiuto, che si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza 215.

Ebbene, in questi rilievi, i quali valgono anche con riferimento al lodo che ac-
coglie una domanda ex art. 2932 c.c., si ritrova la conferma del fondamento ex le-
ge della funzione arbitrale. 



216 L’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre può «essere compiutamente realizzato con l’ar-
bitrato libero, [solo] attraverso l’attuazione di un negozio di secondo grado» come sottolineato da
App. Genova, 15 aprile 1986, confermata da Cass., Sez. II, 30 ottobre 1991, n. 11650 (in Casi scelti in
tema di arbitrato, a cura di ALPA e GALLETTO, Padova, 1994, p. 354 s. e in Foro it., 1992, I, c. 1465 s.),
sul presupposto che tra i poteri conferiti agli arbitri liberi in base ad una clausola compromissoria in-
serita in un preliminare di compravendita sia «compreso quello di esprimere la volontà negoziale, ri-
guardo al contratto definitivo, riconducibile a quello della promittente venditrice e del promissario
acquirente»; in senso conforme Cfr. Trib. Trieste, 13 giugno 1992, in Riv. arb., 1993, p. 227 s. Cfr. in
questo senso anche ANGELONI, Trascrivibilità di un preliminare di contratto di alienazione immobilia-
re contenente una clausola compromissoria, in Contratto e impresa, 1990, II, p. 946 s., spec. p. 950;
MAZZAMUTO, La trascrizione di atti preparatori del lodo che produce gli effetti del contratto definitivo
non concluso, ivi, 1994, II, p. 472 s. 

Al riguardo, desta perplessità l’orientamento assunto della Suprema Corte la quale, anziché rico-
noscere nel lodo libero il contratto definitivo, afferma che gli arbitri liberi, quali mandatari delle par-
ti, abbiano il potere di trasfondere, in un atto negoziale che si riporti alla volontà dei mandanti, il con-
tenuto e gli effetti prodotti dalla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass. 30 ottobre 1991, n.
11650; in senso conforme, Cass. 8 agosto 2001, n. 10932). In realtà, non è affatto vero che il lodo-ne-
gozio traslativo della proprietà sia una sorta di equipollente di una sentenza (o meglio di un giudica-
to) costitutivo ex art. 2908 c.c. Il lodo-negozio ha un’efficacia reale immediata, mentre il lodo-senten-
za costitutivo ex art. 2932 c.c. presuppone il suo passaggio in giudicato. Ma non solo: mentre il lodo-
negozio si pone nel solco della tutela all’adempimento (seppure ritardato) delle obbligazioni delle par-
ti nascenti dal preliminare – e così ancora nell’alveo della fisiologica attuazione della volontà contrat-
tuale ivi espressa –, il lodo costitutivo tiene luogo al contratto definitivo mancato, assolvendo ad una
funzione più propriamente rimediale (cfr. per interessanti spunti in tal senso CONSOLO, Lodo rituale e
preliminare inadempiuto: efficacia traslativa immediata?, nota critica a Corte App.Venezia, 4 giugno
2004, cit., p. 729 s.).

217 Ci pare significativo notare che proprio la pronuncia della Corte Suprema di Torino, che nel
1904 riconobbe la liceità del patto per arbitrato libero (Cass. Torino, 3 dicembre 1904, cit., p. 45 s.,
su cui v. retro, Cap. I, § I, nota 8), si soffermò su questo aspetto per distinguere questa figura da quel-
la prevista dal c.p.c. Già in quel fondamentale ârrét, infatti, si sottolineò che le pronunce degli arbitri
liberi «non potrebbero contenere provvedimenti riservati dalla legge al procedimento giudiziale; così non
potrebbero i probiviri (…) pronunciare la risoluzione di un contratto per ragione d’inadempimento d’una
delle parti, poiché tali provvedimenti non possono chiedersi se non giudizialmente». 
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Le parti, nell’ambito della propria autonomia negoziale, non potrebbero inve-
stire un terzo di equivalenti poteri. Per riprendere il dibattito di fondo sulle diffe-
renze tra arbitrato rituale e libero, sotto questo profilo lo scarto tra le due figure di-
viene incolmabile: un lodo libero che accoglie la «domanda» ex art. 2932 c.c. non
tiene luogo del mancato contratto definitivo, ma completa il contratto stesso, che
le parti hanno convenuto di recepire come manifestazione della propria volontà 216.
Può anche sembrare lontano dalla realtà delle cose, ma non vediamo qui un’ipote-
si di crisi di collaborazione tra le parti, che le medesime finiscono piuttosto per pre-
venire e non risolvere attraverso un giudizio 217. 

Pertanto, con la proposizione di una domanda arbitrale ex art. 2932 c.c. le par-
ti non esercitano affatto un potere di azione fondato sull’accordo compromissorio,
ma proprio e direttamente un potere processuale di azione costitutiva, che costi-
tuisce una delle possibili diversificazioni del più generale potere di agire in giudi-
zio direttamente riconducibile al principio costituzionale di cui all’art. 24 Cost.



218 Solo in questo senso è condivisibile l’affermazione di FAZZALARI (in voce Arbitrato – Teoria ge-
nerale e diritto processuale civile, cit., p. 401) là dove riconosce che l’efficacia del lodo «dipende dalla
volontà delle parti di compromettere in arbitri». La mancanza di poteri coercitivi in capo agli arbitri
non può dirsi sufficiente a spiegare, come invece intende l’autorevole studioso (anche in Fondamenti
dell’arbitrato, in Riv. arb., 1995, p. 1 s., spec. p. 3), la natura e l’efficacia negoziale del lodo. Spiccano
per la loro attualità le parole di MORTARA, Commento, cit., I, p. 57 il quale intende l’espressione «si-
mul promittere stare sententiae arbitri» nel diritto moderno nel senso che le parti «si obbligano ad ac-
cettare con valore di sentenza (impugnabile se e come per legge) la deliberazione di coloro che le par-
ti scelgono quali giudici di fiducia, mediante il compromesso».

219 Cfr. LA CHINA, Le nullità nei procedimenti arbitrali, cit., p. 315, che riconduce il vizio di extra-
petizione di cui al n. 4 del primo comma, art. 829 c.p.c. all’ipotesi di «difetto nell’esercizio del potere
di arbitrare». Sulla negazione della riconduzione di questo vizio in generale al difetto assoluto di giu-
risdizione di cui all’art. 360, n. 1, c.p.c. cfr. Cass. 9 maggio 1983, n. 3145, in Giust. civ., 1984, I, p. 506;
contra FAZZALARI, voce Ricorso per cassazione, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 582;
sull’attinenza di detto vizio alla violazione di norme processuali di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., cfr.
Cass. 18 marzo 1989, n. 1368; Cass. 2 maggio 1997, n. 3782.

220 V. in proposito il commento di LUISO, Rapporti fra arbitro e giudice, cit., p. 773 s.; nonché RIC-
CI, L’arbitrato e il tipografo legislatore (elogio della «rientranza»), in Riv. dir. proc., 2006, p. 631 s. ove
lo studioso evidenzia giustamente l’errore «materiale» in cui è in corso il legislatore delegato nella ste-
sura definitiva dell’art. 817 c.p.c., là dove non è stata riportata in un autonomo terzo comma la se-
conda parte del secondo comma, con la conseguente erronea numerazione anche dell’ultimo comma,
che costituisce di fatto il quarto comma, cui fa esplicito riferimento l’art. 829, n. 4, c.p.c.

221 Cfr. giustamente LUISO, Rapporti fra arbitro e giudice, cit., p. 779, che segnala come la parte «as-
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19. Il fondamento della funzione degli arbitri nella legge: la nuova discipli-
na dell’art. 817 c.p.c.

L’indagine appena conclusa sulle pronunce degli arbitri ha offerto valide argo-
mentazioni per sostenere che i poteri degli arbitri derivano dalla legge. 

Corrispondentemente essa ha chiarito la componente negoziale dell’arbitrato,
non certo disconosciuta, ma solo meglio circoscritta. La stipulazione dell’accordo
compromissorio è sì il momento costitutivo del potere dell’organo arbitrale, ma non
nel senso che questo potere ha fonte negoziale, quanto, piuttosto, nel senso che con
questo negozio le parti designano l’organo, legittimando quest’ultimo all’esercizio
della funzione cui il medesimo è preposto per legge. È in questi più precisi termini
che a nostro avviso deve essere intesa la valenza negoziale del patto arbitrale 218.

Contribuisce a dare fondamento a questa interpretazione anche il nuovo art.
817, sia l’ultimo comma (che riprende alla lettera il previgente art. 817 c.p.c.), rela-
tivo all’ipotesi della domanda che eccede i limiti oggettivi dell’accordo arbitrale – in
virtù del suo collegamento sistematico con l’art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c. 219 –,
sia il nuovo secondo comma, che ha reso anche l’eccezione di inesistenza, invalidità
o inefficacia della convenzione arbitrale non rilevabile d’ufficio e soggetta ad un ri-
gido termine di preclusione 220.

Questa disciplina codifica il principio in forza del quale la contestazione in or-
dine all’esistenza del potere decisorio degli arbitri debba essere fatto valere dalla
parte costituita nel giudizio arbitrale entro un rigido termine di preclusione 221, non



sente» nel procedimento arbitrale (da intendersi secondo noi quale vera e propria ipotesi di mancata
costituzione della parte) non possa essere onerata dell’eccezione in parola, che rimane allora rilevabi-
le d’ufficio. Peraltro, anche intesa in questi termini, la norma di recente conio desta perplessità là do-
ve finisce per rimettere al solo difensore della parte il potere di eccepire l’incompetenza arbitrale, no-
nostante la mancanza di una valida manifestazione della volontà di compromettere della parte dal me-
desimo difesa. A noi pare che il fondamento negoziale dell’arbitrato, anche là dove debba essere ret-
tamente inteso – nel senso cioè che, come più volte sottolineato nel corso di questa indagine, gli arbi-
tri devono comunque ricevere la legittimazione all’esercizio del potere decisorio dalle parti – rischi co-
sì di venire irrimediabilmente pregiudicato, a meno di non ritenere che l’ufficio del difensore nell’ar-
bitrato – che infatti ricomprende il potere di rinuncia agli atti ed il potere di proroga del termine ai
sensi dell’art. 816-bis c.p.c. – sia contraddistinto da una più ampia sfera di poteri di rappresentanza
della parte, che non si riconducono esclusivamente alla rappresentanza tecnica in senso stretto deli-
neata dall’art. 84 c.p.c. 

222 In senso conforme, MENCHINI, Impugnazione del lodo «rituale», cit., p. 849, che sottolinea co-
me il vizio di inesistenza, oltre che di invalidità o di inefficacia, dell’accordo arbitrale integri un moti-
vo di nullità e non di inesistenza del lodo, che deve essere fatto valere mediante l’impugnazione ex art.
829 c.p.c. Questo vizio, se non è rilevato immediatamente in apertura del procedimento arbitrale, per-
de rilevanza come motivo di nullità del lodo ed è definitivamente sanato.

223 Desta peraltro perplessità l’intervenuta equiparazione tra l’ipotesi del vizio di extrapetizione –
sotto il profilo del regime di rilevabilità – e quella dell’accordo arbitrale inesistente, invalido o privo di
effetti. Come già innanzi osservato (v. supra, nota precedente), se è vero che gli arbitri mutuano i pro-
pri poteri decisori direttamente dalla legge, è del pari indubitabile che sia necessario una valido atto di
investitura: sotto questo profilo, poteva risultare anche accettabile la disciplina positiva del vizio di ex-
trapetizione commesso dagli arbitri, già nel regime previgente soggetta alla sola eccezione di parte (art.
817 c.p.c. previgente ed ora ultimo comma dell’art. 817 c.p.c.), considerandolo un vizio attinente alle
modalità di esercizio del potere decisorio e non riconducibile direttamente alla ipotesi di carenza asso-
luta di potestas judicandi degli arbitri. Non è però così accettabile l’equiparazione di questa ipotesi san-
cita dal nuovo art. 817 c.p.c. a quella in cui il vizio attiene direttamente alla validità e finanche all’esi-
stenza dell’accordo compromissorio, che non incide sulla validità del lodo se il difensore della parte
non propone tempestivamente la relativa eccezione: in tal caso, infatti, non si potrebbe neppure confi-
gurare un «surrogato» della convenzione compromissoria in sede giudiziale, che in altre occasioni è sta-
to intravisto dalla dottrina e dalla giurisprudenza (sulle varie ipotesi di formazione giudiziale del patto
compromissorio, tra cui il caso di un documento firmato da una soltanto delle parti, v. amplius, RUFFI-
NI, sub art. 807, in C.p.c. commentato, diretto da Consolo, cit., III, p. 5690 s., che esclude giustamente,
per esempio, che possano integrare il requisito della forma scritta dell’accordo arbitrale le eventuali me-
morie dei difensori delle parti, ove non siano muniti di una procura per pattuire la modifica di una con-
venzione per arbitrato irrituale in accordo per arbitrato rituale, su cui conf. Cass. 15 gennaio 1997, n.
11318). Non convince neppure il riferimento contenuto nel nuovo art. 817 c.p.c. all’ipotesi dell’inesi-
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potendo al contempo essere fatta valere per la prima volta in sede di impugnazio-
ne (nuovo art. 829, n. 1, c.p.c.) 222. 

Ebbene, questo regime normativo non si spiegherebbe alla luce della tesi che in-
travede nella volontà compromissoria il fondamento negoziale del potere decisorio
degli arbitri e, prima ancora, il fondamento del potere di azione esercitato con la
domanda arbitrale: per un verso, la domanda arbitrale dovrebbe considerarsi in
entrambi i casi radicalmente inesistente, dato che non troverebbe comunque fon-
damento nella convenzione compromissoria, così come dovrebbe integrare una
ipotesi di carenza assoluta di potestas judicandi sia quella di un lodo emanato in ba-
se ad un accordo arbitrale invalido o comunque privo di effetti, sia l’ipotesi di un
lodo che ha pronunciato su domande eccedenti i limiti dell’accordo arbitrale 223.



stenza dell’accordo arbitrale, che viene equiparata a quella della relativa invalidità o inefficacia. Invero,
la fattispecie di «inesistenza» a nostro avviso va intesa in senso restrittivo e ricondotta alle ipotesi di nul-
lità della convenzione arbitrale: la norma, in sostanza, deve essere in ogni caso riferita ai soli casi di vi-
zi – originari o sopravvenuti – del patto arbitrale, la cui esistenza è però rilevabile d’ufficio, come del
resto avviene nel procedimento di nomina giudiziale innanzi al Presidente del Tribunale. Contribuisce
a fondare questa interpretazione restrittiva del nuovo secondo comma dell’art. 817 c.p.c. il tenore let-
terale dell’art. II della Convenzione di New York del 1958, là dove, con una espressione più precisa,
questa norma convenzionale subordina all’eccezione di parte le sole ipotesi in cui l’accordo sia «null
and void, inoperative or incapable of being perfomed». Al riguardo, oltretutto, in altra occasione aveva-
mo ritenuto comunque anche questa disciplina convenzionale non attinente al difetto di forma scritta
dell’accordo compromissorio, che rimane rilevabile d’ufficio (v. se vuoi, ns. commento sub art. 839, in
C.p.c. commentato, diretto da Consolo, cit., p. 6135 ove il richiamo alle consonanti opinioni di Fuma-
galli, Gaja e Van De Berg): l’art. II deve cioè essere riferito alle sole cause di invalidità c.d. sostanziale
e non anche ai requisiti di forma disciplinati dallo stesso art. II. Non è escluso, pertanto, giusta il di-
sposto dell’intatto tenore dell’art. 807 c.p.c., che anche la questione di nullità dell’accordo per arbitra-
to italiano per mancanza della forma scritta, sia ancor oggi rilevabile d’ufficio dagli arbitri. Semmai, a
noi pare che il riferimento alla «inesistenza» di un accordo arbitrale, soggetta al rigoroso regime di pre-
clusione di cui al nuovo art. 817 c.p.c., sia stata pensata per il solo caso – tipicamente italiano – in cui
risulti pattuita una convenzione per arbitrato irrituale. La mancata eccezione tempestiva renderebbe
ormai preclusa la questione, così impedendo che questo vizio di inesistenza di un accordo per arbitra-
to rituale possa essere fatto valere dalle parti secundum eventum litis.

224 V. le due note precedenti.
225 Pertanto, gli arbitri rituali sono chiamati dalla legge a formulare, similmente al giudice togato,

un «giudizio normativo», (per riprendere l’espressione di FURNO, Accertamento convenzionale e con-
fessione stragiudiziale, Milano, rist. 1993, p. 114, che riconduce l’arbitrato all’accertamento giudizia-
le) quale «manifestazione secondaria o sanzionatoria della volontà della legge» e come tale contraddi-
stinto da una struttura composita di giudizio e di comando, ovvero di imposizione, che si ritrova nel-
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Invece, non solo si tratta ora in entrambi i casi di eccezioni non rilevabili d’ufficio,
ma oltretutto la mancata eccezione dell’altra parte preclude a quest’ultima il pote-
re di far valere l’invalidità del lodo in sede di impugnazione ai sensi sia del n. 1 sia
del n. 4 dell’art. 829 c.p.c. 

Il legislatore dimostra non solo di escludere in questi casi la figura del lodo ra-
dicalmente inesistente – sottratto così al principio di conversione dei motivi di nul-
lità in motivi di impugnazione – ma oltretutto esclude il potere di rilievo officioso.

Questo nuovo regime normativo – pur non esente da critiche, specie con riferi-
mento al nuovo secondo comma 224 – conferma a maggior ragione che gli arbitri
non derivano il proprio potere decisorio dalla volontà delle parti, bensì dalla legge,
che pone il limite dell’arbitrabilità ex art. 806 c.p.c. alle attribuzioni dell’organo ar-
bitrale, quale limite che infatti rimane rilevabile d’ufficio.

Anche l’ostinazione con cui una parte della dottrina propone di inquadrare la
funzione arbitrale prendendo le mosse a contrario dalla nozione di giurisdizione
quale esercizio di un potere di imperio statale, distoglie l’attenzione dalla lettera
dell’art. 822 c.p.c., che dispone che gli arbitri «decidono secondo diritto, salvo che
le parti li abbiano autorizzati a decidere secondo equità»: là dove la legge riconosce
alle parti solo il potere di optare concordemente per un giudizio equitativo: potere
questo, non certo peculiare al giudizio arbitrale, sol che si consideri l’identica for-
mulazione dell’art. 113 c.p.c. 225.



l’«efficacia vincolante del lodo» di cui all’art. 823 c.p.c. (ed a maggior ragione, aggiungiamo noi, nel-
la «efficacia di sentenza» di cui al nuovo art. 824-bis c.p.c.).

226 Così quasi letteralmente, VOCINO, Inesistenza del compromesso e sentenza arbitrale, in Scritti
giuridici in onore di F. Carnelutti, II, Padova, 1950, p. 643 s., spec. 647. V. in tal senso anche CAPAC-
CIOLI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, cit., p. 30, secondo cui «la fonte contrattuale non è ne-
cessaria alla sentenza arbitrale». V. anche il più volte richiamato pensiero di CARNELUTTI, In tema di
responsabilità degli arbitri, cit., p. 338 secondo cui «se le parti nominano gli arbitri, non da queste de-
riva il loro potere, sibbene dallo Stato, che li istituisce appunto in quanto siano nominati dalle parti: è
lo Stato che conferisce il potere agli arbitri, in quanto vi sia la nomina delle parti». Radicalmente op-
posta la concezione di PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 52, secondo cui la forza imperativa del lo-
do è l’autocomando delle parti, che renderebbe l’arbitrato rituale simile all’arbitrato libero sotto il
profilo della rinuncia preventiva all’azione e come tale anch’esso strumento di autocomposizione. 

227 In questi termini ancora, VOCINO, Inesistenza del compromesso e sentenza arbitrale, cit., p. 648.
228 Nel senso che la funzione di jus dicere degli arbitri va intesa quale funzione «vicaria» di quella

giurisdizionale statale, REDENTI, voce Atti processuali civili, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 105. Sul-
la relatività del dibattito relativo alla natura giurisdizionale o meno dell’arbitrato, cfr. VERDE, Pubbli-
co e privato nel processo arbitrale, in Riv. arb., 2002, p. 647 s.; ID., Sul monopolio dello Stato in tema di
giurisdizione, in Riv. dir. proc., 2003, p. 371 s.

229 Diametralmente opposta la tesi di CAVALLINI, L’alienazione della res litigiosa, cit., p. 152, se-
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Risultano, così, di estrema attualità i rilievi di Vocino, secondo cui il lodo è ex
lege imperativo tra le parti in quanto lo Stato lo ha assunto come proprio atto di vo-
lontà, come atto di applicazione autoritaria del diritto obiettivo 226. 

È significativo notare come anche questo A. tragga questa conclusione dall’in-
quadramento dell’accordo arbitrale quale atto di designazione del giudice arbitra-
le, la cui istituzione ed i cui poteri procedono entrambi dalla legge 227. 

20. Segue. L’appartenenza dell’ufficio arbitrale all’ordinamento processuale
statale (ma non a quello giudiziario): la sede dell’arbitrato

Le diverse linee di indagine intraprese sembrano ricongiungersi con una certa
armonia. 

Non c’è dubbio che gli arbitri incaricati di ricoprire l’ufficio arbitrale siano sog-
getti privati: l’organo in senso soggettivo deve certamente intendersi come organo
privato, così come è rimessa prevalentemente all’autonomia delle parti l’organizza-
zione dell’esercizio della sua funzione mediante il processo. 

Tuttavia, l’ufficio arbitrale in senso oggettivo, come sfera di competenze e di at-
tribuzioni, è definito dalla legge all’art. 806 c.p.c., ed è preposto all’esercizio di una
funzione non negoziale, bensì giurisdizionale 228. La matrice negoziale dell’arbitra-
to si coglie solo dal punto di vista dell’atto di investitura, che legittima l’organo ar-
bitrale ad esercitare questa funzione attraverso l’accordo compromissorio.

Pertanto, l’ufficio arbitrale, sebbene sia estraneo alla struttura organizzativa
dello Stato-persona, è comunque appartenente all’ordinamento processuale stata-
le, essendo anch’esso preposto all’amministrazione della giustizia 229. Di ciò è ri-



condo cui nell’arbitrato non sarebbe configurabile una vera e propria domanda giudiziale, idonea a
concretizzare l’astratto potere di decidere una controversia in dovere di deciderla, poiché secondo lo
studioso solo il giudice togato, in quanto appartenente all’ordinamento giudiziario ed al quale l’art.
102 Cost. conferisce l’esclusivo esercizio della funzione giurisdizionale, sarebbe investito del dovere
decisorio; cfr. ID., Profili dell’arbitrato rituale, cit., p. 103 s.

230 Cogliamo l’occasione per segnalare la pervadente ansia di nazionalizzazione del nuovo art. 816
c.p.c., là dove prevede che, in mancanza di fissazione della sede in Italia da parte dei litiganti ovvero
degli arbitri, la sede dell’arbitrato è quella del luogo di stipula dell’accordo arbitrale. Se però tale luo-
go è all’estero, la sede dell’arbitrato sarebbe comunque Roma. In sostanza, anche se sussiste il colle-
gamento con uno Stato straniero, il legislatore italiano sembra voler qualificare comunque come ita-
liano l’arbitrato. Il rischio di conflitti di norme statali, e con esse di arbitrati con doppia sede, appare
evidente.

231 Su cui v., se vuoi, ns. commento, sub artt. 839-840, in C.p.c. commentato, diretto da Consolo,
cit., III, p. 6125 s.

232 Ma a nostro avviso, ed ancora una volta, mediante una norma meramente ricognitiva, che in-
vero riprende quello che costituì il costante e già all’epoca condivisibile orientamento dei giudici di le-
gittimità anteriormente alla sentenza delle SS.UU. n. 527/2000 (su cui v. amplius, retro, Cap. I, § 1).
Cfr. nel senso della difesa del tradizionale inquadramento dei rapporti tra giudice e arbitro nello sche-
ma della competenza, con conseguente ammissibilità del regolamento di competenza, BOCCAGNA,
L’impugnazione per nullità del lodo, cit., p. 222 s., spec. p. 255 s.

233 Si attende in tal senso un overruling dell’orientamento giurisprudenziale che ha preso il via con
la pronuncia delle Sezioni Unite n. 570/2000 e contrario all’ammissibilità del regolamento di giurisdi-
zione avverso la sentenza del giudice italiano che pronuncia su una eccezione di arbitrato estero. V. in
senso conforme, DE CRISTOFARO, sub art. 2, in C.p.c. commentato, diretto da Consolo, cit., I, p. 151,
secondo cui la (ri)affermazione dell natura giurisdizionale del lodo rituale ai sensi dell’art. 824-bis
c.p.c. conduce al venir meno della premessa su cui si fondava la Corte di Cassazione in ordine al-
l’inammissibilità del regolamento di giurisdizione, dovendosi ritenere ammissibile dedurre in sede di
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prova l’asogettività che il lodo condivide con la sentenza, che viene imputato all’or-
dinamento statale in ragione della funzione di jus dicere che anche l’ufficio arbitra-
le è chiamato a svolgere, che si contraddistingue dalle altre funzioni per essere di-
retta attuazione del diritto obiettivo.

La sede arbitrale, divenuta con la novella del 1994 il criterio per qualificare l’ar-
bitrato come italiano e come tale disciplinato dalla lex fori, è a sua volta segnale del-
l’appartenenza dell’arbitrato al nostro ordinamento processuale 230. Non si spie-
gherebbe altrimenti la ragione del distinguo tra lodi stranieri e lodi italiani, là dove
solo i secondi hanno immediata efficacia, mentre i primi necessitano dell’exequatur
del giudice italiano in conformità alla disciplina della Convenzione di New York
del 1958 sul riconoscimento e sull’esecuzione di sentenze arbitrali straniere 231.

Si giustifica così anche la scelta del legislatore del 2006 di inquadrare il rappor-
to tra arbitri italiani e giudici statali in termini di competenza, là dove ammette, ai
sensi dell’art. 819-ter c.p.c. 232, il regolamento di competenza avverso la sentenza
che pronuncia sull’esistenza di una convenzione per arbitrato interno. Al contem-
po, proprio in ragione del fatto che gli arbitrati stranieri, invece, non appartengo-
no al nostro ordinamento processuale, il loro rapporto con il giudice statale italia-
no viene ad essere agevolmente inquadrabile in termini di giurisdizione, con con-
seguente ammissibilità del regolamento ex art. 41 c.p.c. 233. 



regolamento di giurisdizione la questione relativa all’esistenza di una convenzione di deroga a favore
di arbitrato straniero, là dove invece l’esplicita ammissibilità del regolamento di competenza di cui al
nuovo art. 819-ter c.p.c. intende regolare i soli rapporti tra giudice e arbitro interno, non trovando ap-
plicazione nelle ipotesi in cui «l’equivalente giurisdizionale provenga da un’entità del tutto estranea
all’ordinamento e i cui rapporti col giudice ordinario non possano comunque qualificarsi in termini di
competenza» (in senso contrario, BRIGUGLIO, La dimensione transnazionale dell’arbitrato, in Riv. arb.,
2005, p. 704, che ritiene applicabile questa norma anche al caso di convenzione per arbitrato estero).

Non è escluso, peraltro, che le Sezioni Unite della Cassazione, per mantenere la coerenza con il
proprio recente orientamento, farà leva – ma a nostro avviso ingiustamente – sulla portata propria-
mente innovativa della nuova disciplina dell’arbitrato – solo ora esplicita nel sancire un esito propria-
mente giurisdizionale del lodo –, facendo così applicazione anche della disciplina transitoria prevista
dal d.lgs. n. 40/2006.

234 La legge-delega n. 80/2005 prevedeva quale criterio direttivo per il legislatore delegato «la di-
sponibilità dell’oggetto come unico e sufficiente presupposto del’arbitrato, salva diversa disposizione di
legge», recepito ora nel nuovo primo comma dell’art. 806 c.p.c., ai sensi del quale «Le parti possono far
decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti disponibili, salvo
espresso divieto di legge». 

235 Cfr., anche per l’ampia analisi di diritto comparato svolta sull’arbitrabilità della lite, CONSO-

LA LITISPENDENZA ARBITRALE: PROFILI STRUTTURALI E GENESI DEL PROCESSO 143

21. La domanda arbitrale quale modalità di esercizio del potere di agire in
giudizio ex art. 24 Cost. e la negozialità dell’accordo compromissorio

Il completamento dell’analisi sull’ufficio arbitrale innanzi svolto, con la dimo-
strazione del fondamento della funzione arbitrale nella legge, consente finalmente
di inquadrare il rapporto tra il diritto di azione ex art. 24 Cost. e la domanda arbi-
trale. Si è dimostrato nella precedente Sezione che questa è certamente una do-
manda giudiziale, con cui si deduce innanzi all’organo arbitrale designato con l’ac-
cordo compromissorio un diritto sostanziale che si assume leso. Ora, questo nuo-
vo sviluppo dell’indagine porta anche a riconoscere nella domanda arbitrale una
modalità di esercizio dell’azione, in quanto essa provoca l’esercizio di una funzio-
ne di tutela giurisdizionale identica, perché alternativa, a quella che fa capo al giu-
dice statale. 

La volontà di compromettere in arbitri non può cioè essere inquadrata nei ter-
mini di una rinuncia all’azione, poiché anche davanti agli arbitri le parti fanno va-
lere le proprie posizioni giuridiche sostanziali, mediante l’esercizio di quello stesso
potere processuale di azione, che si riconduce al diritto fondamentale di agire ex
art. 24 Cost.

Non convince l’idea secondo cui questo potere di azione derivi alle parti dal-
l’accordo arbitrale: già questa ricostruzione non riesce a spiegare l’esperibilità di
azioni costitutive nell’arbitrato, così come viene smentita dalla disciplina dell’art.
817 c.p.c. e dell’art. 829 n. 1 e 4 primo comma, c.p.c. 

Inoltre, il fondamento della funzione arbitrale nella legge conferma che la con-
venzione arbitrale rileva solo dal punto di vista della scelta di un giudice alternati-
vo a quello statale, le cui attribuzioni sono definite dalla legge e che solo per scelta
legislativa – ribadita anche nella recente novella del 2006 234 – sono state confinate
nell’ambito delle controversie di carattere disponibile 235. Non si tratta affatto di un



LO, Sul ‘campo’ dissodato della compromettibilità in arbitri, in Riv. arb., 2003, p. 241 s. Non vedrem-
mo cioè alcun ostacolo ad ammettere l’estensione della competenza arbitrale a controversie relative
a diritti sostanziali, di cui le parti non possano disporre sul piano sostanziale (cfr. sul punto i condi-
visbili rilievi di RICCI, La delega sull’arbitrato, cit., p. 955 s.). Peraltro, non si è assistito ad una evolu-
zione normativa in questa direzione, stante la novellazione dell’art. 806 c.p.c. che, in linea al criterio
direttivo della legge-delega n. 80/2005, ha comunque confermato il limite del carattere disponibile
delle controversie arbitrabili. Anche in occasione della riforma dell’arbitrato societario, il legislatore
delegato ha inteso abbandonare il diverso criterio direttivo delineato nella legge-delega (su cui v., in
particolare, i rilievi di RICCI, Il nuovo arbitrato societario, cit., p. 517 s., spec. p. 520 s.) probabilmen-
te alla luce dei dubbi di incostituzionalità sollevati da una parte della dottrina di orientamento nego-
zialista, che denunciò proprio il superamento del limite della disponibilità dei diritti controversi (cfr.
in particolare, RUFFINI, Arbitrato e disponibilità dei diritti nella legge delega per la riforma del diritto
societario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 133 s., spec. p. 149 s.). Sennonché, a noi pare che i tem-
pi siano certamente maturi per scommettere sulla rivisitazione dell’inquadramento costituzionale
dell’arbitrato da parte della Consulta, attraverso una rilettura del principio del monopolio statale
della giurisdizione di cui all’art. 102 Cost., che ben potrebbe condurre all’abbandono di quell’argo-
mento tralaticio, svolto nella sentenza n. 177/1977 e basato sulla lettura combinata dell’art. 41 e
dell’art. 24 Cost., secondo cui la compatibilità dell’arbitrato con l’art. 102 Cost. sussisterebbe grazie
alla sola valorizzazione del principio di tutela dell’autonomia privata e del conseguente potere delle
parti di rinunciare all’azione per la tutela di diritti disponibili (v. il commento di GAGGERO, L’arbi-
trato obbligatorio negli orientamenti della Corte costituzionale, in Casi scelti in tema di arbitrato, a cu-
ra di ALPA e GALLETTO, Padova, 1994, p. 54 s.). Al di là dei dubbi che possono sorgere sull’ammis-
sibilità in generale del diritto di disporre in senso negativo del diritto di azione (cfr. le stringenti ar-
gomentazioni svolte al riguardo da MARINELLI, La natura dell’arbitrato irrituale. Profili comparatisti-
ci e processuali, cit., p. 158 s.), si tratta di un’argomentazione che oggi più di ieri, grazie alle novità in-
trodotte dalla novella del 1994 ed innanzi ripercorse – ed a maggior ragione in considerazione della
recente riforma del 2006, che ha reso esplicito l’esito giurisdizionale del lodo – si rivela decisamente
poco appagante. 

236 Cfr. RICCI (in Il nuovo arbitrato societario, cit., p. 536), in occasione del commento alla legge-
delega per la riforma dell’arbitrato societario, correttamente sottolinea che, proprio in quanto l’ac-
cordo arbitrale svolge la funzione di designazione del giudice, questa scelta concorde delle parti «non
ha niente a che vedere con la disciplina del rapporto sostanziale, ed è logicamente ammissibile per
qualsiasi tipo di controversia». Lo studioso ammette la necessità che l’arbitrato sia fondato sulla libe-
ra scelta delle parti ai fini della sua compatibilità con la Costituzione (esito questo – aggiungiamo noi
–raggiunto ormai da tempo dalla stessa Consulta attraverso la graduale estromissione di tutti gli arbi-
trati obbligatorii). Ribadito ciò, l’A. giustamente precisa che il limite della disponibilità dei diritti si
presenta invece quale questione di scelta politica del legislatore ordinario, soggetta a variabilità stori-
ca. È al tal riguardo, illuminante il richiamo svolto da Ricci al § 1030 ZPO, frutto della riforma del
1998, che ammette come regola generale la compromettibilità anche di controversie su diritti sottrat-
ti alla disponibilità delle parti, purché abbiano un oggetto patrimoniale. V. già prima, i rilievi dell’au-
torevole studioso. in voce Compromesso, cit., p. 126 s., spec. p. 130, ove la critica alla teoria sattiana
secondo cui l’oggetto di tale accordo sarebbe direttamente il diritto controverso «… semplicemente
perché il diritto sostanziale non riceve dall’accordo compromissorio alcuna modificazione di regime».
Cfr. anche BERLINGUER, La compromettibilità per arbitri, Torino, 1999, I, p. 38, secondo cui «con il de-
ferimento della lite agli arbitri non si realizza una disposizione dei diritti ad essa sottesi, ma semmai
una disposizione del diritto ad agire dinanzi alla giurisdizione statuale che le parti, pur non sacrifi-
cando, orientano verso un’attività alternativa ad essa». Cfr. anche, non senza tuttavia una certa con-
traddizione con il proprio pensiero di fondo, FERRO, in L’arbitrato. Profili sostanziali, cit., II, p. 577,
secondo cui la limitazione della disponibilità dei diritti ex art. 806 c.p.c. non è intrinseca all’arbitrato
quale disposizione dell’azione. In senso contrario, già nel regime previgente, RESCIGNO, Arbitrato e au-
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negozio mediante il quale le parti dispongono in senso negativo dei propri diritti so-
stanziali dal punto di vista della loro tutela 236.



tonomia contrattuale, cit., p. 13 s., spec. pp. 21 e 30, che si esprime nel senso che con la rimessione al
giudizio degli arbitri le parti pongono in essere un’attività dispositiva, similmente alla transazione con
le reciproche concessioni. Su questo presupposto, l’A. sostiene che le parti possano attribuire agli ar-
bitri poteri anche più ampi di quelli esercitabili, su richiesta delle parti, dal giudice statale. Cfr. anche
FAZZALARI, L’arbitrato, cit., pp. 34-35, secondo cui mediante il compromesso le parti dispongono, in
parte qua, del loro patrimonio (oggetto della controversia), affidandosi e vincolandosi alla volizione
del terzo. Negli stessi termini, anche dopo la recente novella del 2006, PUNZI, Ancora sulla delega in
tema di arbitrato, cit., p. 968 s., secondo cui il legislatore, con il ribadire che il campo di esistenza
dell’arbitrato coincide con l’area dei diritti disponibili, avrebbe ribadito e confermato il fondamento
negoziale dell’istituto ed il fatto che con la stipulazione dell’accordo arbitrale «le parti compiono una
scelta di autonomia e di libertà e ottengono già un primo risultato, ossia quello di escludere l’azione e
la giurisdizione» (op. cit., p. 981). Poiché gli arbitri derivano il proprio potere solo dall’accordo com-
promissorio, secondo l’autorevole studioso è giocoforza ritenere che gli arbitri, a differenza dei giudi-
ci togati, siano condizionati nell’esercizio della loro potestas iudicandi dagli stessi limiti che incontra-
no le parti nelle manifestazioni dell’autonomia privata e del rispetto delle norme inderogabili di ordi-
ne pubblico. È questa la ragione in base alla quale Punzi esclude che il lodo possa essere idoneo a pro-
durre, dal punto di vista sostanziale, un accertamento assolutamente incontrovertibile (op. cit., p.
976). Peraltro, cogliamo l’occasione per segnalare che il nuovo art. 819 c.p.c. smentisce l’interpreta-
zione della novella offerta da Punzi. Infatti, il legislatore delegato, senza commettere alcun eccesso di
delega, ha riscritto l’art. 819 c.p.c., riconoscendo de plano non solo che sulle domande di accerta-
mento incidentale gli arbitri decidono «con efficacia di giudicato», ma ponendo la condizione che il
rapporto sostanziale pregiudiziale di cui la parte chiede l’accertamento con efficacia di giudicato sia
astrattamente arbitrabile, senza che sia necessario che il predetto rapporto abbia formato oggetto del
patto compromissorio. Anche sotto questo ultimo profilo, non v’è dubbio che la tesi dell’A., secondo
cui gli arbitri mutuano i propri poteri dall’accordo arbitrale, sia destinata ad essere smentita.

237 Cfr. retro, in questo Cap., Sez. I, § 10, anche in nota 102.
238 Cfr. retro, in questo Cap., Sez. I, § 10, spec. p. 95 s.
239 Cfr. VERDE, Diritto dell’arbitrato rituale, cit., p. 37, che esclude la similitudine con il patto di pro-

roga perché quest’ultimo ha un oggetto squisitamente processuale e riguarda la scelta di un giudice sta-
tale diverso, mentre l’accordo arbitrale riguarda lo stesso modo di essere della tutela. L’a. riprende il
pensiero di REDENTI, voce Compromesso, cit., p. 789, secondo cui l’accordo arbitrale non avrebbe un og-
getto schiettamente processuale, investendo il regime di esercizio delle azioni in senso sostanziale. Pe-
culiare la posizione di FAZZALARI, L’arbitrato, cit., p. 41, il quale, sul presupposto che la stipulazione del
compromesso comporti ex lege il venir meno della potestas judicandi del giudice statale, ritiene fuori luo-
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Piuttosto, merita di essere ripreso quanto accennato nella precedente Sezio-
ne 237, e cioè che molti Autori hanno rintracciato più di un’analogia tra l’accordo
compromissorio e gli accordi di proroga della competenza ex art. 29 c.p.c. (per l’ar-
bitrato interno) e della giurisdizione ex art. 4, legge n. 218/1995 (per l’arbitrato
straniero), accomunati per essere compiuti fuori ed a prescindere dal processo e
dall’essere idonei ad incidere sul suo svolgimento una volta instaurato, dal punto di
vista del giudice competente a conoscere la lite. 

Ebbene, le conclusioni appena raggiunte sul rapporto tra arbitrato e diritto di
azione ex art. 24 Cost. consentono di apprezzare la bontà di questa analogia e di
puntualizzare meglio l’inquadramento dell’accordo arbitrale quale accordo ad ef-
fetti processuali 238, chiarendone la matrice negoziale.

Al riguardo, c’è del vero nell’affermazione secondo cui, a differenza del pactum
de foro prorogando, il patto arbitrale vanta un oggetto più ampio della scelta per un
giudice altro rispetto a quello precostituito 239, ma non nel senso che esso finisce



go richiamare la categoria dei contratti processuali, quali in particolare il pactum de non petendo e la ri-
nuncia all’azione, in quanto concernenti le posizioni dei contraenti nel processo giurisdizionale.

240 V. supra, nota 236.
241 Lo stesso Redenti, del resto, che ebbe l’intuizione di intendere questa ampia nozione di ogget-

to processuale del compromesso (cfr. voce Compromesso, cit., p. 789), si basava sulla considerazione
che il patto arbitrale «investe il regime delle azioni in senso sostanziale e le sorti delle azioni stesse»,
in quanto condizionato dalla concezione concreta dell’azione cui il medesimo aderiva. Se si rilegge il
suo pensiero alla luce della concezione semi-astratta dell’azione quale diritto ad un provvedimento di
merito, all’evenienza anche di rigetto, è agevole apprezzare ancor oggi il pensiero dell’autorevole stu-
dioso, senza ammettere che l’accordo arbitrale incida direttamente sulle posizioni giuridiche sostan-
ziali delle parti.

242 Cfr. CHIOVENDA, Istituzioni, cit., I, p. 70. V. anche CALAMANDREI, Istituzioni di diritto proces-
suale civile, II, Padova, 1943, p. 174, che qualifica l’accordo compromissorio in termini di rinuncia
convenzionale al procedimento di cognizione ordinaria.

243 CHIOVENDA (Principii di diritto processuale civile, cit., pp. 107-108) distingueva i contratti pro-
cessuali in due categorie, a seconda che avessero per contenuto il regolamento convenzionale del pro-
cesso, come a suo avviso il pactum de foro prorogando, ovvero la rinuncia a diritti da far valere col pro-
cesso, come il pactum de non petendo. La collocazione dell’arbitrato nel regime del codice di rito del
1865 tra i mezzi stragiudiziali delle controversie non poteva che indurre Chiovenda a riportare l’ac-
cordo arbitrale alla seconda categoria, accanto al pactum de non petendo, piuttosto che alla prima.
Esclusa la matrice processuale dell’accordo arbitrale, l’illustre A. riconosceva a questo patto una me-
ra «importanza processuale negativa», ovvero il solo effetto di attribuire alle parti un potere di ecce-
zione processuale, di impedire cioè la costituzione del rapporto processuale. Chiovenda non ricono-
sceva la valenza positiva del patto compromissorio di investitura dei giudici arbitrali. Cfr. per una giu-
sta critica a questa ricostruzione, PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, pp. 168-169, peraltro notevol-
mente distante anche dalla nostra impostazione.
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per incidere sul diritto sostanziale controverso, acquisendo così rilevanza sostan-
ziale.

A nostro avviso, la matrice negoziale dell’accordo arbitrale si ritrova nel fatto
che mediante esso le parti regolano diversamente l’esercizio dell’azione dal punto
di vista del giudice competente e dell’iter procedimentale, governato come è dalle
regole convenzionali fissate dalle parti e dal preminente ruolo direzionale degli ar-
bitri. In altri termini, l’accordo arbitrale è dispositivo nella misura in cui regola di-
versamente la modalità di esercizio dell’azione, senza tuttavia incidere in via im-
mediata sul diritto sostanziale di cui si chiede tutela 240. L’oggetto di questo accor-
do è e resta processuale in senso lato, poiché non porta con sé alcun effetto dispo-
sitivo del diritto sostanziale 241. 

Il pensiero espresso in proposito da Chiovenda risulta per certi versi di estrema
attualità, là dove il Maestro intese la convenzione compromissoria quale «rinunzia
alla cognizione della controversia per opera dell’autorità giudiziaria» 242. Se si vo-
gliono applicare al sistema normativo attuale – nel quale l’arbitrato è inserito tra i
processi speciali – i criteri classificatori elaborati da Chiovenda in tema di negozi
processuali, è agevole ricondurre questo accordo tra quelli che hanno per conte-
nuto «il regolamento convenzionale del processo», similmente al pactum de foro
prorogando, piuttosto che tra quelli relativi alla rinuncia a diritti da far valere nel
processo, come il pactum de non petendo 243.



244 Qui si coglie lo spartiacque tra arbitrato rituale ed arbitrato libero, dato che solo il procedi-
mento per arbitrato libero ha come scopo sic et simpliciter l’attuazione della volontà negoziale espres-
sa nell’accordo compromissorio, in quanto solo quest’ultimo si configura quale rinuncia alla tutela
giurisdizionale in favore di una risoluzione della lite sul piano negoziale (così, quasi letteralmente, MA-
RINELLI, La natura dell’arbitrato irrituale, cit., p. 174, anche in nota, cui si rinvia in generale per un in-
quadramento dell’arbitrato irrituale, che ben si coordina con la ricostruzione dell’arbitrato rituale da
noi offerta).
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Inquadrato in questi termini il negozio compromissorio ed escluso che il pote-
re processuale di agire in arbitrato trovi fondamento in detto accordo, è agevole
apprezzare nella scelta convenzionale per un giudice alternativo a quello statale la
caratteristica saliente del processo arbitrale, che tuttavia non si riduce ad un feno-
meno negoziale, mero strumento di attuazione della volontà compromissoria 244.
Esso si configura, piuttosto, in ragione di detta peculiarità, quale processo «specia-
le», che spiega la sua collocazione sistematica della relativa disciplina nel Libro IV
del c.p.c.

Si tratta di una puntualizzazione di cui terremo conto nel prosieguo dell’inda-
gine, poiché in ordine ad alcuni profili problematici relativi alla litispendenza arbi-
trale che andremo ad approfondire – come in ordine all’art. 5 c.p.c., all’applicazio-
ne dell’art. 111 c.p.c., ovvero all’estinzione del processo – si sono formate opinioni
dottrinali, che finiscono per smentire l’autonomia del processo arbitrale rispetto al-
l’accordo compromissorio. 

In seno all’indagine appena svolta sul rapporto tra domanda arbitrale e con-
venzione compromissoria, sono due gli aspetti che meritano di essere chiariti fin
d’ora, anche al precipuo fine di dar conto della valenza dell’inciso «nel caso in cui
la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria», di cui
al quinto comma dell’art. 669-octies c.p.c., che prevede l’atto introduttivo del pro-
cesso arbitrale. 

In particolare, ridimensionato nei termini innanzi visti il fondamento negoziale
dell’arbitrato, diviene agevole smentire, da un lato, l’idea prospettata da una parte
della dottrina, secondo cui l’oggetto del giudizio arbitrale non necessariamente sa-
rebbe costituito da posizioni giuridiche sostanziali, poiché le parti sarebbero libe-
re di deferire agli arbitri anche mere questioni. 

In secondo luogo, merita di essere ripensato il diffuso orientamento dottrinale,
secondo cui la legittimazione ad essere parte di un processo arbitrale deriverebbe
dall’essere parte dell’accordo compromissorio. 

22. Segue. Il rapporto tra domanda e accordo arbitrale sotto il profilo ogget-
tivo. L’oggetto del giudizio arbitrale: critica alla teoria di Luiso 

Il rapporto di alternatività tra giurisdizione arbitrale e giustizia statale, unita-
mente alla previsione di una domanda giudiziale in arbitrato conducono con linea-



245 LUISO, Sull’oggetto del giudizio arbitrale, in Riv. arb., 1998, p. 233 s.; ID., Diritto processuale ci-
vile, cit., IV, p. 332. v. anche BOVE, La perizia arbitale, cit., p. 1 s.

246 LUISO (in Diritto processuale civile, cit., IV, p. 333) ammette finanche il potere delle parti di
escludere esplicitamente dalla decisione degli arbitri la questione relativa alla prescrizione, riservan-
done ad un separato giudizio la soluzione. Lo studioso esclude che tale limitazione possa essere effet-
tuata in sede giurisdizionale, poiché il giudice deve pronunciare sull’esistenza attuale del diritto con-
troverso. Sennonché, anche gli arbitri sono chiamati a statuire sull’esistenza attuale del diritto. Se si
accedesse alla tesi propugnata da Luiso, il lodo non sarebbe idoneo ad acquisire la forza del giudica-
to (e così neppure la sentenza resa sulla sua impugnazione in sede rescissoria dalla Corte di Appello),
poiché le parti sarebbero legittimate a ridiscutere dell’esistenza del diritto accertato (allora non in mo-
do incontrovertibile) in base ad un fatto estintivo deducibile ma non dedotto innanzi agli arbitri.

247 Cfr. CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., p. 102.
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rità a ritenere che l’oggetto del giudizio arbitrale sia determinato dalle domande
delle parti, individuate secondo i noti elementi dei soggetti, del petitum e della cau-
sa petendi. E poiché sui limiti oggettivi e soggettivi della domanda si misurano i li-
miti oggettivi e soggettivi del giudicato, il lodo definitivo, alla stessa stregua della
sentenza non più impugnabile, non può che avere per oggetto l’accertamento in-
controvertibile di posizioni giuridiche soggettive, ovvero di rapporti giuridici so-
stanziali dedotti con le domande.

La ragione che ci muove a questa precisazione nasce dalle sollecitazioni provo-
cate dall’autorevole opinione dottrinale – rimasta invero isolata 245 – secondo cui
l’oggetto del giudizio arbitrale vanterebbe un’elasticità peculiare rispetto al giudi-
zio statale, in quanto le parti potrebbero provocare con la domanda anche la deci-
sione degli arbitri su mere questioni.

Ci pare che questa impostazione sia ancora una volta condizionata da una esa-
sperazione della componente negoziale dell’arbitrato: il quale, se vuole essere – co-
me è certamente quello disciplinato dal c.p.c. – uno schietto equivalente giurisdi-
zionale della tutela statale, non può che recepirne le linee di confine 246. 

La prima obiezione da muovere a questa impostazione è che, a nostro avviso,
essa finisce per rinnegare la stessa esistenza di una domanda giudiziale in arbitrato:
domanda che, nelle indicazioni positive che si ricevono dagli artt. 24 Cost., 2907
c.c. e 99 c.p.c., è qualificata come affermazione giudiziale di un diritto sostanzia-
le 247. Al riguardo, vengono smentiti dati normativi che indiscutibilmente presup-
pongono la ricezione di questa figura anche nell’arbitrato, quali gli artt. 2943-2945
c.c. e 2652-2653 c.c., come già ampiamente sottolineato in precedenza. Inoltre,
l’operatività del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex
art. 112 c.p.c., corollario fondamentale del principio della domanda ex art. 99
c.p.c., ritrova piano riscontro normativo anche nel disposto del nuovo art. 829, pri-
mo comma, nn. 4 e 12 c.p.c., relativi, rispettivamente, al vizio di extrapetizione ed
al vizio di infrapetizione (e nel regime previgente nell’art. 829, primo comma, n. 4
c.p.c.). 

Anche l’apertura alla tutela cautelare, necessariamente strumentale ad un meri-
to arbitrale equivalente a quello statale, nonché la previsione di un giudizio rescis-



248 Questi rilievi ricevono dal diritto positivo speciale piena conferma: ci riferiamo al regolamento
arbitrale sui lavori pubblici di cui al d.p.r. n. 544/1999, in cui viene positivamente delineata la corri-
spondenza tra l’oggetto del giudizio arbitrale e le domande delle parti.

249 Cfr. ATTARDI, voce Interesse ad agire, in Dig. disc. priv., sez. civ., IX, Torino, 1993, p. 516. Cfr.
con riferimento all’interesse ad agire nel processo arbitrale, SCHWAB-WALTER, Schiedsgerichtsbarkeit,
cit., p. 162, secondo cui anche nell’arbitrato la parte deve essere tutelata contro il rischio di essere
coinvolta in questo giudizio inutilmente, sebbene l’interesse ad agire possa anche non essere il biso-
gno attuale di tutela giuridica ex § 256 ZPO, ovvero «ein rechtliches an der alsbaldigen Festellung», ma
anche un mero interesse economico («ein rein wirtschaftliches»), in funzione del quale l’A. ammette
l’istituto della condanna in futuro anche al di fuori dei casi di cui ai §§ 257-259 ZPO. 

250 Cfr. REDENTI, voce Compromesso, cit., p. 801, secondo cui le «controversie» oggetto dell’ac-
cordo arbitrale si concretano in una pretesa di avere un’azione civile in senso sostanziale da far vale-
re, di cui potrebbe decidere il giudice attraverso il procedimento ordinario di cognizione.
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sorio innanzi alla Corte di Appello, sono indici significativi della necessaria dedu-
zione in giudizio di un rapporto giuridico sostanziale, non certo di mere questioni
di fatto o di diritto 248.

Sussiste una seconda obiezione da muovere all’impostazione in esame: la quale
trae inopportunamente argomento dall’art. 100 c.p.c. Questa opinione dottrinale
fa leva sulla ratio di economia processuale sottesa a questo principio per affermare
che, poiché il costo della giustizia arbitrale grava esclusivamente sulle parti, senza
comportare alcuna spendita di energie statali, non si vedrebbe ragione alcuna per
recuperare nell’arbitrato il limite positivamente stabilito del bisogno di tutela giu-
ridica sotteso al predetto principio.

Sennonché, ci permettiamo di rilevare che la tesi dottrinale in parola, nell’esclu-
dere l’operatività della ratio di economia processuale sottesa all’art. 100 c.p.c. per
ammettere la libertà delle parti di fissare l’oggetto del giudizio arbitrale, sia co-
stretta ad un salto logico.

Se è vero che l’art. 100 c.p.c. è stato concepito per fissare un limite all’accesso
alla tutela giurisdizionale statale – rilevando in particolare per la tutela di tipo di-
chiarativo –, esso non aggiunge nulla al contenuto della tutela richiesta dalla parte
che agisce, che resta comunque e sempre tutela giurisdizionale di diritti. Dal pun-
to di vista dell’azione, l’interesse ad agire è sua «condizione», ma non nel senso che
esso è momento materiale dell’azione. È stato autorevolmente osservato che, così
ragionando, si finirebbe per costruire l’azione sull’interesse ad agire, ritenendo er-
roneamente che sia l’interesse del soggetto a segnare i presupposti e il contenuto
del provvedimento del giudice 249. 

Anche a voler prescindere da questo rilievo, chiedersi se l’arbitrato possa avere
per oggetto mere questioni di fatto o di diritto controverse può anche essere sug-
gestivo, ma è una domanda che trova risposta negativa se si considera che la con-
troversia su diritti altro non è che l’oggetto dell’accordo compromissorio. Infatti, è
lo stesso legislatore a prevedere l’arbitrato quale strumento di risoluzione di con-
troversie su diritti 250: il solo, del resto, che può porsi davvero in un rapporto di al-
ternatività con il giudizio di cognizione statale. Un accordo arbitrale che delinea un

6.



251 Cfr., sull’oggetto dell’accordo arbitrale dato dalla lite nel senso di diritto sostanziale contro-
verso, SCHWAB-WALTER (Schiedsgerichtsbarkeit, cit., p. 25, secondo cui «Der Begriff (a.f. ‘Rechtsstrei-
tigkeit’) ist zu verstehen im Sinn der ‘bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten’ der Prozeâgesetze …». Lite,
cioè, da intendersi negli stessi termini di quella davanti al giudice statale. L’A., di cui abbiamo ripor-
tato il pensiero anche nel testo, ritiene che un accordo con cui si devolve ad arbitri l’accertamento di
alcuni elementi della decisione, e così anche solo questioni, non è un accordo arbitrale e la relativa de-
cisione non è un lodo (op. cit., p. 26).

252 Cfr., tra gli altri, ZACCHEO, Contratto e clausola compromissoria, cit., pp. 433-434.
253 V. retro, in questo Cap., § 19.
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oggetto diverso e più ristretto sarà qualcosa di diverso, ma non un accordo per ar-
bitrato rituale 251. 

Piuttosto, la rilevanza che assume l’accordo compromissorio rispetto alla do-
manda arbitrale, dal punto di vista della potestas judicandi del giudice sull’oggetto
del giudizio, attiene alla relativa funzione di preventiva definizione della cornice
decisoria, entro cui le parti si devono attenere nel proporre le domande agli arbi-
tri 252. È in tal senso inequivocabile il disposto dell’ultimo comma dell’art. 817
c.p.c. (che costituiva il previgente art. 817 c.p.c.), che impone alle «conclusioni»
delle parti di non eccedere i limiti dell’accordo compromissorio, richiamato ex-
pressis verbis dall’art 829, primo comma, n. 4, c.p.c. Le «conclusioni» rassegnate
dalle parti, cui fa riferimento l’art. 817 c.p.c., non possono che essere intese nel sen-
so di «domande», alla luce della lettura sistematica di questa norma con l’quinto
comma dell’art. 669-octies c.p.c., che prevede l’atto introduttivo del giudizio arbi-
trale. Infatti, in questa norma è richiesto che «la controversia sia oggetto di com-
promesso o di clausola compromissoria». 

Pertanto, una domanda su lite compromettibile ma non compromessa in arbitri
è priva di una condizione per essere decisa nel merito, data dalla concorde, pur ge-
nerica, individuazione della controversia nell’accordo arbitrale. Si tratta, cioè, di
una peculiare condizione di decidibilità della domanda arbitrale, intimamente con-
nessa alla natura dell’accordo arbitrale quale atto di investitura degli arbitri, che va
peraltro distinta dall’astratta competenza dell’ufficio arbitrale ex art. 806 c.p.c. 

Come già abbiamo avuto occasione di rilevare 253, la nuova disciplina dell’«ec-
cezione di incompetenza» di cui all’art. 817 c.p.c. – al di là di alcuni profili proble-
matici che questo nuovo regime normativo pone – mantiene comunque ancor oggi
la distinzione tra il caso di domanda che eccede l’oggetto dell’accordo arbitrale –
soggetta all’eccezione dell’altra parte, a pena di preclusione –, rispetto a quello in
cui la parte deduce con la propria domanda un diritto sostanziale astrattamente
non compromettibile. In questo secondo caso, la non decidibilità della domanda
continua ad essere rilevabile d’ufficio dagli arbitri, proprio perché l’oggetto esula
dalle loro attribuzioni definite dalla legge. 



254 Cfr. invece in questi termini, FAZZALARI, voce Arbitrato – Teoria generale e diritto processuale
civile, cit., p. 399; e già prima in voce Processo arbitrale, cit., p. 305, secondo cui la legittimazione ad
agire nel processo arbitrale va riconosciuta «solo ai soggetti cui il compromesso la elargisce»; in senso
conforme, TARZIA, L’intervento di terzi nell’arbitrato societario, in Riv. dir. proc., 2004, p. 349 s., spec.
p. 351. Cfr. per una posizione in parte difforme, PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 544 s. Cfr. an-
che REDENTI, voce Compromesso, cit., pp. 793 e 798: l’autorevole studioso enuclea in un primo mo-
mento la nozione di legittimazione a compromettere, distinguendola dalla capacità di essere parte e
dalla capacità di stipulare validamente l’accordo arbitrale: l’A. la intende quale «legittimazione so-
stanziale specifica a fare oggetto di compromesso o clausola, caso per caso, le singole controversie»,
ovvero quale potere di disporre – rievocando implicitamente la nozione di legittimazione a transigere
di cui all’art. 1966 c.c. (su cui v., per tutti, SANTORO PASSARELLI, La transazione, cit., p. 96 s.) –, che
coinciderebbe con la «legitimatio ad causam, in quanto ha radice nella titolarità e disponibilità dei di-
ritti, delle azioni e delle pretese». L’A. afferma che la legittimazione a compromettere spetta ai sog-
getti che siano attivamente e passivamente legittimati rispetto all’azione-pretesa, che forma oggetto
della controversia, con la conseguenza che la mancanza di detta legittimazione condurrebbe alla nul-
lità dell’accordo arbitrale (op. cit., p. 802). Da questi passaggi, emerge come l’A. tragga la sussistenza
della legittimazione a compromettere dalla nozione di legittimazione ad causam. Fin qui, nulla da
obiettare, salvo alcuni marginali profili. Tuttavia, l’A. prosegue ritenendo insussistente la legittima-
zione ad causam del terzo estraneo al compromesso, affermando che i soggetti che potrebbero inter-
venire in via adesiva dipendente (l’A. parla di legitimatio minor) potrebbero partecipare al compro-
messo poiché solo in questo modo «… potranno poi interloquire nel giudizio arbitrale come avreb-
bero potuto interloquire intervendo in un giudizio ordinario (intervento che non sembra ammissibile
davanti agli arbitri per chi sia rimasto estraneo al compromesso)» (op. loc. cit.). Sennonché, anche se
si rimane nel contesto argomentativo dell’A., in questo caso non si pone un problema di potere-dirit-
to di disporre, poiché l’accordo compromissorio resterà valido, in quanto posto in essere da chi pote-
va disporre del diritto controverso. La questione, secondo noi, si sposta sul piano della carenza di po-
tere decisorio del giudice arbitrale, su cui v. infra, nel testo.

Sulla nozione di legittimazione a compromettere, cfr. l’ampio studio del tema di ZUCCONI GALLI

FONSECA, La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi, cit., p. 244 s., spec. p. 268, ove il condivisi-
bile rilievo che la connessione fra parti del compromesso e titolari della controversia vada intesa nel
senso che il potere di compromettere spetta a coloro che si affermano titolari della medesima. Non
condividiamo invece il pensiero dell’A. in tema di intervento del terzo estraneo all’accordo arbitrale
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23. Segue. Il rapporto tra domanda e accordo arbitrale sotto il profilo sog-
gettivo: coincidenza tra parte del patto compromissorio e parte in senso
sostanziale del processo. Cenni all’intervento volontario del terzo

Chiarito il rapporto tra accordo arbitrale e domanda sotto il profilo oggettivo,
riteniamo opportuno svolgere qui di seguito alcune puntualizzazioni anche con ri-
ferimento all’aspetto soggettivo.

È opinione comune che la parte, che non abbia stipulato il patto compromisso-
rio, non possa essere parte del processo arbitrale. Si tratta, evidentemente, di un
corollario tratto dal fondamento negoziale dell’arbitrato, che neppure la dottrina
di matrice giurisdizionalista ha mai inteso smentire in toto.

Sennonché, se l’accordo compromissorio vale certamente quale atto di investi-
tura del giudice arbitrale, ciò non significa ancora che la qualità di parte della con-
venzione arbitrale sia da riportare al piano della legittimazione ad agire in arbitra-
to 254. 



(su cui, op. cit., p. 740 s.), poiché l’A. prende le mosse da una ricostruzione dell’accordo compromis-
sorio opposta alla nostra (v. retro, in questo Cap., in questa Sez., § 20 e nella Sez. precedente, § 11, an-
che nelle note). Infatti, come già abbiamo avuto occasione di sottolineare, l’A. nega che il patto arbi-
trale sia atto di designazione del giudice, ritenendo che esso abbia come scopo «mediato» la decisio-
ne della lite e come tale fonte primaria di tutti i poteri processuali delle parti (e degli arbitri). Coeren-
temente alla propria impostazione, l’A. non può che affermare che «… anche il terzo debba trarre da
un accordo con le parti originarie il diritto di partecipare al processo arbitrale (…). Scollegare l’inter-
vento dal patto compromissorio significa attribuire poteri processuali arbitrali a chi non è stato di ciò
investito» (op. cit., p. 741). Tuttavia, l’A. non convince là dove, da questa premessa, finisce per am-
mettere l’intervento del terzo estraneo all’accordo compromissorio in quanto soggetto all’efficacia ri-
flessa del lodo: l’A. afferma che, in ragione di questa efficacia della decisione arbitrale «la convenzio-
ne arbitrale entra a far parte di una fattispecie più ampia, costitutiva del diritto (potestativo), in capo
al terzo, di aderire al medesimo contratto compromissorio e partecipare, così, al processo arbitrale»
(op. cit., p. 747).Così ragionando, a nostro avviso, si finisce per ammettere una efficacia «riflessa» an-
che dell’accordo arbitrale, che la stessa A. è costretta formalmente a smentire, ma in sostanza ad am-
mettere (v. loc. cit., in nota). 

255 Cfr. REDENTI, voce Compromesso, cit., p. 807, che sembra ammettere la sostituzione proces-
suale, poiché considera l’incidenza di questi fenomeni nell’arbitrato sul mutamento della parte in sen-
so processuale (sostituzione di soggetti che operano nel processo), mentre le parti del compromesso
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È senz’altro vero che il patto compromissorio può essere validamente stipulato
solo dai titolari dei diritti sostanziali, che ne formano l’oggetto; ma ciò non signifi-
ca ancora che la legittimazione ad causam faccia capo esclusivamente alla parte, che
abbia stipulato l’accordo arbitrale.

Come abbiamo già avuto modo di chiarire, la convenzione compromissoria va-
le quale atto di di legittimazione dell’organo arbitrale designato dalle parti. Per-
tanto, se viene dedotto in giudizio il diritto sostanziale di un terzo estraneo all’ac-
cordo arbitrale, a nostro avviso, non si pone un problema di carenza di legittima-
zione ad agire innanzi agli arbitri in capo a tale soggetto, quanto una questione di
carenza di potestas judicandi del giudice arbitrale adito sulla relativa domanda, che
esula dall’accordo arbitrale sotto il profilo sia soggettivo, sia oggettivo.

Se si considera in un primo momento l’ipotesi più estrema, ovvero quella in cui
viene notificato l’atto introduttivo del giudizio in mancanza di una convenzione ar-
bitrale, si assiste ad un vizio di radicale inesistenza della domanda, certamente ini-
donea a determinare la pendenza del processo, poiché nessun giudice arbitrale è
mai stato designato per quella controversia. Simile a questa è l’ipotesi in cui, in pre-
senza di un accordo arbitrale, il giudizio venga iniziato da un terzo estraneo: anche
in tal caso non si pone affatto una questione di carenza di legittimazione ad agire. 

La legittimazione ad agire in arbitrato deve essere vagliata – alla stessa stregua
dell’azione esercitata innanzi al giudice ordinario – esclusivamente sulla base del-
l’affermazione del diritto sostanziale come proprio della parte, o all’evenienza alla
luce dei casi tassativi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. In proposito, non
vediamo alcun ostacolo alla legittimazione straordinaria ad agire (quale, ad esem-
pio, quella di cui all’art. 2900 c.c.) in arbitrato, là dove il diritto dedotto in giudizio
dal sostituto sia il diritto sostanziale della parte, che ha stipulato il patto arbitrale
(sostituito) 255. 



restano le stesse (ovvero le parti in senso sostanziale). Tuttavia, l’A., quando affronta il problema del-
la succesione mortis causa a titolo particolare lite pendente, esclude l’applicazione dell’art. 111 c.p.c.
poiché il legatario e non l’erede sarebbe subentrato nell’accordo compromissorio. Secondo l’A., l’art.
111 c.p.c. «determina un fenomeno di sostituzione processuale antitetica alla situazione sostanziale e
perciò stesso anomala (art. 81 c.p.c.)» ed in ogni caso in quanto non ricorre la stessa ratio legis propter
opportunitatem sottesa a questa norma. Avremo occasione di svolgere una puntuale critica a questa
impostazione nella giusta sede (V. infra, Cap. III, Sez. I, § 11 s.). Qui ci limitiamo ad osservare la con-
traddizione in cui cade l’A., là dove ammette in generale il fenomeno della sostituzione processuale
nell’arbitrato – poiché esso non fa venir meno la coincidenza tra parte dell’accordo compromissorio e
parte in senso sostanziale del processo –, per poi negare il fenomeno per la specifica ipotesi di cui
all’art. 111 c.p.c.

256 Nel senso della necessaria corrispondenza tra la qualità di parte della convenzione arbitrale e
la qualità di parte del processo, anche ZUCCONI GALLI FONSECA (op. cit., pp. 742-743), secondo cui
detta qualità è «… individuabile sulla base dell’atto che dà impulso al processo arbitrale»; ovvero, ci
permettiamo di puntualizzare, si tratta della parte in senso sostanziale, quale soggetto che fa valere o
nei confronti del quale viene fatto valere il diritto sostanziale dedotto con la domanda arbitrale.

257 Cfr. RICCI, Il nuovo arbitrato societario, cit., p. 517 s.; LUISO, Appunti sull’arbitrato societario, in
Riv. dir. proc., 2003, p. 705 s.; RUFFINI, La riforma dell’arbitrato societario, in Corr. giur., 2003, p. 1534
s.; BIAVATI, Il procedimento nell’arbitrato societario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, p. 27 s.; TARZIA,
L’intervento di terzi nell’arbitrato societario, cit., p. 349 s..

258 Cfr. in senso favorevole, RICCI, Il lodo rituale di fronte ai terzi, in Riv. dir. proc., 1989, p. 655 s.;
FAZZALARI, Le difese del terzo rispetto al lodo rituale, in Riv. arb, 1992, p. 613 s., anche per l’interven-
to principale e adesivo autonomo. Nel senso invece che, essendo estraneo all’accordo arbitrale stipu-
lato tra le parti, il terzo non ha titolo per assumere la qualità di parte nel procedimento e correlativa-
mente gli arbitri sono privi del potere di giudicare nei suoi confronti, dato che l’accordo compromis-
sorio è il presupposto imprescindibile della sottomissione di una controversia ad arbitrato, REDENTI,
voce Compromesso, cit., p. 802; PIERGROSSI, Tutela del terzo nell’arbitrato, in Studi in onore di Lieb-
man, IV, Milano, 1979, p. 2571 s.; VECCHIONE, L’arbitrato nel sistema del processo civile, cit., pp. 547-
549; SCHIZZEROTTO, Dell’arbitrato, cit., p. 307; MIRABELLI-GIACOBBE, Diritto dell’arbitrato, cit., p. 65;
LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, cit., pp. 78-79. V. per una posizione peculiare, PUNZI,
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Riteniamo cioé che possa essere parte in senso sostanziale del processo arbitra-
le solo colui che abbia compromesso in arbitri il proprio diritto, in quanto solo co-
stui può essere soggetto all’efficacia diretta del lodo 256. Tuttavia, secondo noi è am-
missibile la scissione – sottesa ad ogni forma di sostituzione processuale – tra la
parte in senso processuale, che all’evenienza può anche non aver stipulato l’accor-
do compromissorio, e la parte in senso sostanziale, ovvero colui che si afferma o nei
cui confronti viene affermato il diritto dedotto in giudizio.

Quest’ultimo rilievo conduce alla dibattuta tematica dell’intervento del terzo in
arbitrato, rinvigoritasi con la riforma dell’arbitrato societario 257 e che sembra aver
destato l’interesse anche del legislatore delegato con il nuovo art. 816-quinquies
c.p.c. Non intendiamo soffermarci ex professo su questo aspetto, ma alcune rifles-
sioni in proposito meritano di essere svolte qui di seguito per il prosieguo dell’in-
dagine.

Innanzitutto, non vediamo ragione per non ammettere l’intervento del terzo ad
adiuvandum ex art. 105, secondo comma, c.p.c., soggetto all’efficacia riflessa del lo-
do, senza la necessità che egli abbia o acquisisca la qualità di parte dell’accordo ar-
bitrale 258. La legittimazione all’esercizio del potere decisorio dell’organo arbitrale



Disegno sistematico, cit., I, p. 567 s. nonché ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale rituale
rispetto ai terzi, p. 740 s., su cui v. nostre perplessità retro, nota 254. Favorevoli all’intervento ad adiu-
vandum del terzo estraneo all’accordo arbitrale, anche LUISO, Appunti sull’arbitrato societario, cit., p.
705 s. e BIAVATI, Il procedimento nell’arbitrato societario, cit., p. 34.

259 È significativo che il nuovo art. 816-quinquies c.p.c. non ponga limitazione alcuna a questo ti-
po di intervento, mentre per l’intervento principale e per quello litisconsortile di cui all’art. 105, pri-
mo comma, c.p.c. richieda il consenso delle parti e degli stessi arbitri. V. infra, sul punto, nel testo.

260 Le norme relative alla trascrizione del lodo, nonché il potere del terzo di impugnare la decisio-
ne arbitrale con opposizione revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. confermano che il lodo
ben può produrre effetti riflessi verso i terzi, anche se questi terzi non abbiano aderito al patto com-
promissorio. In ciò si ritrova la conferma che il processo arbitrale e la pronuncia cui esso conduce non
costituiscono attuazione dell’accordo arbitrale, come in più occasioni abbiamo già avuto modo di sot-
tolineare.
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sulla res litigiosa, infatti, non viene minimamente scalfita né ampliata 259: le parti,
nei cui confronti si producono gli effetti diretti del lodo, sono e restano solo le par-
ti originarie, mentre il terzo è soggetto alla sola efficacia riflessa del lodo, anche
qualora abbia acquistato la qualità di parte del processo 260. Pertanto, nel caso di in-
tervento adesivo dipendente, si verifica esclusivamente un ampliamento soggettivo
del rapporto negoziale che lega le parti agli arbitri incaricati e ciò dovrebbe essere
la ragione per riconoscere a questi ultimi il potere di rinunciare all’incarico per giu-
stificato motivo, da vagliare a seconda delle circostanze concrete. 

Il vero quesito si pone con riferimento ai c.d. interventi «innovativi», ovvero
l’intervento principale e l’intervento litisconsortile di quei terzi, che sono estranei
al patto arbitrale (il che è ovvio nel primo caso, salvo un compromesso sulla c.d. li-
te tra i tre pretendenti, ben più raro nel secondo).

Poiché il lodo sarebbe destinato a produrre efficacia diretta verso detti terzi, in
quanto pronuncerebbe anche sull’esistenza dei diritti soggettivi da essi fatti valere,
è indispensabile che gli arbitri vengano investiti legittimamente di questo potere.
Pertanto, qualora i terzi in parola non abbiano stipulato l’accordo arbitrale, si de-
ve escludere l’ammissibilità dei due tipi di intervento ex art. 105, primo comma,
c.p.c. nella misura in cui non si ritenga sufficiente, ai fini della legittimazione al-
l’esercizio del potere decisorio degli arbitri sul diritto del terzo, l’intento dell’inter-
veniente volontario di sottoporsi all’autorità dell’organo arbitrale già designato
dalle altre parti. In sostanza, si pone la questione della necessità o meno che l’inve-
stitura del giudice arbitrale sia sempre e comunque concorde e congiunta tra tutte
le parti. 

Ebbene, mentre la nuova disciplina dell’arbitrato societario di cui all’art. 35 del
d.lgs. n. 5/2003 sembra ritenere sufficiente la volontà di adesione del terzo all’ar-
bitrato – fors’anche in considerazione del fatto che il collegio è lì designato da un
soggetto terzo rispetto alle parti –, il nuovo art. 816-quinquies c.p.c. sembra orien-
tarsi in senso contrario. Viene infatti riconosciuta la possibilità per il terzo di inter-
venire, ma solo se sussiste l’accordo delle parti e finanche degli stessi arbitri: una
sorta di integrazione del patto compromissorio sotto il profilo soggettivo ed ogget-



261 Non c’è dubbio, infatti, che l’art. 35 del d.lgs. n. 5/2003, là dove ammette de plano gli interventi
ex art. 105 c.p.c., finisca per introdurre una deroga al disposto dell’art. 817 c.p.c., escludendo il pote-
re delle altre parti di eccepire l’eccedenza della domanda del terzo rispetto all’oggetto dell’accordo ar-
bitrale.
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tivo, con contestuale ampliamento del contratto di arbitrato stipulato con gli arbi-
tri.

Invero, questa disciplina pare coerente con il disposto dell’ultimo comma del
nuovo art. 817 c.p.c. (previgente art. 817 c.p.c.), che pone l’ostacolo alla decidibi-
lità della domanda che eccede i limiti oggettivi dell’accordo arbitrale. Se si ammet-
tesse senza condizioni l’intervento principale o litisconsortile del terzo, evidente-
mente la domanda di questi eccederebbe dai limiti oggettivi del patto compromis-
sorio e le altre parti potrebbero sollevare l’eccezione di cui all’art. 817 c.p.c. Non si
spiegherebbe una disapplicazione di detta norma nei confronti del terzo interve-
niente, che può essere esclusa solo da un regime normativo speciale, come quello
previsto dal nuovo arbitrato societario 261.



SEZIONE III

LE FORME DI INTRODUZIONE DEL PROCESSO 
NEGLI ARBITRATI ESTERI, INTERNAZIONALI 
ED AMMINISTRATI: LA SCANSIONE TEMPORALE 
DEGLI EFFETTI DELLA LITISPENDENZA 

SOMMARIO: 24. La disarmonia tra discipline nazionali e convenzionali relative all’introdu-
zione del processo arbitrale e le problematiche di d.i.p. in ordine agli effetti sostanziali del-
la litispendenza arbitrale. – 25. L’art. 21 della Model Law del 1985: l’introduzione del pro-
cesso arbitrale e l’irrisolta problematica dell’interruzione della prescrizione nei lavori pre-
paratori. – 26. Segue. L’art. 3 delle Uncitral Rules (UR). – 27. L’introduzione del processo
arbitrale negli ordinamenti statali ispirati alla Model Law: la Germania. La doppia fase del-
l’Antrag di cui al § 1044 ZPO-N e della Schiedsklage di cui al § 1046 ZPO-N. – 28. Segue.
La disciplina dell’interruzione della prescrizione nel processo arbitrale di cui al nuovo §
204, n. 11, BGB per effetto dell’introduzione del processo arbitrale ex § 1044 ZPO: l’acce-
so dibattito tra il Bundesrat e la Bundesregierung in sede di lavori preparatori. – 29. L’inizio
del processo arbitrale in Inghilterra: l’Arbitration Act del 1996 ed il suo coordinamento con
i Limitation Acts. – 30. L’inizio del processo arbitrale in Svizzera ed in altri ordinamenti eu-
ropei (Francia, Svezia, Belgio, Paesi Bassi). – 31. Effetti sostanziali della litispendenza arbi-
trale tra lex fori e lex causae: profili comparatistici. – 32. Segue. L’atto introduttivo del pro-
cesso arbitrale ex art. 669-octies, quinto comma, c.p.c. negli arbitrati con profili di interna-
zionalità: la problematica individuazione della legge regolatrice degli effetti sostanziali del-
la litispendenza. – 33. Clausola di salvaguardia della volontà delle parti e forme convenzio-
nali di introduzione del processo arbitrale. – 34. Segue. Il divieto di fissare forme conven-
zionali a pena di nullità e le conseguenze della violazione di regole processuali convenute
tra le parti. Il nuovo art. 829, primo comma, n. 7, c.p.c.

24. La disarmonia tra discipline nazionali e convenzionali relative all’intro-
duzione del processo arbitrale e le problematiche di d.i.p. in ordine agli ef-
fetti sostanziali della litispendenza arbitrale

Il completamento del quadro sistematico della litispendenza arbitrale nel no-
stro ordinamento dal punto di vista della sua genesi impone di volgere l’attenzione
agli ordinamenti d’oltralpe, per indagare le modalità di introduzione del processo
arbitrale previste nelle più importanti discipline straniere e per verificare se anche
gli altri ordinamenti abbiano avvertito l’esigenza di preservare il diritto di agire in-
nanzi agli arbitri, per il tramite degli effetti sostanziali della litispendenza. Ci pro-
poniamo, dunque, di verificare se le scelte normative del nostro legislatore possa-
no dirsi in linea con quelle dei più importanti ordinamenti stranieri, specie con
quelle di Germania, Svizzera ed Inghilterra. 



262 Tra i quali anche la Germania. Con riferimento al previgente § 194 BGB (sostanzialmente
rimasto intatto anche a seguito della riforma integrale della materia intervenuta con il Gesetz zur
Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.01, m.W.v. 11.2002, che ha ridotto il termine prescri-
zionale ordinario trentennale a tre anni; v. § 195 BGB-N; su questa riforma, cfr. MANSEL-STÜRNER,
BGB Kommentar, a cura di DAURNER-LIEB, 1, Bonn, 2004, p. 1115 s.; in Italia, DELLE MONACHE,
Profili dell’attuale normativa del codice civile tedesco in tema di prescrizione, in Riv. dir. civ., 2003,
I, p. 179 s.; CAPONI, La nuova disciplina della prescrizione nel codice civile tedesco: spunti per una
riforma italiana, in Corr. giur., 2006, p. 1321 s.), che riconduceva l’istituto della prescrizione
(Verjährung) non al Recht bensì all’Anspruch, era già allora prevalsa l’idea che la nozione di An-
spruch assumesse in questo contesto normativo valenza sostanziale e non processuale (v. l’analisi
retrospettiva del § 194 BGB svolta da CAPONI, La nuova disciplina, cit., pp. 1321 e 1322. Sul rilie-
vo sistematico di questa norma nel dibattito apertosi in seno alla dottrina tedesca quanto alla natu-
ra processuale o sostanziale dell’Anspruch, v. CONSOLO, Il cumulo condizionale, cit., I, p. 183, nota
113, con richiami alle teorie sull’Anspruch quale pretesa processuale oggetto del processo, di Niki-
sch, Habscheid, Schwab, Rimmelspacher, Schönke; cfr. anche FERRI, Profili dell’accertamento co-
stitutivo, cit., p. 71 s.).

263 Cfr. fin d’ora per l’ordinamento inglese, PRIME-SCANLAN, The law of limitation, Oxford, 2001,
passim, con approfondimenti di d.i.p. ed in materia di processo arbitrale; cfr. anche per la Scozia,
JOHNSTON, Prescription and limitation, Edinburg, 1999, passim.
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Si consideri che le forme di introduzione del processo arbitrale e la scansione
della sua fase iniziale costituiscono uno degli aspetti di maggiore disarmonia tra di-
scipline statali (ed anche tra quelle statali e convenzionali, previste nei regolamen-
ti delle istituzioni permanenti). Questa mancanza di omogeneità si riflette, non sen-
za incertezze, sul coordinamento tra lex fori e lex causae negli arbitrati con profili
di internazionalità. 

Al riguardo, valga la considerazione che, dal punto di vista del nostro ordina-
mento, l’effetto sostanziale primario della domanda, qual è l’effetto interruttivo
della prescrizione, è certamente regolato dalla lex causae – così come l’effetto della
trascrizione, dalla lex rei sitae – similmente ad altri sistemi di Civil Law 262, in quan-
to istituto di matrice essenzialmente sostanziale.

Al contrario, nei Paesi di Common Law si fa riferimento alla limitation of ac-
tions, di stretta valenza processuale 263, piuttosto che all’interruption of rights, con
conseguente riconduzione della relativa disciplina alla lex fori e non alla lex causae.

Pertanto, si pone la problematica di coordinamento tra i due sistemi giuridici,
ogni qual volta l’arbitrato internazionale abbia sede in un ordinamento di Common
Law, come l’Inghilterra, ma la cui lex causae sia – perché finanche convenuta dalle
parti in lite – una civil law straniera. In tale eventualità si pone la questione preli-
minare di individuare la legge di riferimento, in forza della quale qualificare come
sostanziale o processuale l’istituto della prescrizione: questione questa, come ve-
dremo, che è stata affrontata dalla giurisprudenza inglese proprio in materia di ar-
bitrati internazionali, soprattutto prima dell’Arbitration Act del 1996, che ha intro-
dotto in ta senso novità significative, dedicando una disciplina apposita alla limita-
tion of actions sia per gli arbitrati interni, sia per quelli internazionali (section 13-
14), con richiamo espresso ai Limitation Acts del 1980 e del 1984. 

Si consideri altresì che, ogniqualvolta la lex fori regolatrice dell’inizio del pro-



264 Si richiama fin d’ora UN/Commission Report A/40/17, sub art. 21 ML, nn. 182-187, su cui v.
infra, nel testo e nelle successive note.

265 V. retro, in questo Cap., Sez. I, § 4.
266 Cfr. ancora UN/Commission Report A/40/17, sub art. 21 ML, nn. 182-187.
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cesso arbitrale si combina all’eventuale lex causae straniera, ritenuta applicabile ai
fini dell’interruzione della prescrizione, si pone il problema di coordinamento tra
le modalità di instaurazione del processo previste dalla lex fori e la fattispecie so-
stanziale straniera.

Del pari, le modalità di instaurazione del processo, previste dai Regolamenti
delle istituzioni permanenti di arbitrato, non sempre consentono di ritenere inte-
grata la fattispecie normativa delineata dall’ordinamento statale di riferimento, per
la produzione degli effetti della litispendenza.

Anche il più incisivo intervento di omogeneizzazione internazionale dato dal
Modello Uncitral del 1985 si è arenato sul punto 264. Le notevoli differenze tra di-
scipline nazionali e tra i più importanti Regolamenti arbitrali hanno consigliato i
conditores del Modello nel senso di rinviare la questione ad altra sede. 

Negli ordinamenti statali si è così riversata la problematica, lasciata irrisolta dal-
la legge modello, in ordine all’individuazione del momento iniziale del processo ar-
bitrale ai fini della produzione degli effetti sostanziali della litispendenza, specie
dell’effetto di interruzione della prescrizione.

Meritano di essere osservate da questa prospettiva le fattispecie sostanziali in-
trodotte dalla legge n. 25/1994. Se si tengono a mente le osservazioni critiche svol-
te in ordine al loro tenore letterale, è intuibile come esse possano determinare non
indifferenti questioni applicative negli arbitrati internazionali, là dove riconduco-
no l’effetto conservativo del diritto sostanziale dedotto in giudizio direttamente al-
l’atto introduttivo del giudizio, con quel tipico contenuto-forma.

Inoltre, negli arbitrati italiani internazionali la mancanza di una norma ad hoc in
seno alla disciplina del c.p.c. relativa all’arbitrato può rivelarsi problematica, so-
prattutto alla luce dei dubbi interpretativi sorti con riferimento al quinto comma
dell’art. 669-octies c.p.c., introdotto dalla novella del 1994, che solo ad avviso di
una parte della dottrina avrebbe introdotto la fattispecie generale dell’atto iniziale
del processo arbitrale 265.

Da qui, l’utilità di svolgere preliminarmente una indagine comparata dei più
importanti sistemi nazionali sulla genesi della litispendenza arbitrale ai fini di que-
sti effetti, per poi risolvere le delicate problematiche di diritto internazionale pri-
vato appena sopra tratteggiate.

Conviene anticipare in questa sede che nei Lavori Preparatori della Model Law,
unitamente alla questione connessa all’instaurazione del processo arbitrale, ai fini
della produzione dei legal effects previsti nei singoli ordinamenti statali, emerse –
senza peraltro trovare una soluzione apposita – l’ulteriore questione della sorte de-
gli effetti sostanziali della litispendenza, nei casi in cui il processo arbitrale non co-
nosca un fisiologico andamento verso il lodo di merito 266. Si è pervenuti ad una



267 Art. 21 LM: «Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral proceedings in respect of a par-
ticular dispute commence on the date on which a request for that dispute to be referred to arbitration is
received by the respondent».

268 Cfr. Report of the Secretary General A/CN.9/264, sub art. 21.
269 Cfr. ancora Report, cit.: «Such request (…) must identify the particular dispute and make clear

that arbitration is resorted to thereby and not, for example, indicate merely the intention of later initia-
ting arbitral proceedings». 
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mera raccomandazione per gli ordinamenti statali, di prevedere meccanismi nor-
mativi volti a preservare detti effetti, nella consapevolezza dell’irrinunciabile esi-
genza di giustizia ad essi sottesa.

La prospettata questione impone nel capitolo seguente, destinato allo studio
della litispendenza dal punto di vista funzionale, di spostare l’attenzione alla fase
successiva del processo arbitrale, la cui durata nel tempo non può andare a pregiu-
dizio del diritto sostanziale fatto valere dalla parte innanzi agli arbitri. Anche que-
sto tipo di processo deve essere assistito da adeguati meccanismi normativi, volti a
preservare le pretese delle parti dal pregiudizio derivante dalla durata del giudizio
arbitrale. Alle manifeste lacune normative, che si delineano sotto questo profilo nel
nostro ordinamento – che non sono state affatto colmate dalla recente novella del
2006, che anzi ha finanche escluso esplicitamente l’applicazione dell’art. 50 c.p.c.
ai rapporti tra giudici statali ed arbitri (art. 819-ter c.p.c.) –, si contrappongono so-
luzioni positive di altri ordinamenti, che potrebbero sollecitare l’attenzione del le-
gislatore italiano.

25. L’art. 21 della Model Law del 1985: l’introduzione del processo arbitra-
le e l’irrisolta problematica dell’interruzione della prescrizione nei lavori
preparatori 

L’art. 21 della Model Law (ML) prevede che, salvo un diverso accordo delle par-
ti, il processo arbitrale relativo ad una determinata controversia inizia dal momen-
to in cui una parte riceve un’apposita request dell’altra parte in relazione ad una de-
terminata controversia compromessa in arbitri 267. 

Nella Relazione della Segreteria Generale 268 venne osservato che questo atto
iniziale, che può anche prendere il nome di «notice» o di «application» o anche di
«statement of claim», deve comunque essere idoneo ad individuare la controversia
ed a rendere manifesto l’inizio dell’arbitrato per risolverla, mentre non può ridursi
alla mera manifestazione dell’intento di iniziare in futuro il processo arbitrale 269.
Sennonché, se è ovvio che debba sussistere l’attuale intenzione di dar corso all’ar-
bitrato da parte dell’istante, la Relazione in parola suscitò perplessità là dove ven-
ne precisato che questa norma sarebbe stata funzionale a determinare l’inizio del
processo arbitrale non solo ai fini della Legge Modello, ma anche ai fini della pro-
duzione dei legal effects previsti nei diversi ordinamenti statali, come, ad esempio,



270 Cfr. ancora Report, cit.: «… such determination is relevant not only for the purposes of the mo-
del law itself but also for legal consequences regulated in other laws, e.g. cessation or interruption of any
limitation period». 

271 Cfr. UN/Commission Report A/40/17, sub art. 21 ML, spec. pp. 183-185.
272 Art. 14, 1974 Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods: «Where

the parties have agreed to submit to arbitration, the limitation period shall cease to run when either party
commences arbitral proceedings in the manner provided for in the arbitration agreement or by the law
applicable to such proceedings». Avremo occasione di ritornare sui criteri di individuazione della legge
applicabile individuati da questa norma nella parte finale della presente Sezione.

273 Cfr. HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verjährungsunterbrechung nach § 220 BGB, cit., p. 39 ed i
rilievi critici per questa scelta in HOLTZMANN-NEUHAUS, A Guide to the Uncitral Model Law on Inter-
national Arbitration: Legislative History and Commentary, Deventer-Boston, 1989, p. 625 s.

274 Cfr. HOLTZMANN-NEUHAUS, A Guide to the Uncitral Model Law on International Arbitration,
loc. cit.; HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verhärungsunterbrechung nach § 220 BGB, cit., pp. 38-39.

275 Cfr, ancora UN/Commission Report A/40/17, sub art. 21 ML, spec. p. 186: «… It was agreed,
however, that the attention of States should be drawn to that problem of considerable practical impor-
tance with a view to inviting consideration of enacting provisions which, in harmony with the principles
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l’impedimento della decadenza o l’interruzione della prescrizione 270. 
In sede di approvazione del progetto, la Commissione ritenne di non approvare

la proposta avanzata nei lavori preparatori 271 di riconoscere alla request relativa ad
una determinata controversia insorta tra le parti e compromessa in arbitri «… the
same legal effect as if the request had been filed with a court …», al fine di garantire
«… the effectiveness of international commercial arbitration against the running of
the period of limitation equivalent to that enjoyned by the plantiff in a court proceed-
ing». Al riguardo, venne proposto senza successo di introdurre una prescrizione
uniformatrice dei variegati diritti nazionali, corrispondente all’art. 14 della Con-
vention on the Limitation Period in the International Sales of Goods del 1974, ela-
borata dalla Commissione, attinente proprio all’eventualità del deferimento della
lite ad arbitrato 272.

La ragione di fondo che portò a ritenere questo profilo «..outside the scope of
the model law …» venne intravista nel fatto che molti ordinamenti nazionali – spe-
cie quelli di Civil Law – qualificano la disciplina relativa alla prescrizione, quale
normativa di carattere sostanziale e non processuale, che oltretutto varia notevol-
mente da un ordinamento statale all’altro 273. 

L’art. 21 ML venne così redatto al precipuo scopo di definire l’inizio del pro-
cesso arbitrale, senza regolare i possibili effetti della litispendenza – ed in special
modo l’effetto interruttivo della prescrizione –, lasciati alle singole normative so-
stanziali nazionali 274. 

La scelta di non coltivare questa proposta venne compensata con una mera rac-
comandazione rivolta agli Stati, di affrontare quello che venne comunque additato
quale problema di notevole rilevanza pratica, attraverso l’elaborazione di norme
interne, funzionali ad offrire alle parti le stesse garanzie contro la naturale durata
del processo previste per i processi statali 275.



and norms of the given legal system, would place arbitral proceedings on equal footing with court pro-
ceedings in that respect». Al contempo, si rinviava l’individuazione di una soluzione sovranazionale ad
un apposito studio, che per ragioni di tempo, non poteva essere svolto in occasione di quella sessione
di lavoro.

276 Cfr. BERGER, Internationale Wirtschaftschiedsgerichtsbarkeit, Verfahrens – und materiellrechte
Grundsprobleme im Spiegel moderner Schiedsgesetze und Schiedspraxis, Berlin-New York, 1992, pp.
264 e 266, nota 32.

277 Cfr. per tutti, CERINO CANOVA, Dell’introduzione della causa, in Comm. c.p.c., diretto da Allo-
rio, cit., p. 272.
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Con questa norma si è dunque inteso disciplinare l’introduzione del giudizio ar-
bitrale solo da un punto di vista processuale, mentre gli effetti sul decorso della
prescrizione derivanti dalla litispendenza si ritrovano ad essere regolati esclusiva-
mente dal regime normativo statale di volta in volta applicabile 276.

Questa scelta, tuttavia, sembra un po’ troppo semplicistica, se si considera che
la fattispecie di atto introduttivo del processo arbitrale ivi prevista inevitabilmente
pone la questione dell’idoneità dell’atto medesimo, dal punto di vista delle singole
discipline nazionali, di produrre gli effetti sostanziali della litispendenza. Sotto
questo profilo, in particolare, il prescelto tenore letterale della norma non risulta di
particolare pregio: infatti, l’art. 21 si limita ad imporre l’indicazione nella notice
della «particular dispute» insorta tra le parti, senza con ciò soddisfare l’esigenza di
determinatezza dell’oggetto del giudizio, che viene richiesta soprattutto negli ordi-
namenti di Civil Law ai fini della produzione di effetti sostanziali, quale, in primis,
l’interruzione della prescrizione. 

Infatti, come già accennato, in questi sistemi il termine di prescrizione attiene in
via immediata non all’action, quanto all’esercizio del diritto sostanziale fatto valere
con la domanda giudiziale: è così una condizione imprescindibile, ai fini dell’inter-
ruzione del detto termine, che l’atto introduttivo identifichi il diritto sostanziale
dedotto, pena altrimenti l’impossibilità di configurare il medesimo effetto interrut-
tivo 277. 

Sotto questo profilo, per gli ordinamenti di Civil Law, è certamente più proble-
matica la diffusa prassi di indicare genericamente nell’atto iniziale del processo ar-
bitrale la lite insorta tra le parti – che a volte riprende finanche la stessa espressio-
ne letterale contenuta nell’accordo arbitrale –, in sé tuttavia non ancora idonea a
determinare le rispettive pretese sostanziali delle parti medesime.

Da questo punto di vista, l’art. 21 del Modello Uncitral non impone certamen-
te un contenuto esaustivo alla notice, a differenza dell’atto iniziale di cui all’art. 3
delle Uncitral Rules (UR) – emanate in epoca anteriore rispetto alla Legge Model-
lo –, che viene contraddistinto da un contenuto più dettagliato.

In ragione di questo più preciso tenore, questa disciplina ha costituito il refe-
rente normativo per alcuni ordinamenti europei, che si sono attivati alla fine del se-
colo scorso, per innovare le rispettive discipline arbitrali: vale, in particolare, il ri-
chiamo all’ordinamento tedesco, che avremo modo tra breve di analizzare, una vol-
ta svolta l’esegesi dell’art. 3 UR.



278 L’art. 3 UR così dispone: «(1) The party initiating to arbitration (hereinafter called the ‘clai-
mant’) shall give to the other party (hereinafter called the ‘respondent’) a notice of arbitration. (2) Arbi-
tral proceedings shall be deemed to commence on the date on which the notice of arbitration is received
by the respondent (3) The notice of arbitrations shall include the following: a) A demand that the the di-
spute be referred to arbitration; b) The names and addresses of the parties; c) A reference to the arbitra-
tion clause or the separate agreement that is invoked; d) A reference to the contract out of or in relation
to which the dispute arises; e) The general nature of the claim and an indication of the amount involved,
if any; f) The relief of remedy sought; g) A proposal as to the number of arbitrations (i.e. one or three), if
the parties have not previously agreed thereon. (4) The notice of arbitration may also include: a) the pro-
posals for the appointment of a sole arbitrator and an appointing referred to in the art.6, § 1; b) The sta-
tement of claim referred to in article 18».

279 Cfr. Report of the Secretary-General – Commentary on the draft UNCITRAL Arbitration Rules
(A/CN.9/112/Add.1), art. 4, 2-3: «The information required to be included in the notice under subpara-
graphs b), c), d) and e) will acquaint the respondent with the particulars of the claim and enable him to de-
cide on his future course of action, e.g., whether the claim should be contested, and if contested, the identity
of the person he should choose or appoint as arbitrator (…). The time of commencement of arbitral proceed-
ings may have relevance to the question whether provisions on prescription of rights or limitation of actions
under national law are operative in relation to the dispute or disputes submitted to arbitration (…)». 

280 Nel senso che la notice si limita a definire «the claim in general terms and sets the machinery of
arbitration in motion, including the selection of the arbitrators», DORE, The Uncitral Framework for Ar-
bitration in Contemporary Perspective, London-Norwell, 1993, p. 21, il quale peraltro aveva precisato,
in altra occasione (Id., Arbitration and Conciliation Under the Uncitral Rules: A Textual Analysis, Bo-
ston, 1986, p. 48), che lo scopo dell’atto è quello indicato nel Report, su cui v. nota precedente; cfr.
anche SANDERS, Commentary on Uncitral Arbitration Rules, in Yearbook Commercial Arbitration,
1977, p. 172 s., spec. p. 182. 
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26. Segue. L’art. 3 delle Uncitral Rules (UR)

In forza del disposto dell’art. 3 Uncitral Rules 278, l’inizio del processo arbitrale
interviene nel momento in cui il respondent riceve una notice of arbitration, della
quale viene prescritto un contenuto più preciso rispetto a quello previsto per la re-
quest dell’art. 21 ML.

Ai fini che a noi interessano, meritano particolare attenzione soprattutto le pre-
scritte indicazioni quanto alle parti (lett. b)), al contratto in relazione al quale è sorta la
controversia (lett. d)), alla «general nature of the claim and an indication of the amount
involved, if any» (lett. e)), nonché alla tutela richiesta (relief or remedy sought) (lett. f)).
Al contempo, al quarto comma, tra le altre indicazioni che la parte ha facoltà di inse-
rire fin da subito in questo atto, si ritrova lo statement of claim di cui all’art. 18 UR.

A questo proposito, nella stessa Relazione del Segretariato Uncitral si precisa
che il prescritto contenuto della notice è di rendere edotto il respondent in ordine
alle «particulares of the claim», ponendo il medesimo nella condizione di decidere
«on his future course of action». Viene riconosciuto, altresì, che l’inizio del proces-
so arbitrale attraverso la comunicazione della notice rileva ai fini dell’applicazione
della disciplina relativa alla limitation 279. 

Peraltro, l’osservatore italiano non può esimersi dal verificare se la notice of ar-
bitration sia davvero idonea ad individuare il diritto sostanziale oggetto del giudi-
zio ai fini della produzione degli effetti sostanziali della litispendenza 280: esigenza



281 Nel senso della natura eterodeterminata dell’azione di annullamento del contratto per vizi del
consenso, nel senso che almeno ciascuna categoria astratta del vizio – errore, violenza o dolo – rileva
nell’individuazione dell’azione, CONSOLO, Spiegazioni, cit., I, p. 223.
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tanto più avvertita, se si considera come solo con lo statement of claim di cui all’art.
18 UR – che in via facoltativa può essere inserito nella notice of arbitration – l’atto-
re è chiamato ad indicare i fatti su cui si fonda la propria pretesa, nonché le que-
stioni di fatto e di diritto. 

Ebbene, il confronto tra questi due atti induce a ritenere che la notice certa-
mente individua oltre al petitum, la causa petendi o titolo, nel senso di rapporto giu-
ridico fondamentale da cui trae origine il diritto sostanziale; lo statement of claim
invece contiene l’indicazione dei fatti su cui la pretesa si fonda, ovvero la c.d. alle-
gazione dei fatti costitutivi.

Data l’indicazione lineare di soggetti e petitum, è agevole ritrovare in questo
contenuto della notice un sufficiente grado di individualizzazione dei c.d. diritti au-
todeterminati, per i quali l’attuale evoluzione della dottrina processualisitica – che
pur non si ritrova uniformemente orientata nell’individuare l’ampiezza della cate-
goria in esame – non richiede, ai fini della validità della domanda introduttiva, l’in-
dicazione del c.d. fatto giuridico generatore, ovvero del titolo (inteso come causa
petendi), su cui la pretesa si fonda.

Maggiori dubbi sorgono in relazione ai diritti eterodeterminati, che oltretutto
costituiscono la tipologia più diffusa di oggetto di giudizi arbitrali, in ragione della
netta prevalenza, nella prassi, della conclusione dell’accordo arbitrale nella forma
della clausola compromissoria inserita in un contratto.

Qui, invero, il discrimen per vagliare la sussistenza di un sufficiente livello di in-
dentificazione del diritto sostanziale nell’atto introduttivo è condizionato dalle dif-
ferenti ricostruzioni dottrinali in ordine alla nozione di causa petendi, quale varia-
bile dipendente delle differenti teorie sui limiti oggettivi del giudicato, su cui evi-
dentemente non possiamo ulteriormente indugiare. 

Onde evitare comunque di offrire un’interpretazione dell’art. 3 UR, che presti
il fianco a critiche a seconda della premessa ricostruttiva da cui si muove, ci sem-
bra in ogni caso determinante per soddisfare l’esigenza di individuare il diritto so-
stanziale dedotto in causa di natura eterodeterminata, non solo il requisito di cui al-
la lett. d)) (indicazione del contratto da cui è sorta la lite), ma anche quello di cui
alla lett. e)) (indicazione generica della natura della claim).

Certo è che per i diritti sostanziali in relazione ai quali si riconosca rilevanza in-
dividuatrice anche alle singole articolazioni fattuali interne – viene alla mente in tal
senso l’azione di annullamento del contratto per errore, violenza o dolo 281 –, eb-
bene in tal caso il contenuto della notice prescritto dall’art. 3 UR non potrà che in-
dicare almeno il fatto come categoria generale (errore, violenza o dolo).

Nell’incertezza delle opinioni dottrinali espresse in proposito, questa soluzione
è tanto più opportuna, se si considera che il termine di cinque anni per esperire
l’azione di annullamento può essere interrotto solo in via giudiziale attraverso la
proposizione della domanda.



282 L’ordinamento previgente relativo al processo arbitrale di cui ai §§ 1025 ss. ZPO non preve-
deva alcuna apposita norma in ordine alle modalità di proposizione della domanda arbitrale (Kla-
geerhebung). Il § 1029, primo comma, ZPO si limitava a disciplinare l’instaurazione del giudizio ar-
bitrale solo dal punto di vista della comunicazione dell’atto di nomina dell’arbitro da parte dell’atto-
re al convenuto (cfr. HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verjährungsunterbrechung nach § 220 BGB, cit.,
p. 7). 

283 La similitudine, sotto il profilo accennato nel testo, potrebbe essere intravista tra lo schema bi-
fasico delle Uncitral Rules, in cui all’atto inziale ex art. 3 segue lo statement of claim ex art. 18 e quel-
lo tedesco dell’Antrag ex § 1044 ZPO e della Klage ex § 1046 ZPO. Tuttavia, come vedremo tra bre-
ve, per lo meno fino all’entrata in vigore della nuova disciplina della sospensione della prescrizione
nell’arbitrato di cui al § 204 n. 11 BGB (che ha sostituito il previgente § 220 BGB), la prevalente dot-
trina aveva assecondato una intepretazione restrittiva del § 1044 ZPO. Più di un Autore, infatti, ne-
gava all’Antrag una funzione di individuazione della pretesa (Anspruch), fatta valere solo con la Klage
proposta innanzi al collegio costituito, con la conseguenza di riconoscere solo alla successiva Klage-
schrift di cui al § 1046 ZPO l’effetto di determinare la litispendenza arbitrale, anche ai fini dei relativi
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Lo statement of claim sembra, così, svolgere essenzialmente una funzione di me-
ra allegazione dei concreti fatti costitutivi, rilevando allora ai soli fini della tratta-
zione e del riparto dell’onere della prova.

27. L’introduzione del processo arbitrale negli ordinamenti statali ispirati al-
la Model Law: la Germania. La doppia fase dell’Antrag di cui al § 1044
ZPO-N e della Schiedsklage di cui al § 1046 ZPO-N

In Germania, a differenza del regime previgente, in cui la fase iniziale del pro-
cesso arbitrale era contraddistinta da una scarna normativa 282, la nuova disciplina
scaturita dalla riforma integrale dell’arbitrato del 1998 dedica un’ampia gamma di
norme all’introduzione del processo arbitrale (§§ 1044 ss. ZPO-N), informandosi
alla Legge Modello Uncitral del 1985, sia pur con opportune deviazioni. Avremo
occasione di soffermarci tra breve su questo punto: conviene però fin d’ora rimar-
care la duplice scelta del legislatore tedesco.

In primo luogo, si distingue nettamente il procedimento di costituzione del col-
legio (§§ 1032 ss. ZPO) dall’introduzione del processo arbitrale. L’atto introdutti-
vo del processo arbitrale non impone – anche solo in via facoltativa, come invece
l’art. 3 UR – il compimento di alcun atto di parte funzionale alla costituzione del
collegio giudicante.

Al contempo, desta interesse la scelta non per una fattispecie introduttiva uni-
taria, sul modello dell’atto previsto per il giudizio ordinario ai sensi del § 253 ZPO,
quanto per una sorta di frazionamento in due distinti atti, cronologicamente suc-
cessivi l’uno all’altro: l’inizio del processo arbitrale viene ricondotto alla proposi-
zione dell’istanza arbitrale (Antrag) di cui al § 1044 ZPO, cui fa seguito la doman-
da arbitrale (Schiedsklage) proposta davanti al collegio arbitrale già costituito (§
1046). Soluzione questa affatto singolare, in quanto non riproduce fedelmente
nemmeno l’art. 3 UR, pur assunto a modello normativo di riferimento 283.



effetti processuali e sostanziali (specie per la produzione dell’effetto interruttivo permanente ex § 220
I Abs. BGB all’epoca in vigore). V. infra, nel testo e nelle note seguenti.

284 V. retro, Cap. II, Sez. I, §§ 5 e 11.
285 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 5.
286 Cfr. SCHLOSSER, sub § 1044 ZPO, cit., p. 97, secondo cui, se è necessario procedere anche alla

costituzione del collegio di tre membri ex § 1035 ZPO, l’attore in arbitrato deve provvedere alla no-
mina contestualmente all’Antrag (v., per maggiori dettagli sulle argomentazioni svolte in proposito
dall’A., retro, Cap. II, Sez. I, nota 36). 
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Prendiamo le mosse dalla lettura combinata delle norme relative al procedimen-
to di costituzione dell’organo decidente (§§ 1032 ss.) e di quelle relative all’istanza
arbitrale introduttiva del processo (§ 1044). Il confronto consente di cogliere l’as-
senza di un coordinamento ex positivo iure tra questi due itinera processuali. L’ini-
zio del processo arbitrale non viene contraddistinto in alcun modo dalla contestua-
lità dell’iniziativa della parte alla nomina dell’arbitro e della proposizione delle rela-
tive pretese oggetto di accordo arbitrale, né sussiste un richiamo nell’Antrag a que-
sta parallela ed in sé necessaria iniziativa ex parte, ogni qual volta gli arbitri non sia-
no stati nominati contestualmente alla stipulazione dell’accordo compromissorio.

Si tratta, invero, di una impostazione corretta da un punto di vista dogmatico,
in quanto riflette l’idea che il procedimento negoziale per la costituzione dell’orga-
no arbitrale debba essere mantenuto distinto dalla nascita del processo, come già
innanzi evidenziato 284. 

Merita solo di essere puntualizzato in questa sede che, sul piano pratico, non
può dirsi apprezzabile la mancanza nella ZPO di un coordinamento, almeno tem-
porale, tra i due procedimenti: il giudizio arbitrale, per potersi radicare in concre-
to, esige comunque il perfezionamento dell’iter di costituzione dell’organo deci-
dente. Più esattamente, la necessità che si perfezioni questa fase, affinché la liti-
spendenza semplice diventi litispendenza piena, ci ha indotto a ritenere che la no-
mina, se non sia già intervenuta, diventi requisito indispensabile dell’atto introdut-
tivo del giudizio arbitrale, perché si possa considerare attuale e concreto l’intento
della parte di darvi corso. 

Sotto questo profilo, a nostro avviso, il modello normativo italiano di introdu-
zione del processo arbitrale, nel quale l’iniziativa di impulso della parte è conte-
stuale o semmai successiva a quella di nomina 285, può dirsi migliore rispetto al mo-
dello tedesco. Il difetto di coordinamento tra i §§ 1032 ss. ed il § 1044 ZPO è de-
stinato, invece, ad essere superato in sede interpretativa e prima ancora nella pras-
si arbitrale, attraverso l’unificazione dell’atto di cui al § 1035 ZPO con l’Antrag di
cui al § 1044 ZPO 286.

Se si volge lo sguardo all’introduzione del processo arbitrale, merita attenzione
la lettura combinata dei §§ 1044 e 1046 ZPO, che riprendono per certi versi lo
schema bifasico di scansione temporale previsto negli artt. 3-18 UR, al contempo,
però, rendendo il contenuto dell’atto iniziale decisamente più essenziale rispetto a
quello previsto dall’art. 3 UR.



287 Cfr. BERGER, sub § 1046 ZPO, in Das neue Recht der Schiedgerichtsbarkeit, Köln, 1998, che sot-
tolinea la scelta del legislatore tedesco di differenziare in proposito il contenuto della Klage ex § 1046
ZPO da quello dell’art. 23 ML, rendendolo simile invece a quello della Klageschrift di cui al § 253
ZPO, in base alla concezione dottrinale dominante, che esclude la necessità di indicare le questioni di
diritto, in quanto destinate ad essere enucleate dal giudice per il principio iura novit curia. V. però, su
questo profilo, le puntualizzazioni critiche di CERINO CANOVA, Dell’introduzione della causa, cit., p.
191.

288 Ancora BERGER, sub § 1044 ZPO, in Das neue Recht der Schiedgerichtsbarkeit, cit., p. 236. Cfr.
anche LACHMANN, Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, Köln, 1998, p. 116 s., secondo cui sarebbe
opportuno che la domanda arbitrale venga proposta unitamente all’Antrag.
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Il § 1044 ZPO, come accennato, è rubricato «inizio del processo arbitrale» e
prevede la c.d. istanza arbitrale (Schiedsantrag), con la quale l’attore manifesta
all’altra l’intenzione di deferire una determinata controversia agli arbitri in forza di
apposito accordo arbitrale. Il § 1046 ZPO, invece, disciplina la fase innanzi agli ar-
bitri già costituiti, in cui entrambe le parti formulano le rispettive domande (Klage
und Widerklage, di cui alla rubrica), con le quali ciascuna fa valere la propria pre-
tesa (Anspruch), allegando i fatti costitutivi (die Tatsachen, auf die sich dieser An-
spruch stütz) e specificando le questioni di fatto (ma non di diritto) 287.

Va, innanzitutto, notato come la scomposizione in due distinti atti dell’iniziati-
va arbitrale della parte abbia evitato alla dottrina tedesca di affrontare le difficoltà,
che ha invece incontrato quella italiana nell’ipotesi di una domanda arbitrale pro-
posta prima che si sia costituito il collegio giudicante. La domanda arbitrale, infat-
ti, ex § 1046 ZPO, interviene successivamente all’introduzione del processo e vie-
ne proposta innanzi al collegio costituito. 

Tuttavia, l’idea da noi assecondata, secondo cui non è inaccettabile la proposi-
zione della domanda in un momento anteriore al concreto «incardinamento»
dell’organo decidente, ritrova lineare conferma, anziché smentita, in questa inda-
gine comparatistica, per due ragioni. 

Innanzitutto, vale la (pur semplicistica) osservazione che anche nell’ordina-
mento tedesco non si è affatto escluso che l’attore possa formulare la Schiedsklage
già in sede di presentazione dell’Antrag ex § 1044 ZPO 288.

Inoltre, se si prescinde dalla terminologia utilizzata dal legislatore tedesco, l’at-
tenta analisi del contenuto prescritto per l’Antrag può anche condurre a ricono-
scere fin da quest’atto iniziale una funzione almeno individualizzatrice dell’Ans-
pruch, rilevante come tale ai fini degli effetti sostanziali, in specie dell’interruzione
anche permanente della prescrizione (Unterbrechung der Verjährung); là dove inve-
ce la Schiedsklage potrebbe configurarsi come mero atto di specificazione della
pretesa quanto ad allegazione concreta di tutti i fatti costitutivi, anche alla luce del-
le argomentazioni difensive del convenuto, così rilevando ai soli fini della tratta-
zione e del riparto dell’onere della prova. In sostanza, atto simile nella funzione al-
lo statement of claim di cui all’art. 18 UR, piuttosto che alla Klageschrift di cui al §
253 ZPO.

Si tratta di una questione interpretativa di notevole rilevanza sistematica, poi-



289 Questa problematica non viene minimamente colta da SANGIOVANNI, Le fasi iniziali del proce-
dimento arbitrale tedesco, cit., p. 533 s. L’A. in più passaggi sembra attribuire rilevanza esclusivamen-
te alla Schiedsklage ex § 1046 ZPO ai fini dell’individuazione dell’Anspruch.

290 Su cui v. l’ampia analisi di HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verjährungsunterbrechung nach §
220 BGB, cit., p. 77 s.
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ché funzionale a chiarire il momento genetico della litispendenza, sia essa semplice
(Anhängigkeit) o piena (Rechtshängigkeit) 289. 

Nell’indugiare ancora un poco su questo profilo, osserviamo ancora come
questa scelta, di scandire in due distinti atti l’iniziativa dell’attore in arbitrato, si
sia ispirata all’esigenza di non disciplinare l’introduzione dell’arbitrato secondo
un regime rigoroso di forme e di termini, che mal si concilia con questo tipo di
processo, contraddistinto per essere fortemente deformalizzato e di elastica scan-
sione. 

Per quanto sia apprezzabile l’intento perseguito, la soluzione adottata non pare
tuttavia coerente, se si considera che con il nuovo § 204, n. 11, BGB si è ricono-
sciuto già in capo all’Antrag l’effetto sospensivo della prescrizione, nonostante sia
posticipata la proposizione della domanda (Erhebung der Klage) in un momento
successivo alla costituzione del collegio.

È significativo che, fin dai lavori preparatori del § 1044 ZPO, sia sorto un di-
battito dottrinale relativo alla necessità di coordinare questa norma con l’allora vi-
gente disciplina in materia di interruzione della prescrizione nell’arbitrato di cui al
§ 220 BGB. 

Conviene rammentare che il § 220 BGB constava di due Abs.: il primo atteneva
ai casi in cui l’Anspruch veniva fatto valere con la proposizione della domanda da-
vanti a giudici arbitrali o davanti ad un giudice speciale, o davanti ad un’altra au-
torità: tramite la tecnica del rinvio, la norma in esame estendeva all’arbitrato l’ap-
plicazione dei §§ 209-219, relativi all’interruzione giudiziale anche permanente
della prescrizione (spec. § 211 BGB).

Al II Abs., invece, veniva dedicata una norma ad hoc per il processo arbitrale, nel
caso in cui il collegio non fosse ancora costituito. In tale eventualità, si prevedeva
che la prescrizione si sarebbe interrotta se l’attore avesse posto in essere gli atti dal
canto suo necessari (… das zur Erledigung der Sache seinerseits Erfoderliche …):
espressione generica, questa, che venne tuttavia intesa dalla dottrina prevalente e
dalla giurisprudenza nel senso di riferirsi all’instaurazione del procedimento di co-
stituzione del collegio arbitrale, residuando un contrasto in ordine all’indicazione
almeno generica della controversia. In particolare, nella previgente disciplina arbi-
trale della ZPO era prevalente l’opinione secondo cui, giusta l’interpretazione si-
stematica del I e II Abs. del § 220 BGB, l’atto di impulso della parte del procedi-
mento di nomina degli arbitri era idoneo a determinare il solo effetto interruttivo
della prescrizione e non anche quello permanente 290.

Anche dopo la stesura finale del nuovo 1044 ZPO, l’intatto tenore letterale del
§ 220 BGB favorì il formarsi di differenti opinioni dottrinali sia in relazione al con-



291 Nel progetto governativo (Regierungsentwurf, Bundesrats Drucksache 211/96 v. 22.3.96, 150) si
ritenne inzialmente di riprendere nel § 1044 ZPO-E la lettera dell’art. 21 LM, con la conseguenza che,
come questa norma-modello non era stata elaborata per disciplinare anche l’effetto interruttivo della
precrizione, allo stesso modo la norma interna avrebbe dovuto lasciare intatto il § 220 BGB («Da §
1044 ZPO-E ebensowenig wie art. 21 ModG, eine Regelung über die Unterbrechung der Verhärung-
fristen trifft, lasst er die diesbezüglichen Normen des § 220 BGB unberührt».), rilevando solo per altri
effetti, ed in specie ai fini dell’introduzione del processo arbitrale (… durchaus auch für andere Fragen
als … für den Entritt der Schiedsverfahrens …»).

292 Cfr. in questi termini, SCHWAB, Das Uncitral-model Law und das deutsche Recht, in Festschrift
für Nagel, Münster, 1987, p. 427 s., spec. p. 435, secondo cui sarebbe stato necessario procedere ad
una integrazione del § 220, secondo comma, BGB («Ob bei einer Rezeption des art. 21 diese Wirkung
nach deutschem Recht eintreten würde, ist nicht zweifellsfrei. Eine Klarstellung in § 220 II BGB wäre
jedenfalls ratsam, denn grundsätzlich wird die Verjährung nur durch die Zustellung der Klage unterbro-
chen«). Simile la posizione di CALVAROS, Das Uncitral Modellgesetz über die internationale Handels-
schiedsgerichtsbarkeit, Bielefeld, 1988, p. 109. Contrario a questa opinione KÜHN, Entwurf eines Ge-
setzes über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit, Erläuterung der einzelnen Bestimmungen
(Art.12-23), in Übernahme des UNCITRAL Modellgesetzes über die internationale Handelsschiedsgericht-
sbarkeit in das deutsche Recht, Köln, 1990, p. 76 s., spec. p. 84, secondo cui «… bei einer Übernahme
von Art. 21 UNCITRAL-MG ‘das seinerseits Erforderliche’ i.S. von § 220 II BGB festgelegt würde, so dass
auch ohne Änderung des BGB von einer Verjährungsunterbrechung nach deutschem Recht auszugehen
sei». Similmente, SCHLOSSER, Das Recht der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, cit., Rn. 626, con la
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tenuto richiesto dall’Antrag ai fini dell’interruzione della prescrizione, sia quanto
all’individuazione del momento costitutivo della litispendenza arbitrale.

Solo in occasione dei lavori preparatori sulla riforma integrale della disciplina
del BGB in materia di prescrizione, intervenuta nel 2002, è emersa una chiara ma-
nifestazione dei conditores in ordine alla funzione ed al contenuto che deve rivesti-
re l’Antrag ex § 1044 ZPO ai fini della pendenza del processo arbitrale e degli ef-
fetti sul decorso della prescrizione. Sostituita la figura dell’interruzione istantanea
e permanente della prescrizione di cui al combinato disposto dei §§ 220 e 211 BGB
con la figura unitaria della sospensione (Hemmung) della prescrizione, il nuovo §
204 n. 11 BGB ha assunto una rilevanza sistematica notevole per l’esatto inquadra-
mento della litispendenza arbitrale in Germania. 

Non resta ora che ripercorrere da vicino queste tappe evolutive.
Come appena accennato, la stesura finale del § 1044 ZPO è stata il frutto di un

dibattito in sede di lavori preparatori, relativo all’integrale recepimento dell’art. 21
ML 291.

L’esigenza avvertita in dottrina di rendere l’atto introduttivo del processo arbi-
trale idoneo a produrre gli effetti anche sostanziali della litispendenza – ed in par-
ticolare a determinare l’interruzione della prescrizione – consigliava, da un lato, di
integrare il contenuto dell’Antrag iniziale rispetto all’art. 21 ML; dall’altro lato,
però, sembrava imporre una revisione anche del § 220 BGB. Infatti, alla luce del te-
nore letterale del § 220 BGB, emersero delle perplessità in ordine all’idoneità del-
l’Antrag di cui all’art. 21 ML di interrompere la prescrizione alla luce di questa nor-
ma sostanziale interna, poiché l’effetto interruttivo permanente ex § 220, I Abs.
BGB richiedeva la proposizione della domanda innanzi al collegio 292. 



precisazione che l’art. 21 ML integrerebbe anche il presupposto, ritenuto dall’A. necessario ai fini
dell’interruzione della prescrizione, che il convenuto sia notiziato dell’intenzione dell’altra parte di
sottoporre la controversia ad arbitri. 

293 BERGER, sub § 1044 ZPO, in Das neue Recht der Schiedgerichtsbarkeit, cit., p. 236, per garanti-
re la produzione degli effetti propri della litispendenza da parte dell’Antrag ex § 1044, I Abs. ZPO.
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Tuttavia, i conditores ritennero di lasciare intatto il tenore letterale di questa
norma sostanziale, limitandosi ad integrare il contenuto dell’Antrag rispetto al mo-
dello dell’art. 21 Mlegge 

Recepita alla lettera la norma-modello nella prima parte del § 1044 ZPO, venne
inserita una seconda parte, ai sensi della quale la request (Antrag) deve contenere
l’indicazione delle parti, dell’accordo arbitrale, nonché «die Angabe des Streitge-
genstandes», ovvero l’indicazione dell’oggetto della controversia. Una soluzione
mediana – si è detto 293 – tra l’eccessiva genericità dell’art. 21 ML e la contrapposta
specificità dell’art. 3 UR. 

Nonostante questa integrazione, tuttavia, la previsione della proposizione della
domanda in un momento successivo alla costituzione del collegio nell’atto di cui al
§ 1046 ZPO, non rese agevole il coordinamento tra l’allora vigente § 220 BGB ed
il nuovo § 1044 ZPO. Il nuovo schema bifasico recepito dal legislatore tedesco del
1998, infatti, ed il peculiare contenuto dell’Antrag ex § 1044 ZPO, rendevano in-
certe le opinioni dottrinali in ordine al momento iniziale della litispendenza arbi-
trale, proprio in ragione della discrasia che si era venuta a creare rispetto al § 220
BGB: norma questa, che a chiare lettere riconosceva il principale effetto sostanzia-
le della litispendenza solo al momento della proposizione della domanda con cui
veniva fatto valere l’Anspruch.

Non poteva dirsi neppure agevole riconoscere già all’Antrag una funzione pro-
priamente individualizzatrice del diritto sostanziale, in considerazione delle diffe-
renze letterali del § 1044 ZPO rispetto al § 253, I Abs. ZPO. Infatti, mentre questa
norma riconduce espressamente l’introduzione del processo alla proposizione del-
la domanda (Die Erhebung der Klage), non sembrava dubitabile di primo acchito
che per il tramite dell’atto di cui al § 1044 ZPO –giusta la lettura combinata di que-
sta norma con il § 1046 ZPO – l’attore in arbitrato non proponesse ancora la pro-
pria domanda giudiziale. 

Al contempo, tuttavia, l’assoluta estraneità dell’Antrag arbitrale rispetto all’in-
dividuazione dell’oggetto del giudizio sembrava smentita dalla necessità di indica-
re fin da subito «die Angabe des Streitgegenstandes», sia pur in termini più generi-
ci rispetto all’atto di cui al § 253, II Abs., n. 2 ZPO, che impone in modo più inci-
sivo «… die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen
Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag».

Le letterali differenze di contenuto tra l’atto introduttivo del giudizio ordinario
ex § 253 ZPO e quello dell’Antrag di cui al § 1044 ZPO, unitamente alla colloca-
zione della Schiedsklage in un atto distinto e successivo ai sensi del § 1046 ZPO,
hanno fatto insorgere una disputa in ordine all’individuazione delle indicazioni mi-



294 Così, HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verjährungsunterbrechung nach § 220 BGB, cit., p. 119,
con conseguente riconoscimento del solo effetto interruttivo istantaneo della prescrizione ai sensi del
II Abs. del § 220 BGB, mentre «das eigentliche Entscheidungsverfahren beginnt mit Erhebung der Kla-
ge vor dem konstituierten Schiedsgericht (§ 1046 ZPO, ART. 23 Uncintral MG» (op. cit., p. 161). Simil-
mente, LACHMANN, Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, cit., p. 116 s., secondo cui la formulazione
dell’Anspruch interviene solo con la Schiedsklage di cui al § 1046 ZPO, sulla scia del § 253, II Abs., n.
2 ZPO, il solo atto che rileva ai fini degli effetti della litispendenza, tra cui l’effetto interruttivo per-
manente della prescrizione ex § 220, I Abs., BGB, in materia di usucapione ex § 941 BGB, nonché per
la decorrenza degli interessi ex § 291 BGB. Cfr. anche SCHLOSSER, sub § 1044 ZPO, in STEIN-JONAS,
ZPO Kommentar, cit., p. 526 s., secondo cui solo con la sottoposizione della Klageschrift l’attore in ar-
bitrato fa valere la propria pretesa ex § 1046 ZPO, mentre nell’Antrag ex § 1044 ZPO «sehr viel ge-
ringere Anforderungen zustellen sind als an die Darlegung des Anspruchs oder gar als an die bestimmte
Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs i. S. v. § 253 II Abs 2 n. 2». V. in
tal senso pure SCHWAB-WALTER, Schiedsgerichtsbarkeit, cit., pp. 162-163. Cfr. anche BERGER, sub §
1044 ZPO, in Das neue Recht, cit., p. 236, secondo cui l’Antrag deve contenere le indicazioni necessa-
rie per la decidibilità della lite («der Antrag die zu seiner Schlüssigkeit erforderlichen Angaben beinhal-
tet»): espressione invero piuttosto generica ed imprecisa, anche là dove l’A. sembra lasciar intendere
che si tratterebbe di una valutazione da svolgere di volta in volta alla luce del contenuto dell’Antrag.

295 Elaborato da Habscheid, su cui v. amplius, CERINO CANOVA, op. ult. cit., p. 59.
296 Cfr. FAZZALARI, Note in tema di diritto e processo, cit., p. 120 s.
297 CERINO CANOVA, op. ult. cit., p. 188.
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nimali prescritte dal § 1044 ZPO per l’atto iniziale del processo arbitrale, soprat-
tutto ai fini dell’interruzione della prescrizione, ma finanche per determinare la
scansione temporale degli altri effetti sostanziali e processuali della litispendenza.

Anzi, la prevalente dottrina venne indotta a porre i due atti di cui ai §§ 1044 e
1046 ZPO, anche in ragione del loro susseguirsi nel tempo, su differenti piani:
l’Antrag veniva intesa quale istanza di impulso di parte del processo arbitrale, in
cui l’indicazione dell’oggetto del giudizio (die Angabe des Streitgegestandes) non
avrebbe dovuto intendersi nel senso (objecktiv) di cui al § 253 ZPO – e così nella
funzione di Individualisierung dell’oggetto del giudizio –, quanto e solo nel senso
(subjecktiv) di mera indicazione del c.d. Lebensvorgang, o episodio della vita nel
suo mero accadimento storico 294.

A tale riguardo, è ben noto che in Germania ha conosciuto penetranti critiche
la teoria secondo cui, ai fini dell’identificazione del diritto sostanziale affermato
dall’attore, sarebbe sufficiente indicare quale suo fondamento l’»episodio della vi-
ta» (Lebensvorgang): concetto vago, nonostante i tentativi di meglio puntualizzar-
lo, attraverso il più preciso concetto di relazione della vita (Lebensachverhalt) 295.

È stato giustamente osservato che, affinché l’«episodio della vita» possa acqui-
stare rilievo ai fini dell’individuazione dell’oggetto del processo, esso deve comun-
que corrispondere ad una fattispecie astratta, dalla quale si possa trarre una certa
situazione giuridica 296. Poiché nella domanda giudiziale si ritrova un’affermazione
giuridica in quanto essa ha per contenuto un diritto, «il compito dell’attore è quel-
lo di indicare il diritto fatto valere ed i fatti storici che servono all’individualizza-
zione» 297.

Fuorviante, peraltro, fu la stessa Relazione in cui, da un lato, si puntualizzò che



298 Cfr. Regierungsentwurf, p. 151: «… nur eine hierüber hinausgehende Darlegung der Tatsachen
im einzelnen ist nicht erforderlich …».

299 Nel senso che già con l’Antrag l’attore fa valere la propria pretesa, con funzione equivalente al-
la Klageschrift di cui al § 253 ZPO, e con conseguente costituzione della litispendenza arbitrale e dei
relativi effetti, MÜNCH, sub § 1044 ZPO, in ZPO Kommentar, München, 2001, Rn. 2. Nel senso che
l’Antrag rilevi ai fini della costituzione della Schiedshängigkeit, BAUMBACH-LAUTERBACH-ALBERS-
HARTMANN, sub § 1044 ZPO Kommentar, München, 2000, Rn. 3. 
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a questa espressione non si fosse inteso attribuire la stessa portata dell’indicazione
di cui al § 253, II Abs. N. 2 ZPO: dall’altro lato, però, si legge che il § 1044 ZPO,
nel prescrivere l’indicazione dell’oggetto del giudizio, impone certamente che, ac-
canto all’indicazione dello scopo della pretesa (Anspruchsziel) vengano svolte le in-
dicazioni sulla causa petendi (Anspruchsgrund), essenziali ai fini dell’individuazione
della pretesa (anspruchsin-dividualisierende Angaben): per contro, non sarebbe sta-
to richiesto dalla norma in esame anche l’esposizione dei singoli fatti concreti su
cui la pretesa si fonda 298. 

Ciò si spiega, evidentemente, per la contraddittorietà che altrimenti sarebbe
scaturita dal distinguere l’Antrag iniziale di cui al § 1044 ZPO, pur contente l’og-
getto del giudizio, e la Schiedsklage proposta innanzi al collegio costituito ai sensi
del § 1046 ZPO. 

Per quanto già da queste indicazioni ricevute dalla Relazione potevano trarsi
utili spunti per l’esatto inquadramento dell’Antrag 299, la chiave di volta per chiari-
re quale fosse la relativa funzione rispetto a quella rivestita dalla Schiedsklage ex §
1046 ZPO si ritrovò nell’analisi del dibattito apertosi in seno ai lavori preparatori
del nuovo § 204, n. 11, BGB, relativo alla sospensione della prescrizione nel pro-
cesso arbitrale.

28. Segue. La disciplina dell’interruzione della prescrizione nel processo ar-
bitrale di cui al nuovo § 204 n. 11 BGB per effetto dell’introduzione del
processo arbitrale ex § 1044 ZPO: l’acceso dibattito tra il Bundesrat e la
Bundesregierung in sede di lavori preparatori

Il dibattito sorto in sede di lavori preparatori della riforma sulla disciplina del-
la prescrizione del BGB fu particolarmente vivace proprio in relazione alla revisio-
ne dell’allora vigente § 220 BGB e l’opportunità di ripercorrerne i punti essenziali
è data dal fatto che esso finì per rilevare anche ai fini dell’esegesi del § 1044 ZPO,
all’epoca già in vigore. Anzi, l’apporto dato in tal senso dallo scambio di relazioni
tra il Bundesrat e la Bundesregierung è stato per più profili notevole.

Per quel che interessa in questa sede, si consideri che entrambe le istituzioni si
soffermarono sul contenuto dell’Antrag di cui al § 1044 ZPO ai fini dell’effetto so-
spensivo della prescrizione.

Nella Relazione al Progetto Governativo (Regierungsentwurf), innanzitutto, si



300 Cfr. la Relazione sub n. 11 § 204, ove il centrale rilievo secondo cui «mit dem Empfang des An-
trags, die Streitigkeit einem Schiedsgericht vorzulegen, wird an den Tatbestand angeknüpft, der nach §
1044 Satz 1 ZPO für den Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens und damit für die Schiedshängigkeit
steht». La relazione si riporta al pensiero di BAUMBACH-LAUTERBACH-ALBERS-HARTMANN, sub § 1044
ZPO, cit., Rn. 3, aderendo così a quella parte della dottrina, che aveva riconosciuto fin dall’entrata in
vigore del nuovo § 1044 ZPO l’idoneità dell’Antrag iniziale a determinare la litispendenza, per altri
Autori invece ricondotta al momento successivo della Schiedsklage di cui al § 1046 ZPO (v. retro, in
questo Cap., in nota). Sull’ulteriore problematica legata al coordinamento tra il § 204 n. 11 BGB e le
forme convenzionali di introduzione del processo arbitrale, v. infra, paragrafi successivi, ove il tema
viene ampiamente trattato.

301 Il Progetto tenne quindi in considerazione la nuova disciplina di cui ai §§ 1044 ss. ZPO ed in
ragione di ciò non accolse la proposta della Schuldrechtkommission (su cui, HAUCK, ‘Schiedshän-
gigkeit’ und Verjährungsunterbrechung nach § 220 BGB, cit., 5 e in nota 23), che invece aveva propo-
sto, prima della riforma della disciplina arbitrale, la sostituzione del § 220 BGB con il nuovo § 217-E,
che riconosceva la sospensione della prescrizione anche nel caso di necessità di nomina dell’arbitro. 

302 Cfr. la Relazione, nella parte titolata «Stellungsnahme Bundesrats», sub § 204 Abs. 1, nr. 11
BGB: «Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in § 204 Abs. 1 BGB-E
die Nummer 11 wie folgt gefasst werden sollte: ‘11. Den Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens (§
1044 ZPO), in dem der Anspruch geltend gemacht wird’ «. Il Bundesrat, peraltro, giustifica questa pro-
posta correttiva soprattutto per risolvere il problema di forme convenzionali del processo arbitrale,
che potrebbero determinare incertezza sul momento in cui si produce l’effetto sospensivo della pre-
scrizione. Su questo profilo, v. infra, i paragrafi successivi. 
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sottolineò che il n. 11 del § 204 BGB-N, ai sensi del quale la prescrizione è sospe-
sa dal momento dell’inizio del processo arbitrale, voleva ispirarsi alla stessa ratio
sottesa al I Abs. del § 220 BGB, che regolava – come innanzi visto – l’interruzione
della prescrizione delle pretese fatte valere validamente davanti al giudice arbitra-
le, attraverso il rinvio alle prescrizioni di cui agli §§ 209 ss. BGB relative alla pro-
posizione della domanda giudiziale. In questo passaggio della Relazione, venne va-
lorizzata la fattispecie di cui al § 1044 ZPO, per affermare che, per effetto della ri-
cezione dell’Antrag da parte del convenuto, si determina l’inizio del processo arbi-
trale, con la conseguenza che da questo momento può dirsi sussistente la litispen-
denza, cui ricondurre l’effetto di sospensione della prescrizione 300. 

In ragione di ciò, nella Relazione si giustificò anche la sopravvenuta irrilevanza
del § 220, II Abs. BGB, poiché, dopo la riforma del 1998, l’inizio del processo ar-
bitrale è rimesso interamente al potere di iniziativa della parte interessata, tenuta a
garantire la sola ricezione dell’Antrag ex § 1044 ZPO da parte del convenuto 301. 

Il Bundesrat, peraltro – evidentemente sensibile al dibattito dottrinale sorto in
ordine al momento costitutivo della litispendenza arbitrale a fronte dello schema
bifasico di cui ai §§ 1044-1046 ZPO –, portò l’attenzione dei conditores sulla op-
portunità di una integrazione del n. 11 del § 204 BGB, nel quale si sarebbe dovuto
inserire innanzitutto l’espresso richiamo all’atto di cui al § 1044 ZPO in sostituzio-
ne del generico riferimento all’«inizio del processo arbitrale», e si sarebbe dovuto
altresì precisare che con detto atto la parte avrebbe fatto validamente valere la pro-
pria pretesa («in dem der Anspruch geltend gemacht wird») 302. In sostanza, per giu-
stificare l’immediato effetto sospensivo della prescrizione al momento della rice-



303 Cfr. la parte della Relazione titolata «Gegenäuâerung Bundesregierung», sub § 204 Abs. 1, nr.
11 BGB, ove il rilievo che «Dass Hemmungswirkung einer Rechtsverfolgungsmaânahme vorbehaltlich
des § 213-BGB-RE nur den Anspruch betrifft, dessen Durchsetzung mit der Maânahme verfolgt wird, ist
eine Selbstverständlichkeit, die auch in den anderen Alternativen des § 204 Abs. 1 BGB-RE nicht au-
sdrücklich ausgesprochen wird».

304 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 2.
305 Cfr. tra gli altri, SUTTON-KENDALL-GILL, Russell on arbitration, 21ª ed., London, 1997, p. 176

s.; ROSE, Commencing an Arbitration, in Comm.L.J., 1999, p. 10 s.
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zione dell’istanza arbitrale da parte del convenuto, si riteneva necessaria l’indica-
zione dell’Anspruch nell’atto introduttivo del processo arbitrale. 

La Commissione governativa, tuttavia, ritenne superflua la proposta correttiva
avanzata dal Bundesrat, sottolineando che proprio perché il n. 11 riconosce all’An-
trag ricevuta dal convenuto ex § 1044 ZPO l’idoneità di determinare la sospensio-
ne della prescrizione dell’Anspruch, doveva ritenersi ovvio che con l’Antrag l’atto-
re facesse valere la propria pretesa 303. 

Qui si coglie la rilevanza sistematica dell’introduzione del § 204, n. 11, BGB ai
fini dell’esatto inquadramento dell’atto iniziale del processo arbitrale nella ZPO,
che del resto abbiamo ritrovato anche nel nostro equivalente normativo di cui al-
l’art. 2945 c.c. 304. La sospensione della prescrizione inevitabilmente conduce a
smentire le tesi dottrinali secondo le quali il momento costitutivo della litispen-
denza arbitrale sarebbe posticipato al momento della Schiedsklage di cui al § 1046
ZPO.

Come ben sottolineato in quel passaggio della Relazione, infatti, la ricezione
dell’Antrag ex § 1044 ZPO corrisponde alla proposizione della domanda (Erhe-
bung der Klage) attraverso la notificazione della Klageschrift di cui al § 253, Abs. 1,
ZPO, idonea a sua volta a sospendere la prescrizione ex § 204, n. 1, BGB.

Perdono così di valenza, alla luce della rilevanza sistematica del nuovo § 204 n.
11 BGB, le opinioni degli Autori, che, invece, evidentemente tratti in inganno dal
tenore letterale del § 1046 ZPO, avevano ritenuto che fosse questo l’atto da equi-
parare, ai fini della genesi della litispendenza, alla Klageschrift di cui al § 253 ZPO. 

Si coglie allora la similitudine del modello germanico di introduzione del pro-
cesso arbitrale con quello della ML e delle Uncitral Rules, nel senso che la Schieds-
klage di cui al § 1046 ZPO, finisce per assumere la funzione propria dello statement
of claim, come tale rilevante ai soli fini della trattazione del giudizio, ma non ai fini
della individuazione dell’oggetto.

29. L’inizio del processo arbitrale in Inghilterra: l’Arbitration Act del 1996
ed il suo coordinamento con i Limitation Acts

L’introduzione del processo arbitrale in Inghilterra è disciplinata dalla section
14 dell’Arbitration Act del 1996 305, che non si discosta di molto dalla ML, se non



306 La section 14 dell’Arbitration Act del 1996 prevede: «(1) The parties are free to agree when ar-
bitral proceedings are to be regarded as commenced for the purposes of this Part and for the purposes of
the Limitation Acts. (2) If there is no such agreement the following provisions apply. (3) Where the ar-
bitrator is named or designated in the arbitration agreement, arbtral proceedigs are commenced in respect
of a matter when one party serves on the other party or parties notice in writing requiring him or them
to submit that matter to the person so named or designated. (4) Where the arbitrator or arbitrators are
to be appointed by the parties, arbtral proceedigs are commenced in respect of a matter when one party
serves on the other party or parties notice in writing requiring him or them to appoint an arbitrator or to
agree to the appointment of an arbitrator in respect of that matter. (5) Where the arbitrator or arbitrators
are to be appointed by a person other than a party to the proceedings, arbitral proceednigs are commen-
ced in respect of a matter when one party gives notice in writing to that person requesting him to make
the appointment in respect of that matter».

307 Nel senso che la normativa inglese si sia discostata dall’art. 21 ML nel porre l’accento sul «ser-
vice» dell’atto introduttivo e non sul «receipt» da parte del respondent ai fini del momento iniziale del
processo arbitrale, SUTTON-KENDALL-GILL, Russell on arbitration, cit., p. 654.

308 Peculiare l’ultima ipotesi disciplinata dal § (5) della section 14, relativa al caso in cui le parti ab-
biano – quanto alla nomina dell’arbitro – convenuto per una appointing authority, nel qual caso il mo-
mento iniziale del processo è dato dalla consegna della notice al terzo, con l’invito a provvedervi in re-
lazione alla controversia insorta.

309 Cfr. SUTTON-KENDALL-GILL, Russell on arbitration, cit., p. 185, secondo cui «it is advisible to
include in the notice of arbitration some general wording which embraces all the outstanding matters in
dispute between the parties, as well as specific wording indentifying clear and discrete issues to be deci-
ded which can be described in the notice», con richiamo al caso Cruden Construction Ltd. v. Commis-
sion for the New Towns (1995), C.I.L.L. 1035.

310 La section 13, dopo aver disposto al § (1) che «the Limitation Acts apply to arbitrale proceedings
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dal punto di vista dell’articolazione delle ipotesi di inizio del processo, a seconda
che sia necessario o meno provvedere alla nomina degli arbitri. 

Ai sensi di questa norma 306, infatti, se le parti non hanno diversamente conve-
nuto, il momento iniziale del processo è determinato dalla notificazione (service) di
un atto scritto (notice of arbitration) 307, nel quale la parte manifesta all’altra l’in-
tento di sottoporre la controversia all’arbitro già nominato nell’accordo arbitrale
(sect. 14, § 3), ovvero contenente l’invito a nominare l’arbitro od a concordare sul-
la nomina in relazione alla controversia ad esso deferita (sect. 14, § 4) 308. 

Nonostante la genericità del tenore letterale della norma (ove il solo inciso «in
respect of a matter»), si ritiene necessario che la notice indichi in modo chiaro la
controversia insorta tra le parti e deferita al giudizio arbitrale, sia al fine di delimi-
tare il potere decisorio degli arbitri, sia perché il giudice arbitrale deve essere mes-
so fin da subito nella condizione di verificare se la questione controversa rientri
nella propria competenza 309. 

Ciò che rende peculiare la disciplina inglese in materia di introduzione del pro-
cesso arbitrale rispetto alla ML è che l’Arbitration Act del 1996 ha opportunamen-
te dedicato attenzione al coordinamento tra l’inizio del processo arbitrale discipli-
nato dalla section 14 e la disciplina inglese relativa alla limitation (c.d. Limitation
Acts) richiamata dalla section 13, superando molteplici dubbi interpretativi ed al-
cune incongruenze emersi nel regime previgente 310. Dal combinato disposto di



as they apply to legal proceedings», rinvia esplicitamente, ai sensi del § (4), al Limitation Act del 1980,
successivamente integrato con il Foreign Limitation Periods Act del 1984, con cui è stata delineata la
disciplina di diritto internazionale privato in materia di limitation. Su quest’ultimo profilo, nonché sul
§ 1 della section 14, ai sensi del quale le parti possono convenire nel patto compromissorio per un dif-
ferente momento iniziale del processo non solo ai fini dell’Arbitration Act, ma anche ai fini della di-
sciplina prevista in materia di limitation of actions, v. amplius, infra, i parr. successivi.

311 Il § 3, lett. a) della section 34 del Limitation Act del 1980 disponeva che «For the purposes of
this Act and of any other limitation enactment an arbitration shall be treated as being commenced a)
when the party to the arbitration serves on the other party or parties a notice requiring him or them to
appoint an arbitrator or to agree to the appointment of an arbitrator».

312 Cfr. BERGER, International economic arbitration, Berlin, 1993, p. 25 s.; RÜEDE-HADENFELDT,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurig, 1993, p. 6 s.

313 POUDRET, in LALIVE-POUDRET-REYMOND, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suis-
se, Losanna, 1989, p. 26 s.; JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse de l’arbitrage, Berne, 1994, p.
55 s.
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queste due norme, infatti, si evince l’idoneità della notice a valere quale atto inizia-
le del processo anche ai fini del decorso del termine previsto per la limitation of ac-
tion.

È significativo notare, in particolare, come il § 4 della section 14 abbia sostitui-
to il § 3, lett. a) della section 34 del Limitation Act del 1980, che si limitava a rite-
nere rilevante a detto fine la comunicazione di un atto con cui la parte invitava l’al-
tra a nominare gli arbitri, senza richiedere alcuna indicazione esplicita relativa alla
controversia insorta 311. Pertanto, l’ordinamento inglese, pur avendo dimostrato at-
tenzione al problema della limitation nell’arbitrato fin dal 1980, ha successivamen-
te avvertito l’incongruenza di riconoscere rilevanza al mero atto di impulso del giu-
dice arbitrale ai fini della limitation, senza la contestuale indicazione della contro-
versia insorta tra le parti.

30. L’inizio del processo arbitrale in Svizzera ed in altri ordinamenti europei
(Francia, Svezia, Belgio, Paesi Bassi) 

La disciplina dell’arbitrato in Svizzera è contraddistinta da un regime generale
a «doppio binario», dato che la normativa dell’arbitrato interno è stata prevista a
livello federale dal Concordato del 1969 (CIA), mentre quella relativa all’arbitrato
internazionale è stata inserita nella legge federale di diritto internazionale privato
del 1987 (LDIP): a queste due fonti si aggiunge la disciplina processuale dei singo-
li Stati confederati 312, in cui è eletta la sede arbitrale 313.

Entrambe le fonti disciplinano espressamente il momento iniziale del processo
arbitrale, rispettivamente all’art. 13 CIA ed all’art. 181 LDIP, non tuttavia secondo
uno schema normativo unitario. La seconda norma, infatti, attinente ad arbitrati
con profili di internazionalità, è molto più essenziale nei contenuti rispetto alla più
articolata norma di diritto interno: l’art. 181 LDIP si limita a riconoscere penden-



314 In realtà, la dottrina prevalente è orientata nel senso di ritenere che, per poter beneficiare del-
l’effetto di cui all’art. 181 LDIP, sia comunque onere della parte quello di individuare l’«object du li-
tige»: cfr. POUDRET-BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, Zürich-Paris-Bruxelles, 2002,
§ 6.22, n. 565; RÜEDE-HADENFELT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, cit., p. 221; LALIVE-POUDRET-
REYMOND, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, cit., p. 348. 

315 Simile la soluzione seguita nel c.p.c. olandese, sub art. 1024, in cui peraltro l’inizio del proces-
so arbitrale al momento della conclusione del compromesso è previsto anche qualora l’accordo non
contenga ancora la nomina degli arbitri. 

316 LALIVE-POUDRET-REYMOND, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, cit., p. 85,
conformemente ai rilievi di JOLIDON, Commentar du Concordat Suisse sur l’arbitrage, cit., p. 220 s.

317 Il Code des obligations (l.f. 30 marzo 1911), che completa il codice civile svizzero del 1907 di-
sciplina agli artt. 135 ss. l’istituto della prescrizione: l’art. 135 co.2, in particolare, prevede che la pre-
scrizione è interrotta mediante atti di esecuzione, azione od eccezione avanti un giudice od un arbitro,
e così pure mediante insinuazione al fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione.
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te il processo arbitrale dal momento in cui una delle parti si rivolge al collegio ar-
bitrale designato nell’accordo compromissorio, ovvero, in mancanza, dal momen-
to in cui viene instaurata la procedura di nomina 314. 

Il contenuto dell’art. 13 CIA, invece, relativo alla Litispendance (Anhängigkeit),
si articola in quattro ipotesi che possono contraddistinguere l’apertura del proces-
so arbitrale.

Si distingue innanzitutto tra l’ipotesi in cui gli arbitri siano già stati designati
nell’accordo arbitrale (a) e quella in cui è necessario attivare la procedura di nomi-
na convenzionale (b) o giudiziale (c); nell’ipotesi sub a) il processo arbitrale pende
dal momento in cui la parte adisce il giudice arbitrale, nelle altre due ipotesi dal
momento in cui ha inizio il procedimento di nomina. Da ultimo, l’art. 13 conside-
ra l’ipotesi di un accordo arbitrale nella forma del compromesso (d), nel qual caso
il processo arbitrale pende dal momento della sottoscrizione dell’accordo medesi-
mo 315. 

Inoltre, l’art. 13, secondo comma tiene conto di una eventuale procedura con-
venzionale di conciliazione, preliminare al giudizio arbitrale: in questa eventualità,
l’inizio del Sühnverfahren viene considerato als Eröffnung del procedimento arbi-
trale. 

In proposito è stato giustamente osservato 316 che questa norma si limita a de-
terminare les actes introductifs d’instance, spesso impropriamente qualificati quali
«actes d’ouverture d’action»: viene sottolineato, al riguardo, che la litispendenza nel
senso generico di inizio della procedura è una nozione di diritto processuale, che
riposa sulle singole fonti cantonali, mentre la nozione di «ouverture d’action» è una
nozione di diritto sostanziale, che è stata elaborata dalla dottrina e dal Tribunal
Fédéral sulla base dell’art. 135 Ch 2 CO 317, relativo all’effetto interruttivo della
prescrizione mediante l’esercizio dell’azione. 

Facendo leva su questa norma sostanziale ed al fine di garantire una uniforme
applicazione del diritto federale, il Tribunal fédéral ha elaborato una nozione
uniforme dell’ouverture d’action, indipendentemente dalla nozione di litispendance



318 LALIVE-POUDRET-REYMOND, Le droit de l’arbitrage, loc. cit.; JOLIDON, Commentaire du Concor-
dat swisse de l’arbitrage, loc. cit.

319 Cfr. LALIVE-POUDRET-REYMOND, Le droit de l’arbitrage, cit., p. 88, secondo cui «Pour les actions
soumises au droit fédéral, l’art. 135 ch. 2 CO subordonne l’interruption de la prescription à la condition
que le créancier fasse valoir ses droits par une action (ou demande=Klage) devant des arbitres».
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secondo i singoli procedimenti cantonali, quale atto mediante il quale l’attore adi-
sce il giudice o l’arbitro per ottenere il riconoscimento o la protezione del proprio
diritto, secondo le forme previste dalle singole procedure cantonali: in sostanza, af-
finché si possa parlare di ouverture d’action è necessario che l’atto introduttivo con-
tenga la formulazione della domanda giudiziale, mentre l’art. 13 CIA ed i diritti
cantonali disciplinano le forme di introduzione del processo.

Si tratta, invero, di una significativa puntualizzazione, poiché dimostra come il
legislatore ellenico si sia serenamente orientato al distinguo tra il profilo schietta-
mente procedimentale e formale degli atti introduttivi del processo arbitrale e
quello dell’esercizio dell’azione.

Corollario importante è che «les actes constitutifs de la litispendance au regard de
l’art. 13 CIA ne sont pas nécessairement interruptifs de prescription au regard du
droit matériel suisse et, a plus forte raison, étranger» 318: a tal fine è necessario che
l’atto iniziale del processo arbitrale contenga la domanda 319, quale estrinsecazione
del potere di azione, proprio in quanto l’effetto interruttivo, giusta il disposto del-
l’art. 135 Ch 2 CO, non può che essere rapportato alla prescrizione di un diritto so-
stanziale individuato nell’atto medesimo (c.d. editio actionis).

La dottrina e la giurisprudenza, peraltro, si sono poste il quesito dell’esperibi-
lità della domanda, qualora il Tribunale arbitrale non si sia ancora costituito: al ri-
guardo, la giurisprudenza ha ritenuto di poter scandire l’esercizio dell’azione in
due fasi, ritenendo applicabile per due volte l’eventuale termine di decadenza pre-
visto per l’esercizio dell’azione: entro un primo termine l’attore deve instaurare il
procedimento di nomina degli arbitri, mentre dal momento della costituzione del
collegio inizia a decorrere una seconda volta il termine di decadenza, entro cui l’at-
tore è tenuto a rivolgere la domanda agli arbitri.

La dottrina ha precisato che non è necessario ai fini dell’ouverture d’action che
l’attore unisca al primo atto introduttivo del procedimento di nomina anche la do-
manda, per quanto ciò possa essere previsto dal regolamento processuale conve-
nuto dalle parti. Si è peraltro posto, in questo caso, il problema del momento in cui
interviene l’interruzione della prescrizione: per le ragioni appena sopra esposte,
peraltro, non sembra dubbio che questo effetto vada ricondotto esclusivamente al
momento della formulazione della domanda, la sola che vale quale fattispecie co-
stitutiva dell’effetto medesimo, con l’inevitabile conseguenza che, in pendenza del
mero procedimento di costituzione del tribunale arbitrale, il diritto sostanziale de-
stinato ad essere oggetto della pretesa della parte innanzi agli arbitri non può be-
neficiare di alcuna interruzione giudiziale della prescrizione. Di questo profilo pro-
blematico è consapevole la più attenta dottrina, che riconosce come l’art. 13 CIA



320 Cfr. LALIVE-POUDRET-REYMOND, Le droit de l’arbitrage, cit., p. 86: «Force est donc de constater
que l’art. 13 CIA n’est pas entièrement adapté aux exigences de l’art. 135 ch. 2 CO et, sans doute, égal-
ment à celles de plusieurs droits matériels étrangers en ce qui concerne l’interruption de la prescription
ou de la pèremption».

321 Vedile pubblicate, con libera traduzione inglese, sul sito www.lexmercatoria.org.
322 Cfr. FOUCHARD-GAILLARD-GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international, Paris,

1996, n. 1344. Cfr. sul punto anche POUDRET-BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, cit.,
n. 567, secondo cui «il faut à notre avis s’en tenir au moment où le demandeur saisit les arbitres ou met
en œuvre la procédure de constitution pour définir la litispendance arbitrale en droit francais». 

Comune la scelta del legislatore francese anche in ordine alla fissazione di un termine di durata
dell’arbitrato, che non può essere superiore a sei mesi dall’ultima accettazione degli arbitri (art. 1456,
primo comma, Code), per quanto questo termine possa essere esteso su richiesta della parte interes-
sata o degli stessi arbitri dal Presidente del Tribunal de Grande Instance (art. 1456, secondo comma,
Code).

323 Cfr. in Svezia la section 19 dell’Arbitration Act del 1999, che peraltro si allinea alla disciplina
della ML là dove prevede lo statement of claim solo una volta costituito il collegio. Cfr. in Belgio l’art.
1683 del Code judiciarie, ove si apprezza il terzo comma, in forza del quale, se le parti hanno deferito
ad un terzo il compito di provvedere alla nomina degli arbitri e questi non vi ha ancora provveduto,
la parte deve inoltrargli la notice, contenente anche l’invito a provvedere alla nomina, mentre il codi-
ce di procedura civile olandese, similmente alla disciplina svizzera, distingue a seconda che si tratti di
compromesso o di clausola compromissoria. Nel primo caso (art. 1024), poiché l’accordo deve speci-
ficare la controversia compromessa in arbitri, il processo arbitrale inizia dal momento della sua sotto-
scrizione, a meno che le parti abbiano convenuto per una differente modalità di introduzione del pro-
cesso; nel caso di clausola compromissoria (art. 1025) il processo si considera pendente dal momento
della ricezione dell’altra parte della notice. Similmente al codice belga, il secondo comma prevede che
l’inoltro della notice al terzo incaricato dalle parti alla nomina degli arbitri determina l’inizio del pro-
cesso arbitrale. 

La differenza del regime olandese rispetto a quello belga è che la nomina degli arbitri (art. 1027
ss.) da parte dei paciscenti può anche intervenire successivamente al momento iniziale del processo ar-
bitrale, ma non oltre due mesi, trascorsi i quali la parte interessata può rivolgersi all’appointing autho-
rity.
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sia poco rispondente alle esigenze connesse agli effetti sostanziali della domanda
davanti agli arbitri 320.

Volgendo l’attenzione alle discipline relative all’arbitrato in Francia, Paesi Bas-
si, Belgio e Svezia 321, solo in Francia non si rinviene, similmente al nostro ordina-
mento, una norma ad hoc relativa all’inizio del processo arbitrale 322. Invece, in que-
sti altri ordinamenti, si ritrova, oltre alla clausola di salvaguardia della diversa vo-
lontà delle parti, la figura della notice o request, quale atto di impulso dell’arbitra-
to della parte interessata, contente l’intento di dar corso al processo, l’indicazione
dell’oggetto della controversia sottoposta alla decisione degli arbitri ed all’evenien-
za la nomina dell’arbitro 323.

Solo nella disciplina arbitrale svedese, peraltro, è dedicata un’apposita norma
alla limitation (section 45 Arbitration Act), che riconosce all’atto introduttivo del
processo di cui alla section 19 l’idoneità di impedire l’eventuale termine decaden-
ziale. Come avremo modo di rilevare nel III Capitolo, inoltre, desta interesse il §
2 della section 45, che prevede un meccanismo conservativo dell’azione qualora il
processo arbitrale sia terminato senza lodo di merito e ciò non sia dovuto alla ne-



324 V. retro, Cap. I, § 2.
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gligenza della parte. In tal caso, è previsto che l’action si consideri tempestiva-
mente proposta se la parte la ripropone innanzi agli arbitri o innanzi al giudice sta-
tale entro trenta giorni dalla ricezione del lodo o dal momento in cui diviene defi-
nitiva la pronuncia di annullamento del lodo o la pronuncia di rigetto dell’impu-
gnazione.

31. Effetti sostanziali della litispendenza arbitrale tra lex fori e lex causae:
profili comparatistici 

Alla luce della analisi comparata innanzi svolta, è emersa la sensibilità di molti
ordinamenti nazionali alle raccomandazioni della Commissione Uncitral. Quasi
tutte le discipline nazionali relative all’arbitrato sono state investite negli ultimi de-
cenni da più o meno incisive riforme, nelle quali si è tenuto conto della necessità di
riconoscere alla parte, che agisce in sede arbitrale, di beneficiare di meccanismi
volti ad evitare che la durata del giudizio vada a pregiudicare il proprio diritto so-
stanziale fatto valere. 

Anche il legislatore italiano, con la novella del 1994, si è mosso in questa dire-
zione, per quanto, dal confronto del modello normativo prescelto relativo all’in-
troduzione del processo di cui all’art. 669-octies c.p.c. con quelli dei più importan-
ti ordinamenti d’oltralpe, emergano indubbie peculiarità del primo.

Innanzitutto, si coglie un eccessivo rigore da parte del nostro legislatore, quan-
to alla necessità che il primo atto di impulso della parte sia funzionale a dar corso
al procedimento di costituzione dell’organo mediante la nomina dell’arbitro, ed al
contempo ad individuare l’oggetto del giudizio, attraverso una compiuta estrinse-
cazione dell’editio actionis. In particolare, non si ritrova nella disciplina italiana
quella scansione in due fasi, che ritroviamo nell’ordinamento germanico e nell’art.
3 UR, ai fini della determinazione del thema decidendum.

È anche vero però che, pur a scapito di una maggiore elasticità nella scansione
della fase introduttiva, che invece si ritrova in altri ordinamenti, è certamente ap-
prezzabile la scelta per questo modello normativo, idoneo fin da subito a garantire
l’apertura del procedimento di investitura degli arbitri ed a produrre tutti gli effet-
ti sostanziali e processuali della litispendenza. Litispendenza semplice questa, fino
all’incardinamento in concreto dell’organo arbitrale, che tuttavia è già assistita, co-
me nel processo statale di cognizione, da meccanismi volti a preservare quel-
l’«aspettazione giuridica» della parte di chiovendiana memoria, che non è altro che
l’azione in senso astratto 324.

Non può altrettanto dirsi apprezzabile la scelta sistematica del nostro legislato-
re di non prevedere – neppure in occasione della recente riforma del 2006 – que-
sto modello di introduzione del processo arbitrale in una norma ad hoc in seno agli



325 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 4.
326 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 3.
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artt. 806 ss. c.p.c. La previsione della fattispecie generale di atto introduttivo si ri-
cava, come innanzi visto, dalla sola lettura sistematica dell’ultimo comma degli artt.
2652-2653 e 2945 c.c. con il quinto comma dell’art. 669-octies c.p.c., che certa-
mente può disorientare la parte straniera, costretta a muoversi con una certa disin-
voltura nella disciplina del codicie civile italiano ed in quella del processo cautela-
re uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. Oltretutto, come abbiamo già avuto
modo di rilevare, la stessa dottrina italiana non ha offerto una interpretazione
uniforme del quinto comma dell’art. 669-octies c.p.c., che solo per alcuni studiosi
– alle cui tesi abbiamo aderito – delinea la fattispecie generale di introduzione del
processo arbitrale 325.

Sennonché, soprattutto in seno agli arbitrati con profili di internazionalità assu-
me notevole rilevanza pratica l’imprecisa stesura letterale degli artt. 2943-2945 c.c.
e degli artt. 2652-2653 c.c., là dove – come abbiamo già sottolineato 326 – fanno ri-
ferimento non direttamente alla domanda giudiziale in arbitrato, bensì all’atto in-
troduttivo del processo arbitrale, con quel tipico contenuto-forma.

Questo apparentemente stretto connubio tra la forma dell’atto iniziale e gli ef-
fetti sostanziali della litispendenza non rende certamente agevole il coordinamento
tra la legge regolatrice degli effetti sostanziali della litispendenza e la lex fori, che
già per altri versi non è di facile intendimento.

Come già innanzi precisato, e come vedremo meglio tra breve, la legge regola-
trice dell’inizio del processo arbitrale (lex fori) non necessariamente coincide con
la legge applicabile agli effetti che la pendenza del processo produce sul piano so-
stanziale. Pertanto, è intuibile fin d’ora come la scelta del legislatore italiano di in-
serire la disciplina dell’atto introduttivo del processo arbitrale nell’art. 669-octies
c.p.c. – unitamente al tenore letterale degli artt. 2943-2945 e 2652-2653 c.c. – pos-
sa risultare particolarmente insoddisfacente.

Per comprendere negli esatti termini i problematici risvolti applicativi di queste
norme introdotte dalla novella del 1994 sul fronte degli arbitrati con profili di in-
ternazionalità, conviene in un primo momento chiarire, in generale, il coordina-
mento tra lex fori e lex causae ai fini degli effetti sostanziali della litispendenza. 

Si tratta di una questione che ha interessato soprattutto gli ordinamenti di Com-
mon Law ed invero piuttosto dibattuta, come vedremo tra breve, in ragione degli
inaccettabili risvolti pratici che comporta l’individuazione della lex fori, quale nor-
mativa di riferimento per la disciplina della c.d. limitation of action, a fronte di una
lex causae straniera.

Si è già accennato al fatto che nei sistemi di Common Law alla disciplina della
prescrizione viene riconosciuta una natura processuale, poiché l’istituto si configu-
ra in termini di limitation of action, piuttosto che di praescriptio del diritto sostan-
ziale (right). Più precisamente, l’effetto della scadenza del termine di limitation



327 Cfr. PRIME-SCANLAN, The law of limitation, cit., p. 49: «The general effect of the expiration of a
limitation period under English law is that the remedy is barred, but claimant’s right is not extinguished
(…) The effect of the barring of the remedy rather than the right means that, whilst a claimant is preclu-
ded form seeking a judicial means of enforcement of his right, his right is in all other respects recognised
by the law, which will leave him free to enforce it by any other lawful means, for example use an alter-
native cause of action or self help». Sono invece eccezionali le ipotesi in cui lo spirare del termine del-
la limitation comporta l’estinzione del diritto sostanziale (cfr. le singole ipotesi, cit., p. 51 s.).

328 Cfr. lodo ICC inglese n. 4491/1985.
329 Cfr. DICEY-MORRIS, The Conflicts of Laws, 11ª ed., London, 1987, p. 189. Sottolinea il risvolto

problematico del forum shopping di questo generale approccio della Common Law, DELAUME, Tran-
snational Contracts, Oceana, 1983, p. 46, il quale sottolinea altresì che, poiché la questione della limi-
tation viene inquadrata quale «procedural matter», non possono essere risolutive del problema nep-
pure eventuali pattuizioni contrattuali. 
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consiste nell’impedire il remedy, che l’attore potrebbe ottenere a tutela del proprio
right, senza estinguere in via immediata quest’ultimo 327.

In un primo momento, la dottrina internazionalistica prevalente inquadrò come
questione preliminare di diritto internazionale privato l’individuazione del sistema
giuridico, in base al quale valutare la natura processuale o sostanziale della disci-
plina in materia, con conseguente applicazione, a seconda dei casi, della lex fori o
della lex causae.

In particolare, si ritenne di prendere a prestito i criteri di d.i.p. seguiti con rife-
rimento a controversie internazionali davanti a giudici statali. Si ritenne così che gli
arbitri, similmente ai giudici statali, fossero vincolati alle norme di d.i.p. previste
dalla lex fori arbitrale, ovvero dalla legge della sede dell’arbitrato, ai fini della qua-
lificazione in termini sostanziali o processuali della disciplina relativa alla prescri-
zione. 

Alla luce di questa – di primo acchito lineare – deduzione, tuttavia, la prassi ar-
bitrale diede prova concreta della inaccettabilità di tale inquadramento della que-
stione.

In un caso di arbitrato ICC inglese del 1985, ben noto alla dottrina anglosasso-
ne, gli arbitri inglesi fecero applicazione di questo criterio in una controversia in-
ternazionale tra una parte austriaca ed una parte finlandese, che avevano indicato
concordemente quale lex causae la legge austriaca. Individuata nella lex fori ingle-
se il sistema di d.i.p., cui far riferimento per qualificare come processuale o sostan-
ziale la disciplina della prescrizione, venne fatta applicazione della disciplina ingle-
se sulla limitation of action. La conclusione fu nel senso del rigetto della claim per
intervenuta scadenza del termine prescrizionale, nonostante il diritto sostanziale
dedotto in giudizio fosse imprescrittibile secondo la lex causae straniera convenuta
tra le parti 328.

Si trattava dello stesso generale approccio alla questione seguito per le contro-
versie innanzi al giudice statale inglese, che tuttavia aveva destato perplessità in
una parte della dottrina, soprattutto in ragione del rischio di favorire il c.d. forum
shopping 329.

7.



330 Cfr. il lodo parziale svedese dell’Arbitration Institute presso la Camera di Commercio di Stoc-
colma del 17 luglio 1992 (in Yearbook of Commercial Arbitration 1997, XXII, p. 197 s.) reso tra una
società americana ed una cinese, secondo cui è preferibile la diretta individuazione della lex causae
senza passare attraverso le norme di d.i.p. della lex fori arbitrale e corrispondente al «center gravity of
contract». Cfr., per l’inquadramento della questione generale relativa alla vincolatività o meno degli
arbitri al sistema di d.i.p. previsto dalla lex fori arbitrale per individuare la legge applicabile, CRAIG-
PARK-PAULSSON, International Chamber of Commerce Arbitration, 2ª ed., 1990, p. 283 s.; GIARDINA, Le
norme di diritto sostanziale applicabili alla controversia, in Nuovo Regolamento di arbitrato CCI, Mila-
no, 1998, p. 45 s. Cfr. anche il lodo ICC inglese n. 5460/1987 (ripubblicato in Yearbook Commercial
Arbitration, 1997, XXII, p. 136 s.) che decise una controversia tra il franchisor austriaco e la società
franchisee sudafricana, ritenendo che «… under the rules of English p.i.l. questions of prescription (or,
as it is called here, limitation) are to be determined by the lex fori. That is, in the present case, by the do-
mestic law of England». In ragione di ciò l’arbitro unico inglese ritenne prescritta la claim dell’attore
per decorrenza del termine di sei anni previsto in materia contrattuale. Cfr. in Germania, l’analisi di
HAUCK, ‘Schiedshängigkeit’ und Verjährungsunterbrechung nach § 220 BGB, cit., p. 12 s., ove il richia-
mo alla prevalente opinione dottrinale secondo cui ai fini della qualificazione in termini sostanziali o
processuali della disciplina della interruzione della prescrizione l’arbitro si deve attenere alle norme di
d.i.p. della lex fori.

331 Così, quasi letteralmente, PRIME-SCANLAN, The law of limitation, cit., p. 371, ove anche la rico-
struzione storica di questa evoluzione, che portò inizialmente la common law ad elaborare il principio
secondo cui, una volta estinto il right per effetto del decorso della prescrizione previsto dalla lex cau-
sae, non poteva comunque riconoscersi l’action innanzi al giudice inglese, anche se non fosse ancora
spirato il relativo termine di limitation, in quanto «there is no right left to enforce». Viceversa, per evi-
tare il forum shopping si doveva comunque tener conto del decorso del termine più breve di limitation,
nonostante che il termine prescrizionale del right non fosse ancora decorso. La conseguenza di un ta-
le sistema era nel senso che «in short, the only modifications achieved by this approach operate to shor-
ten the limitation period» (op. cit., p. 371).

332 Cfr. sul punto, PRIME-SCANLAN, The law of limitation, cit., p. 372, con rilievi anche in ordine al-
l’eccezione prevista al § 2 section 1 del Limitation Act del 1984, nonché alla nozione di limitation law
straniera, che emerge dal § 4 section 1: al riguardo, la norma chiarisce che questa nozione ricompren-
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Invece, in altri ordinamenti, come in quello svedese, si impostò diversamente il
problema con riferimento all’arbitrato, ritenendo che gli arbitri non fossero vinco-
lati alle norme di d.i.p. previste dalla lex fori arbitrale, ai fini della qualificazione
come sostanziale o processuale di un istituto e della individuazione della lex cau-
sae 330. 

Peraltro, anche in Inghilterra il sistema interno di conflict of laws ha conosciuto
un graduale abbandono dell’approccio iniziale, dapprima attraverso la distinzione
tra effetti processuali ed effetti sostanziali della limitation of actions 331, fino al suo
superamento definitivo con l’entrata in vigore del Limitation Act del 1984, che ha
integrato la disciplina del Limitation Act del 1980 con la previsione di norme di
d.i.p. in materia di limitation.

In conformità alle finalità espressamente sancite in questo Atto – perseguite so-
prattutto alla luce della preponderante presenza di Paesi di Civil Law nell’ordina-
mento comunitario –, è stato introdotto il principio generale secondo cui, se in una
controversia innanzi al giudice inglese si applica la lex causae straniera, è questa la
legge di riferimento anche ai fini della disciplina della limitation (c.d. law of limita-
tion) (par. 1 section 1) 332. 



de «so much of the relevant law as relates to, and to the effect of, the application, extension, reduction,
or interruption of the relevant period». Il § 2 prosegue nel senso che la «relevant law» straniera sia da
intendere quale «procedural and substantive law applicable» innanzi ai giudici stranieri (e così con di-
sapplicazione della teoria c.d. del rinvio, come precisano gli Autori, op. cit., p. 373). 

333 Cfr. MORELLI, Diritto processuale civile internazionale, cit., p. 42.
334 V. retro, Cap. I, § 4.
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L’Arbitration Act del 1996, a sua volta, ha espressamente riconosciuto l’applica-
zione del Limitation Act del 1984 all’arbitrato (section 13), estendendo a quest’ul-
timo gli stessi principi di coordinamento tra lex fori e lex causae operanti innanzi al
giudice statale. 

Con riferimento al nostro ordinamento, merita di essere richiamata l’opinione
di Morelli 333, secondo cui il criterio discretivo tra lex fori e lex causae quanto ad ef-
fetti sostanziali di atti processuali, si basa sulle ragioni, rispettivamente, di diritto
processuale o sostanziale ad essi sottesi.

L’autorevole studioso perviene così alla distinzione tra alcuni effetti sostanziali
disciplinati dalla lex causae, come l’effetto interruttivo istantaneo ex art. 2943 c.c.,
ed altri effetti sostanziali, che invece sarebbero disciplinati dalla lex fori, in quanto
stabiliti in attuazione del principio processuale per il quale la durata del processo
non deve tornare a danno di chi ha ragione.

In particolare, Morelli riconduce a questa seconda categoria gli effetti in mate-
ria di interessi ex art. 1283 c.c. e di restituzione dei frutti da parte del possessore in
buona fede ex art. 1148 c.c. Non viene svolto, invece, alcun cenno all’effetto inter-
ruttivo permanente della prescrizione ex art. 2945 c.c., che peraltro, seguendo la
logica dell’A., dovrebbe essere disciplinato anch’esso dalla lex fori, in quanto cer-
tamente motivato da ragioni processuali. 

L’aspetto che non convince dell’impostazione dell’A. è il corollario di ritenere
applicabile la lex causae per la disciplina dell’effetto interruttivo istantaneo e la lex
fori per quella relativa all’effetto interruttivo permanente della prescrizione. 

Invero, si tratta di due effetti che incidono su uno stesso diritto sostanziale ed
anzi, in alcuni ordinamenti, come quello tedesco, ricondotti all’unitaria figura del-
la sospensione (Hemmung).

Più convincente ci pare l’individuazione del criterio di collegamento sulla base
delle singole fattispecie normative.

Con riferimento all’effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, abbiamo
già avuto occasione di dare preferenza alle teorie dottrinali, che lo riconducono
alla domanda giudiziale non quale atto di costituzione in mora, quanto nella sua
veste di atto di affermazione del diritto sostanziale in giudizio nei confronti del-
l’altra parte – con conseguente rilievo attribuito al momento di notificazione del-
la domanda a quest’ultima 334 –. L’autonomia di questa fattispecie rispetto alla li-
tispendenza ed all’esito del processo induce a ricondurre detto effetto alla lex
causae. 

Più complessa è la questione con riferimento all’effetto interruttivo permanen-



335 Cfr. STAUDINGER, sub § 194 BGB, in Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einfüh-
rungsgesetz und Nebengesetzen, Berlin, 1995, p. 40: l’A., fatto salvo il limite dell’ordine pubblico, giun-
ge alla stessa conclusione del testo dalla prospettiva del giudizio radicato in Germania, riconoscendo
l’applicazione della disciplina sostanziale italiana sulla prescrizione. Nel senso dell’applicazione della
lex causae straniera, implicitamente, anche LALIVE-POUDRET-REYMOND, Le droit de l’arbitrage interne
et international en Suisse, cit., p. 85.

336 V. invece, per la diversa soluzione adottata in Inghilterra con il Limitation Act del 1984, che
rinvia anche per i profili processuali alla lex causae straniera, recependo una nozione allargata di «re-
levant limitation law», supra, nota 70.

337 Nelle controversie immobiliari internazionali compromesse in arbitri, peraltro, non riteniamo
che le parti possano derogare alla giurisdizione italiana in favore di arbitrato straniero ex art. 4 della
legge n. 218/1995 per controversie relative a beni immobili siti in Italia. Una tale limitazione al pote-
re delle parti di fissare liberamente la sede arbitrale deriva a nostro avviso dalla sussistenza della giu-
risdizione esclusiva italiana per controversie reali relative a beni immobili siti in Italia. Del resto, opi-
nando diversamente, sarebbe piuttosto problematico ammettere la trascrizione della domanda per ar-
bitrato estero nei nostri registri immobiliari, se si considera che non si potrebbe ottenere l’effetto pre-
notativo della trascrizione della domanda se non una volta trascritto il lodo straniero omologato, a se-
guito di giudizio di delibazione ex artt. 839-840 c.p.c. 
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te della prescrizione: si tratta di una fattispecie complessa, che resta di diritto so-
stanziale, ma i cui elementi costitutivi sono rappresentati dalla domanda giudizia-
le, da un lato, e dal relativo effetto costitutivo della litispendenza, dall’altro. Si trat-
ta di elementi, che rilevano quali fatti giuridici materiali, da determinare secondo
la lex fori 335. In particolare, la lex fori rileverà ai fini della determinazione, sia del
momento iniziale dell’effetto interruttivo permanente, sia di quello finale, dato dal
passaggio in giudicato formale della sentenza, in cui interviene la consunzione del-
la litispendenza 336.

Con riferimento agli altri effetti sostanziali della domanda, come l’art. 1283 c.c.
e l’art. 1148 c.c., non conveniamo con Morelli per l’applicazione della lex fori. Se è
vero che la loro ratio consiste nel non pregiudicare la parte che ha ragione, a causa
della durata del processo, non è meno vero che si tratta di fattispecie di immediata
valenza sostanziale, che semplicemente ha tra i propri elementi costitutivi non solo
la domanda, ma anche la sentenza finale di accoglimento. Ciò vale anche per gli ef-
fetti sostanziali in materia di trascrizione ex artt. 2652-2653 c.c., per i quali, peral-
tro, dato il regime di pubblicità dei registri immobiliari su cui si basano, non pos-
sono che essere soggetti alla lex rei sitae 337.

32. Segue. L’atto introduttivo del processo arbitrale ex art. 669-octies, quin-
to comma, c.p.c. negli arbitrati con profili di internazionalità: la proble-
matica individuazione della legge regolatrice degli effetti sostanziali della
litispendenza 

Alla luce delle osservazioni innanzi svolte, si coglie l’imprecisa stesura letterale
degli artt. 2943-2945 c.c. e degli artt. 2652-2653 c.c., là dove – come abbiamo già



338 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 3.
339 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 4.
340 Nella stessa Relazione al Progetto venne giustificato il mancato richiamo ai §§ 1044 ss. ZPO, in

quanto il nuovo § 209 n. 4 BGB poteva trovare applicazione anche in arbitrati stranieri con lex causae
tedesca.

341 Cfr. MORELLI, Diritto processuale civile internazionale, cit., p. 42.
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ampiamente sottolineato 338 – fanno riferimento non direttamente alla domanda
giudiziale in arbitrato, quanto all’atto introduttivo del processo arbitrale, con quel
tipico contenuto-forma. 

Nell’ipotesi di arbitrati disciplinati da leges fori straniere, nei quali debba tro-
vare applicazione la lex causae italiana anche ai fini degli effetti sostanziali della li-
tispendenza, diviene a maggior ragione imprescindibile aderire all’interpretazione
sistematica di queste norme, consentendo di ricondurre detti effetti in via imme-
diata all’editio actionis e così alla domanda fatta valere con l’atto notificato all’altra
parte, contente altresì la nomina del proprio arbitro e l’invito a nominare il secon-
do ai sensi del quinto comma dell’art. 669-octies c.p.c. Solo in questi termini è pos-
sibile riconoscere detti effetti sostanziali anche in capo ad atti iniziali di processi ar-
bitrali stranieri, che sono privi di quell’articolato contenuto-forma di cui all’art.
669-octies c.p.c.

Anche sotto questo profilo, la teoria della c.d. domanda arbitrale qualificata, già
sottoposta ad attento vaglio critico sotto altri aspetti 339, si rivela poco persauasiva.

In ogni caso, resta poco apprezzabile la stesura letterale delle norme introdotte
dall’art. 1 della legge n. 25/1994, destinata certamente a creare non indifferenti
questioni applicative, soprattutto negli arbitrati esteri. Sotto questo profilo, la
riforma intervenuta sulla disciplina della sospensione della prescrizione in Germa-
nia, ha introdotto una norma di migliore fattura, là dove si è avvalsa dell’espressio-
ne generica «inizio del processo arbitrale» ai fini della sospensione della prescri-
zione (§ 209 n. 4 BGB-N), proprio allo scopo – sottolineato nella Relazione 340 – di
rendere detta fattispecie di duttile applicazione alle variegate forme di introduzio-
ne del processo arbitrale, all’evenienza differenti da quelle previste dai nuovi §§
1044-1046 ZPO.

Nell’ipotesi inversa, in cui cioè la lex fori sia quella italiana e la lex causae stra-
niera, sarà comunque la legge italiana, in quanto unica legge processuale applica-
bile, a costituire il riferimento normativo per verificare se il primo atto di impulso
della parte sia idoneo ad introdurre il processo arbitrale, risultando in tal senso ne-
cessaria la compiuta formulazione della domanda arbitrale, unitamente alla nomi-
na del primo arbitro. La fattispecie generale di cui all’art. 669-octies c.p.c. rileverà
anche ai fini della produzione di alcuni effetti sostanziali, previsti dalla lex causae
straniera (come quello interruttivo permanente della prescrizione), condizionati al-
la pendenza del processo 341. Qui però si ripropone l’inadeguatezza del criterio si-
stematico seguito dal legislatore italiano, nel disciplinare l’atto introduttivo del



342 Cfr. sul coordinamento tra l’art. 810 c.p.c. e l’ultimo comma dell’art. 669-octies c.p.c., retro,
Cap. II, Sez. I, § 5.

343 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 4.
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processo arbitrale nell’art. 669-octies c.p.c. e non invece direttamente negli artt.
806 ss. c.p.c. Infatti, la parte straniera, poco incline ovviamente a svolgere inter-
pretazioni sistematiche di leggi processuali straniere, potrebbe erroneamente atte-
nersi alla sola disciplina del c.p.c. relativa all’arbitrato, che prevede quale primo at-
to di impulso della parte interessata a dar corso al giudizio il mero atto di nomina
di cui all’art. 810 c.p.c.: atto questo, tuttavia, attualmente idoneo esclusivamente ad
introdurre validamente il procedimento negoziale di costituzione del collegio, ma
non ancora a fondare la litispendenza arbitrale 342.

33. Clausola di salvaguardia della volontà delle parti e forme convenzionali
di introduzione del processo arbitrale 

Un’altra peculiarità del nostro sistema normativo, relativo all’introduzione del
processo arbitrale, è data dal fatto che l’art. 669-octies c.p.c. – evidentemente in ra-
gione del contesto normativo in cui è stato inserito – non prevede espressamente
una clausola di salvaguardia di forme convenzionali di introduzione del processo
arbitrale, che invece si ritrova in tutti i sistemi normativi innanzi ripercorsi, che be-
neficiano di una norma apposita sulla introduzione del processo arbitrale.

Ciò impone un ulteriore sforzo ermeneutico, volto ad una lettura sistematica
dell’art. 669-octies c.p.c. con l’art. 816-bis c.p.c. (art. 816 c.p.c. previgente), anche
al fine di determinare la scansione temporale degli effetti sostanziali della doman-
da arbitrale, che rivesta forme convenzionali.

Abbiamo già avuto occasione di manifestare le nostre perplessità nei confronti
dell’idea secondo cui la forma dell’atto introduttivo previsto dall’art. 669-octies
c.p.c. sarebbe comunque necessaria ed imposta alla parte, che intenda ottenere
l’effetto di impedire l’inefficacia della misura cautelare ottenuta ante causam (sia
pur ormai solo di natura conservativa, giusta il nuovo sesto comma introdotto dal-
la legge n. 80/2005), ovvero gli effetti sostanziali in materia di prescrizione e tra-
scrizione 343.

A noi pare preferibile ritenere che le parti possano liberamente discostarsi dal
«rito arbitrale» previsto dalla legge, giusta il disposto dell’art. 816-bis c.p.c., senza
perdere il beneficio degli effetti di cui all’art. 669-octies c.p.c. ed in materia di tra-
scrizione e prescrizione. 

Si tratta soltanto di verificare di volta in volta l’idoneità del modello convenzio-
nale prescelto a soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per la produzione di alcu-
ni effetti della litispendenza. 

Ci riferiamo, innanzitutto, all’ipotesi in cui si renda necessario individuare una



344 Abbiamo già avuto occasione di puntualizzare nell’analisi del coordinamento tra l’atto di no-
mina di cui all’art. 810 c.p.c. e l’atto introduttivo del processo arbitrale di cui all’art. 669-octies c.p.c.
che, se è ormai esplicitamente prevista nel novellato art. 810 c.p.c. la facoltà della parte di provvedere
alla sola notificazione «per iscritto» dell’atto di nomina, la notificazione a mezzo di ufficiale giudizia-
rio dell’atto introduttivo ai fini di impedire l’inefficacia di una misura cautelare ottenuta ante causam
non ammette equipollenti, tra cui il mero invio mediante raccomandata. V. infra, nel testo.

345 In senso conforme, BORGHESI, La domanda di arbitrato, cit., p. 916.
346 Con riferimento invece alla notificazione dell’atto di nomina all’altra parte ex art. 810 c.p.c. se-

paratamente ed anteriormente alla proposizione della domanda, la novellazione della norma da parte
del d.lgs. n. 40/2006, che ha previsto la notificazione «per iscritto», ha sopito ogni dubbio in ordine
alla necessità della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario anche ai fini dell’individuazione del
dies a quo per l’istanza al Presidente del Tribunale di cui all’ultimo comma dell’art. 810 c.p.c. (cfr.
RUFFINI, sub art. 810 c.p.c., in C.p.c. commentato, diretto da Consolo, cit., III, p. 5785; nel regime an-
teriore, cfr., nel senso della necessità della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, tra gli altri,
MIRABELLI-GIACOBBE, Diritto dell’arbitrato, cit., p. 38; PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 381 s.;
App. Trieste, 24 maggio 1991, n. 212, in Riv. arb., 1992, p. 488 s.). Sulla natura meramente dilatoria
di questo termine a carico della parte che intende avvalersi del procedimento di nomina giudiziale, v.,
se vuoi, i nostri rilievi in MURONI, Alcune riflessioni sulla natura del termine di venti giorni per la no-
mina del secondo arbitro ai sensi dell’art. 810, primo comma, c.p.c., nota parzialmente adesiva a Cass. 2
dicembre 2005, n. 26257, in Corr. giur., 2006, p. 1554 s.
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data certa per l’instaurazione del giudizio arbitrale, come quando viene ottenuta
una misura cautelare ante causam. Infatti, in tal caso si tratta di verificare il rispet-
to del termine (ora) di sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del-
l’ordinanza che concede la misura cautelare, ai sensi dell’art. 669-novies c.p.c. Il
modello normativo di atto introduttivo dell’arbitrato previsto dall’art. 669-octies
c.p.c. soddisfa questa esigenza, attraverso la previsione della notificazione, da in-
tendersi in senso tecnico, quale notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario 344. 

Ecco allora che si pone la questione del rispetto di questo termine di decaden-
za, là dove le parti abbiano previsto forme alternative di comunicazione dell’atto
introduttivo. Questa problematica si pone soprattutto per i c.d. arbitrati ammini-
strati, molti dei quali prevedono la forma del deposito dell’atto iniziale presso l’isti-
tuzione permanente o l’invio a mezzo di fax o raccomandata. Peraltro, anche nella
prassi degli arbitrati ad hoc sono diffuse clausole compromissorie, che prevedono
meccanismi deformalizzati di comunicazione dell’atto iniziale all’altra parte.

Ebbene, con riferimento agli arbitrati amministrati, non si può riconoscere al-
l’istituzione una funzione pubblica di certificazione della data del deposito. In or-
dine alla data di inizio del processo arbitrale ai fini dell’effetto di cui all’art. 669-oc-
ties c.p.c., riteniamo che l’istituzione si debba avvalere di un notaio, che attesti la
ricezione dell’atto introduttivo. In mancanza, la notificazione mediante ufficiale
giudiziario presso l’istituzione permanente risulta essere l’unica alternativa spendi-
bile, per provare che il deposito dell’atto presso l’istituzione sia avvenuto nel ter-
mine prescritto dalla legge 345. Rilievo questo, che vale a maggior ragione per gli ar-
bitrati ad hoc 346.

Merita qui di essere chiarito anche il coordinamento tra l’art. 2658 c.c. e le for-
me convenzionali di introduzione del processo.



347 Cfr. in proposito, BORGHESI, La domanda di arbitrato, cit., p. 915.
348 V. retro, Cap. I, § 3.
349 Inoltre, v’è da credere che l’art. 2658 c.c. faccia riferimento alla notificazione dell’atto intro-

duttivo in quanto tutte le controversie in materia immobiliare rientrano nell’ambito del rito ordinario,
modellato sulla notificazione dell’atto di citazione.

350 Cfr. retro, Cap. I, § 6.
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Questa norma impone al secondo comma che ai fini della trascrizione occorre
«presentare copia autentica del documento che la contiene munito della relazione
di notifica». Al riguardo, si precisa che la prescritta formalità della notificazione è
funzionale a certificare l’autenticità della conformità della copia all’originale da
parte dell’ufficiale giudiziario 347, mentre non va intesa nel senso che gli effetti del-
la trascrizione della domanda presuppongano la conoscenza dell’altra parte. Infat-
ti, in conformità a quanto abbiamo avuto occasione di osservare relativamente al-
l’art. 111 c.p.c. 348 – che a sua volta fa salve le norme in materia di trascrizione del-
la domanda –, non si tratta di effetti da ricondurre all’instaurazione del contrad-
dittorio con l’altra parte, poiché la conoscenza in concreto di quest’ultima della
pendenza della lite non rileva ai fini della produzione degli effetti di trascrizione 349. 

Pertanto, la parte in un arbitrato amministrato, che intenda trascrivere la do-
manda per beneficiare dei relativi effetti, potrà presentare al conservatore una co-
pia dell’atto depositato presso l’istituzione permanente, ma ancora una volta a con-
dizione che vi sia l’intervento di un notaio o dell’ufficiale giudiziario, con funzioni
pubbliche di certificazione della conformità della copia. Questa è la sola ragione
che rende preferibile, in generale, che ai fini della trascrivibilità della domanda ar-
bitrale la parte sia invitata dalla stessa istituzione permanente a far pervenire l’atto
mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. 

Al di fuori dei due casi innanzi visti, per i quali la forma ufficiale di comunica-
zione dell’atto iniziale del processo non ammette equipollenti, non vediamo ragio-
ne per non riconoscere l’applicabilità di altre e più snelle forme di comunicazione
dell’atto introduttivo, come l’invio mediante raccomandata e finanche mediante
fax.

Nel momento in cui l’atto viene ricevuto dall’istituzione permanente e conten-
ga la compiuta estrinsecazione della editio actionis – anche senza l’indicazione del-
le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, che ben potran-
no essere articolate in un momento successivo –, certamente il processo potrà dir-
si costituito. Tuttavia, l’instaurazione differita del contraddittorio con l’altra parte
non può che incidere sulla scansione temporale degli effetti della litispendenza. Si
ripresentano cioè, in questo caso, le stesse problematiche che abbiamo affrontato
con riferimento al rito del lavoro 350.

In particolare, gli effetti processuali della litispendenza – compreso l’impedi-
mento di un eventuale termine di decadenza – decorreranno dal momento del de-
posito dell’atto introduttivo presso l’istituzione, mentre con riferimento all’effetto
interruttivo della prescrizione si deve tenere a mente che si tratta di un effetto so-



351 Nell’arbitrato tedesco è stato agevole ritenere applicabile questa norma alle forme convenzio-
nali di introduzione del processo arbitrale mediante deposito dell’istanza arbitrale presso l’istituzione
permanente. Nella stessa Relazione al Progetto governativo sulla riforma della disciplina della pre-
scrizione venne osservato che, nella misura in cui il § 1044 ZPO ammette l’accordo delle parti per l’in-
troduzione del processo in un momento differente dalla ricezione dell’Antrag da parte del convenuto,
non deve comunque sussistere incertezza in ordine al periodo di inizio dell’effetto sospensivo della
prescrizione. Pertanto, anche nei casi di differenti forme convenzionali di introduzione del processo,
viene mantenuta la ricezione dell’Antrag, quale momento in cui si produce l’effetto sospensivo della
prescrizione, fatta salva l’applicazione del § 270 III Abs. ZPO, nel senso cioè di riconoscere all’even-
tuale deposito dell’Antrag presso l’istituzione permanente la prenotazione dell’effetto sospensivo, a
condizione che la notificazione al convenuto intervenga subito dopo. Cfr. la Relazione sub n. 11 § 204:
«… bei solchen Parteivereinbarungen keine Unsichterheit über den Zeitpunkt des Hemmungbeginns
entstehen kann. Denn auch in diesen Fällen ist der Hemmungsbeginn der Zeitpunkt des Empfangs des
Antrag, auch wenn dieser Zeitpunkt dann nicht dem Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens entspri-
cht». Il Bundesrat, invece, come già sottolineato, ritenne opportuno richiamare espressamente nel §
204 n. 11 il § 1044 ZPO, al fine di estendere la fattispecie della sospensione anche ai casi in cui le par-
ti, in forza della clausola di salvaguardia ivi prevista, abbiano convenuto quale momento iniziale del
processo arbitrale il deposito e ricezione dell’Antrag da parte di un terzo («Er erscheint daher vorzug-
swürdig, den Tatbestand des Hemmungseintritts zulässigen Individualvereinbarungen zum Verfahren-
sbeginn zu öffnen»). Secondo il Bundesrat il rischio ventilato dalla Commissione Governativa in ordi-
ne all’incertezza sul momento di produzione dell’effetto sospensivo della prescrizione, era contenuto,
poiché «wenn sich die Parteinen eines institutionalisierten Schiedsgerichts bedienen, dessen Schiedsver-
fahrensordnung die Frage des Verfahrensbeginns üblicherweise regelt». La Commissione ritenne prefe-
ribile riconoscere in questi casi l’applicazione del § 270 BGB. 

352 Cfr. PRIME-SCANLAN, The law of limitation, cit., p. 333, che analizza le possibili forme conven-
zionali di introduzione del processo arbitrale, segnalando che «the autonomy given to the parties to
agree when proceedings are to be commenced for the purposes of the arbitration inevitably gives rise to its
own difficulties of application. (…) A commontly used form is that the party seeking arbitration must
give notice of his claim to his opponent. If so, to be effective, a notice given pursuant to such a clause mu-
st give a clear and definitive indication that claim is indeed being made and contain sufficient details to
enable the defendant to understand the claim which he has to meet».
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stanziale, che la stessa legge intende ricondurre all’affermazione del diritto sostan-
ziale nei confronti dell’altra parte: come tale, destinato a prodursi solo dal momen-
to in cui l’attore, ovvero la stessa istituzione permanente, provveda a comunicare
l’atto al convenuto in arbitrato. Si tratta di una soluzione rigorosa, ma attualmente
inevitabile, data la mancanza di una norma equivalente a quella di cui al § 270
ZPO, che riconosce l’effetto «prenotativo» della sospensione della prescrizione dal
momento del deposito dell’atto iniziale innanzi al giudice statale, a condizione che
la notificazione al convenuto intervenga poco dopo 351.

Qualora il contenuto-forma dell’atto iniziale previsto in via convenzionale non
sia idoneo ad individuare il diritto sostanziale controverso mediante una compiuta
indicazione dell’editio actionis, riteniamo che non si possa parlare di litispendenza,
se non in termini meramente classificatori. Si tratterà di una fase procedimentale
meramente prodromica all’instaurazione in senso proprio del processo, che verrà
ad esistenza, con i relativi effetti processuali e sostanziali, solo nel momento della
formulazione della domanda della parte istante, nel quale possono anche essere
contestuali le domande della parte avversa 352. 



353 In senso conforme BERGER, Internationale Wirtschaftschiedsgerichtsbarkeit, Verfahrens – und
materiellrechte Grundprobleme im Spiegel moderner Schiedsgesetze und Schiedspraxis, cit., p. 264 e p.
266, nota 32, secondo cui la normativa processuale arbitrale non può in alcun modo intervenire sul di-
ritto sostanziale.
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A nostro avviso, non può essere assolutamente condivisa l’opinione dottrinale
secondo cui il modello legale previsto dall’art. 669-octies c.p.c. non possa essere
minimamente ritoccato dall’accordo delle parti nei suoi requisiti di forma-conte-
nuto, pena la sua nullità e finanche l’inammissibilità della domanda. Certamente,
come più volte messo in luce, il tenore letterale di questa norma (e con essa quella
degli artt. 2943-2945 e 2652-2653 c.c.) si rivela poco opportuno, là dove equipara
la domanda giudiziale all’atto tipico ivi previsto e non direttamente e più generica-
mente alla proposizione della domanda giudiziale fatta valere dalla parte innanzi
agli arbitri. Si tratta, tuttavia, di fattispecie che devono essere lette in via sistemati-
ca tra loro, unitamente all’art. 669-octies c.p.c.

Ci limitiamo a ribadire al riguardo che, se è vero che l’intento del legislatore ita-
liano sia stato quello di imporre alla parte, che propone la domanda, di provvede-
re contestualmente alla nomina del primo arbitro, ciò non toglie che si tratti di due
atti di parte autonomi e con funzioni ben distinte, la cui contestualità oltretutto di-
pende essenzialmente dal tipo di arbitrato scelto dalle parti. 

Il paradigma normativo nel c.p.c. è solo quello della composizione collegiale di
tre membri, di cui i primi due nominati dalle parti ed il terzo di comune accordo o,
in mancanza, dal Presidente del Tribunale (artt. 809-810 c.p.c.).

Non vediamo quindi ostacolo alcuno all’ammissibilità di un regolamento con-
venzionale, che preveda in un primo momento la costituzione dell’organo arbitrale
ed in un secondo momento la proposizione delle domande delle parti innanzi al-
l’organo costituito. Gli effetti della litispendenza saranno comunque e sempre da
vagliare sulla base del momento di proposizione delle domande giudiziali delle par-
ti, ma senza che una tale regolamentazione pattizia possa dirsi inficiata da nullità.

Per converso, l’eventuale norma convenzionale che fissa, anche a tutti gli effet-
ti, l’inizio del processo arbitrale in un momento anteriore, non avrà alcuna portata
precettiva per questo profilo, valendo esclusivamente ad altri effetti eventualmen-
te previsti dalle norme convenzionali organizzative del processo, come ai fini della
decorrenza di ulteriori termini processuali.

Alla luce di queste osservazioni, non appare felice la scelta del legislatore ingle-
se di riconoscere alle parti il potere di fissare in via convenzionale il momento ini-
ziale del processo anche ai fini della limitation (§ 1, section 14 Arbitration Act). Si
tratta, ad onor del vero, di una norma ritagliata solo sull’ordinamento inglese, ma
di dubbia valenza negli arbitrati non domestici. Per esempio, proprio nell’ordina-
mento italiano è ben noto che la disciplina relativa alla prescrizione sia espressa-
mente definita quale disciplina non derogabile dalle parti, che vantano esclusiva-
mente un potere di disposizione quanto ai relativi effetti estintivi, giusta il combi-
nato disposto degli artt. 2936 e 2937-2938 c.c. 353.



354 Cfr. in questo senso, ANDRIOLI, Commento, IV, cit., p. 824; CARNACINI, voce Arbitrato rituale,
cit., p. 888; PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 476; LA CHINA, L’arbitrato, cit., p. 75; ID., Le nullità
nei procedimenti arbitrali, cit., p. 326, con interessanti rilievi in merito alla rilevanza della violazione
del regolamento pattizio nella normativa della Convenzione di New York del 1958 e della Conven-
zione di Ginevra del 1961 su cui vedi infra, in nota. In giurisprudenza, tra le tante, Cass. 15 luglio
1992, n. 8595, in Arch. giur. oo. pp., 1992, I, p. 1460; Cass. 12 luglio 1979, n. 4020, in Foro it., 1979, I,
c. 2319, con nota di BARONE e in Giur. it., 1980, I, 1, p. 1965 con nota di LEVONI. In senso contrario,
invece, sia pur secondo una interpretazione che a noi pare contra legem – perlomeno prima della re-
cente novellazione della norma in questione, FAZZALARI, in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, La nuo-
va disciplina dell’arbitrato, cit., p. 105, secondo cui le parti potrebbero anche prevedere nullità diffe-
renti da quelle del processo statale; MARENGO, Lo svolgimento del processo nell’arbitrato, in Riv. arb.,
1997, p. 315; CECCHELLA, Disciplina del processo nell’arbitrato, cit., p. 215; GRASSO, Arbitrato e forma-
lismo, cit., p. 11, secondo cui l’art. 829, n. 7, c.p.c. non si occuperebbe minimamente delle forme con-
venzionali, la cui violazione determinerebbe un distinto motivo di nullità per violazione del principio,
a suo dire di ordine pubblico, di consensualità. 

355 Nel senso, cioè, che la volontà delle parti rileva solo in quanto richiama le forme del processo
ordinario, ma non anche le nullità ad esse relative, che sanzionerebbero automaticamente la violazio-
ne di dette forme: in questo senso, GRASSO, Arbitrato e formalismo, cit., p. 10; contra CECCHELLA, Di-
sciplina del processo, cit., p. 215; LA CHINA, Le nullità, cit., p. 314 che riconosce alle parti anche la li-
bertà di prevedere espressamente le nullità codificate per il procedimento ordinario; MANDRIOLI, Cor-
so, cit., III, p. 380.

356 Cfr. ancora REDENTI, voce Atti processuali civili, cit., p. 106, che rimarca il carattere generale
delle disposizioni del libro I del c.p.c. rispetto agli altri tre libri nel senso che il legislatore «ha forma-
ti così gruppi di processi, in ciascuno dei quali ha assunto come archetipo un determinato schema (or-
dinario), curato in tutti i suoi particolari, e per gli altri (speciali) si è limitato a disciplinare le varianti,
rinviando per il resto all’archetipo. Così le norme relative a quest’ultimo sono venute ad assumere va-
lore relativamente generale per tutto il gruppo (…) Anzi si è creduto di poter comporre un intero li-
bro su quelle che si potrebbero definire come ‘regole comuni o generali’, valide per ogni caso, do-

LA LITISPENDENZA ARBITRALE: PROFILI STRUTTURALI E GENESI DEL PROCESSO 191

34. Segue. Il divieto di fissare forme convenzionali a pena di nullità e le con-
seguenze della violazione di regole processuali convenute tra le parti. Il
nuovo art. 829, primo comma, n. 7, c.p.c.

Resta ancora da chiarire in quali termini la violazione delle forme convenziona-
li di introduzione del processo arbitrale e, più in generale, delle regole di svolgi-
mento del giudizio arbitrale, possa comportare delle nullità processuali, destinate
a ricadere sul provvedimento finale.

Al riguardo, conviene innanzitutto precisare che nel regime anteriore alla rifor-
ma del 2006, la libertà delle parti di fissare le regole di svolgimento del processo ar-
bitrale non poteva tradursi, giusta l’allora tenore letterale dell’art. 829, primo com-
ma, n. 7, c.p.c., nel potere di fissare delle forme convenzionali a pena di nullità 354.
Le parti potevano solamente rinviare eventualmente a quelle forme prescritte per il
giudizio ordinario e, là dove queste ultime fossero prescritte a pena di nullità, tale
sarebbe stato il loro regime anche nell’arbitrato 355.

Questi referenti normativi confermavano l’operatività del principio di tipicità
delle nullità degli atti processuali di cui all’art. 156, primo comma, c.p.c., la cui va-
lenza generale trovava una lucida conferma 356. 



vunque esso si presenti» tra cui per l’appunto il titolo di chiusura del libro I relativo agli atti proces-
suali. Sugli atti processuali, cfr. FAZZALARI, Istituzioni, cit., p. 438.

357 Cfr. tra i tanti, LA CHINA, voce Norma (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, p.
420; v. VULLO, sub art. 121 c.p.c., in C.p.c. commentato, diretto da Consolo, cit., I, p. 1144 s.

358 Nel senso che la libertà di forme di cui all’art. 121 c.p.c. deve essere intesa non in senso asso-
luto, ma in funzione del raggiungimento dello scopo, per cui il principio che sta alla base degli atti
processuali civili «non è tanto il principio della libertà delle forme, quanto il principio della loro stru-
mentalità, cfr. CONSO, I fatti giuridici processuali penali, cit., p. 109, nota 70; cfr. MONTESANO, Que-
stioni attuali su formalismo, antiformalismo e garantismo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1990, p. 1 s. in
cui lo studioso, nel ripercorrere i due principi fondamentali in materia di atti processuali, intravede
nel principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo la strumentalità delle forme nel
processo (artt. 121 e 156, secondo e terzo comma, c.p.c.) e la funzione di garanzia per le parti svolta
dalle forme, che si desume dalla generale non rilevabilità officiosa del vizio, ma conseguente all’ini-
ziativa della parte nel cui interesse è stabilito un requisito formale (art. 157, primo e secondo com-
ma, c.p.c.)». 

359 Cfr. PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 480 e II, pp. 233-234, favorevole all’applicazione dei
principi generali di cui all’art. 156 c.p.c. e in particolare al principio del raggiungimento dello scopo
cui devono tendere comunque anche gli atti del processo arbitrale. Conf. CALIFANO, Le vicende del lo-
do, in Diritto dell’arbitrato rituale, cit., p. 311 s. 

La recente novella ribadisce il principio di libertà di forme processuali di cui al nuovo art. 816-bis
c.p.c. (che riprende il tenore letterale dell’attuale art. 816 c.p.c., anche sotto il profilo del principio del
contraddittorio, peraltro avvalendosi di una formula più completa, là dove dispone che gli arbitri de-
vono attuare in ogni caso questo principio, concedendo alle parti «ragionevoli ed equivalenti possibi-
lità di difesa»).
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Reagiva bene a questo inquadramento l’unanime interpretazione giurispru-
denziale e dottrinale del principio consensualistico di cui all’allora vigente art.
816 c.p.c., quale principio di libertà delle forme processuali nell’arbitrato, che
sembrava rievocare – ed in un certo senso rendere vitale – la generale portata del
principio di cui all’art. 121 c.p.c., che invece, come è noto, nel processo ordina-
rio viene inciso – fino quasi a sfumare del tutto – dall’estrema tipizzazione degli
atti 357.

Ciò non escludeva, peraltro, che la libertà di forme nel processo di cui all’art.
121 c.p.c. andasse comunque intesa in funzione del raggiungimento dello scopo 358,
e quindi alla luce dell’altro fondamentale principio generale in materia, che ritro-
vava nel combinato disposto dell’art. 816, terzo comma, c.p.c. e dell’art. 829, pri-
mo comma, n. 9, c.p.c. la miglior testimonianza della sua operatività anche nell’ar-
bitrato 359.

Pertanto, nel regime previgente la violazione di regole convenzionali, relative al-
la forma-contenuto degli atti del processo arbitrale, non comportava alcuna nullità
processuale, anche se appositamente prevista dal regolamento convenzionale, a
meno che non incidesse sullo scopo dell’atto, ovvero sul rispetto del contradditto-
rio, oppure si fosse trattato della violazione di forme prescritte a pena di nullità nel
giudizio ordinario, richiamate per relationem dalle parti.

Al di fuori di queste ipotesi, era piuttosto difficile intravedere un vizio idoneo a
riflettersi sull’atto decisorio finale, soprattutto alla luce dei relativi motivi tassativi
di nullità ex art. 829 c.p.c. In sostanza, si trattava semmai di una mera irregolarità



360 L’art. V, § I, lett. d) della Convenzione di New York del 1958, infatti, prevede come causa osta-
tiva al riconoscimento di lodo straniero «la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura di arbi-
trato non è stata conforme a quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, non è stata confor-
me alla legge del Paese in cui l’arbitrato ha avuto luogo»; con tecnica normativa più articolata, ma si-
mile, l’art. IX § I, sub lett. d) della Convenzione di Ginevra del 1961, in cui è previsto come motivo di
diniego dell’exequatur il caso in cui «la procedure d’arbitrage n’a pas été conforme a la convention des
parties ou, a défault de convention, aux dispositions de l’article IV de la présente Convention». Per
un’interpretazione che esclude il maggior rigore di questo sistema convenzionale rispetto a quello in-
terno del c.p.c., nel senso che «tutto rifluirà o in regole di rispetto del contraddittorio o in regole sui
poteri, specie istruttori, degli arbitri cfr. LA CHINA, Le nullità nei procedimenti arbitrali, cit., p. 326,
che esclude giustamente che possano divenire «rilevanti come cagione di nullità meri vizi formali di
singoli atti».

361 L’art. 812 c.p.c., a seguito della legge n. 40/2006, si limita a fissare, quale limite negativo al
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dell’atto difforme dal contenuto-forma fissato dalla norma convenzionale. Del re-
sto, è buona ratio sottesa al vigore del principio di tipicità delle forme, evitare che
le parti in arbitrato possano condizionare la validità del lodo a meri requisiti tuzio-
ristici di forma-contenuto degli atti. 

Ebbene, proprio sotto questo profilo, non pare apprezzabile la scelta del legi-
slatore del 2006 di riconoscere quale motivo di nullità del lodo la violazione di for-
me processuali convenute dalle parti «sotto espressa sanzione di nullità» ai sensi
del novellato art. 829, primo comma, n. 7. 

Peraltro, il rischio che per la mancanza di requisiti formali degli atti processua-
li, richiesti concordemente a pena di nullità, possa essere inficiato l’intero giudizio,
viene temperato dall’inciso previsto dalla norma, che fa salva la eventuale sanato-
ria. Ciò significa, innanzitutto, che tutte le forme convenzionali previste a pena di
nullità sono comunque nullità sanabili.

Inoltre, il principio del raggiungimento dello scopo dell’atto, a nostro avviso, è
destinato a mantenere un ruolo centrale anche in questo nuovo contesto normati-
vo, così come gli altri principi enunciati dagli artt. 157 e 159 c.p.c., di cui certa-
mente le parti non potrebbero validamente escludere l’applicazione. In sostanza,
anche per le nullità processuali introdotte in via convenzionale, i principii fonda-
mentali delineati dal legislatore nel libro I del c.p.c. sono destinati a trovare piena
applicazione.

Al di là di questi aspetti, non c’è dubbio che il potere delle parti di fissare le re-
gole processuali, cui si devono attenere gli arbitri, costituisca una caratteristica fon-
damentale dell’arbitrato. Ciò, del resto, trova riscontro nell’art. V, § I, sub d) della
Convenzione di New York del 1958 e nell’art. IX, § 1, sub d) della Convenzione di
Ginevra del 1961 360. 

Ebbene, se si prescinde dai casi in cui vengano concordemente pattuite a pena
di nullità le forme degli atti processuali, si tratta di chiarire ancora se, più in gene-
rale, la violazione di regole di svolgimento del processo possa comunque integrare
un vizio processuale che incida sulla validità del lodo. 

In particolare, riteniamo che possano assumere rilevanza i casi in cui le parti
amplino i motivi di incapacità degli arbitri di cui all’art. 812 c.p.c. 361, ovvero fissi-



potere di essere arbitro la incapacità di agire, senza riprendere il disposto del primo comma della
norma previgente, che ammetteva all’ufficio arbitrale arbitri sia italiani sia stranieri. Ciò non toglie,
però, che le parti possano convenire ancor oggi – come potevano anche prima, derogando al primo
comma dell’at. 812 c.p.c. – che gli arbitri da nominare siano esclusivamente di una determinata na-
zionalità. Ebbene, mentre l’incapacità di agire dell’arbitro integra una nullità insanabile e motivo di
impugnazione del lodo ai sensi del n. 3 dell’art. 829, primo comma, c.p.c., la violazione di una nor-
ma pattizia relativa alla nomina di soli arbitri italiani o stranieri, al n. 2. Cfr. per alcuni spunti in tal
senso, già prima della riforma dell’art. 812 c.p.c., LA CHINA, Le nullità nei procedimenti arbitrali,
loc.cit. 

362 Non è pacifico a quale categoria ricondurre la violazione della collegialità delle operazioni
arbitrali: nel senso del vizio di cui al n. 2 dell’art. 829 c.p.c. in quanto attinente alla costituzione
del giudice, App. Milano, 25 ottobre 1945, in Riv. dir. proc., 1946, II, p. 190 s. con nota critica di
CARNELUTTI, Nullità di lodo per istruzione eseguita da alcuni arbitri senza delegazione, secondo il
quale invece si tratta di un vizio relativo alla forma del procedimento. In senso adesivo all’autore-
vole studioso, CARNACINI, voce Arbitrato rituale, cit., p. 885, che esclude l’opponibilità della nul-
lità degli atti istruttorii, compiuti da uno degli arbitri senza delegazione ma su istanza concorde
delle parti, in quanto la parte vi ha dato causa o vi ha rinunciato tacitamente ex art. 157, terzo com-
ma, c.p.c. 

363 Cfr. MENCHINI, Impugnazioni del lodo «irrituale», cit., p. 855.
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no regole relative alla conformazione collegiale o individuale dei poteri dell’organo
decidente. 

L’atto processuale posto in essere – pur nel rispetto del contraddittorio – da un
solo arbitro, in violazione della regola convenzionale della collegialità, rileva sotto
il profilo della legittimazione al compimento dell’atto da parte degli arbitri incari-
cati, traducendosi certamente in un vizio del procedimento: tuttavia, si è sempre
discusso in ordine a quale motivo di nullità del lodo si debba ricondurre questo vi-
zio 362. 

Se la violazione della collegialità nella fase di deliberazione del lodo è contem-
plata quale motivo di nullità ex art. 829, primo comma, n. 5, c.p.c., non è invece
così agevole ritenere che questa violazione nel compimento di atti interinali, come
in sede di ammissione o di assunzione delle prove, sia riconducibile al motivo di
invalidità del lodo di cui al n. 7. Questa norma, infatti, specie dopo la recente
riforma che l’ha interessata, non attiene a qualunque error in procedendo, ma solo
alla violazione di norme processuali convenute dalle parti a pena di nullità e non
sanate.

Al riguardo, peraltro, completa la disciplina delle nullità processuali il nuovo
disposto dell’art. 829, secondo comma, c.p.c., il quale, nell’introdurre, similmente
all’art. 829, primo comma, n. 7, c.p.c., la c.d. clausola di sanatoria, richiamadosi im-
plicitamente ai principi di cui all’art. 157 c.p.c., fa riferimento generico alla «viola-
zione di una regola che disciplina lo svolgimento del processo arbitrale». 

È stato giustamente osservato, in proposito, che la lettura combinata di que-
ste due norme rende ormai indiscutibile che per tutte le nullità processuali, siano
esse formali o extraformali, grava comunque sulla parte che non ha dato causa al-
la nullità, l’onere di tempestiva eccezione in seno allo stesso procedimento arbi-
trale 363. 
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In ragione di ciò, anche l’eventuale nullità dell’atto degli arbitri compiuto in
violazione della regola della collegialità sarebbe comunque sanabile in base ai prin-
cipi generali di cui agli artt. 156, terzo comma (per raggiungimento dello scopo) e
157, secondo comma (per convalidazione soggettiva) c.p.c. e non invece insanabi-
le quale vizio relativo direttamente alla costituzione del giudice.





CAPITOLO III

LA LITISPENDENZA ARBITRALE: PROFILI
FUNZIONALI ED ESITI DEL PROCESSO

SEZIONE I

GLI EFFETTI PROCESSUALI DELLA LITISPENDENZA
ARBITRALE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’applicazione dell’art. 5 c.p.c. al processo arbitrale: la distin-
zione tra compromettibilità della lite ed invalidità dell’accordo arbitrale ai fini del suo coor-
dinamento con il principio tempus regit actum. – 3. Segue. I regimi transitorii: l’art. 27 del
d.lgs. n. 40/2006. – 4. Segue. Il regime transitorio nella disciplina dell’arbitrato societario. –
5. Segue. Le modifiche dei regolamenti delle istituzioni arbitrali permanenti: il nuovo art.
832 c.p.c. – 6. Processi pendenti de eadem re innanzi agli arbitri ed al giudice statale. Coor-
dinamento delle due tutele tra favor arbitratus e garanzia del diritto di azione. – 7. Segue.
L’effetto impeditivo della litispendenza e la sua correlazione con l’effetto di ne bis in idem
nell’arbitrato. – 8. Segue. L’esclusione dell’effetto impeditivo della litispendenza nel nuovo
art. 819-ter c.p.c. Risvolti problematici. – 9. Successione nella res litigiosa ex art. 111 c.p.c.
nell’arbitrato (e successione a titolo universale ex art. 110 c.p.c.): il nuovo ultimo comma
dell’art. 816-quinquies c.p.c. di cui al d.lgs. n. 40/2006. – 10. Segue. A) Le tesi di matrice ne-
goziale: la successione nell’accordo arbitrale quale vicenda sostanziale in cui si risolve il fe-
nomeno – privo di rilevanza processuale – del trasferimento del diritto in pendenza del giu-
dizio arbitrale. Rilievi critici e smentita di queste tesi alla luce del nuovo terzo comma del-
l’art. 816-quinquies c.p.c. – 11. Segue. B) La tesi di Redenti: il subingresso automatico del
successore nell’accordo compromissorio e nel processo. – 12. Segue. C) La tesi di Carnaci-
ni. – 13. Segue. D) L’applicazione dell’art. 111 c.p.c. all’arbitrato tra teoria della rilevanza e
teoria della irrilevanza: critica alla tesi di Cavallini alla luce del caso clinico della cessione di
credito. – 14. Segue. E) La nostra opinione: rilevanza sistematica dell’ultimo comma degli
artt. 2652-2653 c.c. introdotto dalla novella del 1994 ai fini dell’applicabilità dell’ultimo
comma dell’art. 111 c.p.c. all’arbitrato. Prime riflessioni esegetiche sul nuovo terzo comma
dell’art. 816-quinquies c.p.c. – 15. Segue. La sostituzione processuale nel giudizio arbitrale:
l’applicazione del primo e del secondo comma dell’art. 111 c.p.c. all’arbitrato secondo la
teoria della rilevanza processuale. – 16. Segue. L’impossibilità di modificare la domanda in
capo all’avente causa che non sia subentrato nell’accordo compromissorio: il caso della ces-
sione di credito. – 17. Segue. Il potere di intervento (e di chiamata) dell’avente causa ed il
suo potere di impugnazione del lodo: l’applicabilità – con alcune doverose riserve – del ter-
zo comma dell’art. 111 c.p.c. – 18. Sintesi sugli effetti della litispendenza arbitrale: affinità
e differenze rispetto alla pendenza del giudizio statale. Il divieto di domande nuove nel pro-
cesso arbitrale. – 19. Strumenti di tutela contro la durata del procedimento negoziale per
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arbitrato libero: l’inesistenza della domanda giudiziale esclude l’applicazione per analogia
delle fattispecie sostanziali e processuali poste a presidio dell’azione contro la durata del
processo. – 20. Segue. Novità normative in materia di misure cautelari nell’arbitrato libero:
il nuovo art. 669-quinquies c.p.c. – 21. Segue. Strumenti alternativi di tutela contro la dura-
ta del procedimento nelle controversie immobiliari deferite ad arbitri liberi. La trascrizione
del sequestro giudiziario: critica. – 22. Segue. La trascrizione della domanda di verificazio-
ne ex art. 2652, n. 3, c.c. ai fini della trascrivibilità del contratto preliminare. – 23. Segue.
L’applicazione all’istanza arbitrale (autenticata) della disciplina relativa alla trascrizione del
contratto preliminare: una efficace terza via de jure condendo.

1. Premessa 

L’indagine condotta sulla litispendenza dal punto di vista strutturale, ovvero dal
punto di vista della nascita del rapporto processuale tra parti e giudice arbitrale, ha
risaltato la figura della domanda, quale atto di impulso della parte all’esercizio del-
la funzione decisoria degli arbitri e la cui proposizione determina la genesi del pro-
cesso. Al contempo, lo studio degli effetti sostanziali della litispendenza ha rivela-
to come l’esigenza di preservare, anche nell’arbitrato, il diritto delle parti ad una
decisione di merito sia stata avvertita dai principali ordinamenti nazionali fin dal
momento in cui viene compiuto l’atto introduttivo, anche qualora l’organo deci-
dente non si sia già in concreto incardinato nel processo.

Abbiamo così avuto modo di ritrovare nell’arbitrato quella nozione diversifica-
ta di litispendenza, delineata nel primo capitolo, che nasce semplice, per poi evol-
vere verso la pienezza dei poteri decisori degli arbitri sull’oggetto del giudizio.

Si tratta, ora, di entrare nella dinamica del processo introdotto dalla domanda
arbitrale, al fine di verificare quali istituti previsti dal c.p.c. per il processo statale
di cognizione possano trovare applicazione nell’arbitrato, in quanto volti a garanti-
re quella stabilità di svolgimento naturale del processo, che abbiamo avuto occa-
sione di sottolineare nella parte introduttiva, in sede di approfondimento degli ef-
fetti processuali della litispendenza (c.d. stabilisierende Wirkungen).

Intendiamo cioè verificare se quella nozione allargata di litispendenza in senso
funzionale, ben delineata con riferimento al processo statale di cognizione, possa
dirsi appropriata anche con riferimento alla pendenza del giudizio arbitrale o se,
invece, siano connaturati al processo arbitrale altri meccanismi, schiettamente ne-
goziali e basati sulla fisiologica collaborazione tra parti ed arbitri, ma di esaustiva
ed equivalente funzione. In tale seconda eventualità, peraltro, potremo evidente-
mente parlare in ogni caso di litispendenza arbitrale in senso funzionale, sia pur pe-
culiare a questo tipo di processo.

Conviene in proposito premettere che nel regime anteriore alla novella del
1994, l’impossibilità di ritrovare in seno all’arbitrato un omologo della domanda
giudiziale non solo aveva inciso sulla peculiare configurazione della litispendenza
dal punto di vista genetico. Invero, la nozione di litispendenza dal punto di vista
funzionale, che abbiamo avuto modo di inquadrare nel capitolo introduttivo, qua-



1 Cfr. RICCI, voce Compromesso, cit., p. 132; ma anche PUNZI, Arbitrato e prescrizione, cit., pp. 9 e
13.

2 Cfr., in ordine agli effetti sostanziali della litispendenza, ancora PUNZI, Arbitrato e prescrizione,
loc. cit.; RICCI, voce Compromesso, cit., p. 131; e CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., p. 64.

3 Così SORACE, voce Litispendenza (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, p. 876; CO-
LESANTI, voce Litispendenza, cit., p. 983; oltre a CARNACINI, voce Arbitrato rituale, cit., p. 897; in sen-
so contrario, ACONE, Arbitrato e competenza, in Riv. arb., 1996, p. 239 s., nonché, all’esito di un’am-
pia riflessione, BOCCAGNA, L’impugnazione per nullità, cit., p. 279 s.

4 Cfr. CARNACINI, voce Arbitrato rituale, cit., p. 897, che però nel caso di cause connesse, ammet-
te la riunione solo se esse siano pendenti davanti ai medesimi arbitri.

5 REDENTI, voce Compromesso, cit., p. 807; CARNACINI, voce Arbitrato rituale, cit., p. 896; PUNZI,
voce Arbitrato (rituale e irrituale), cit., p. 18; CECCHELLA, L’arbitrato, cit., p. 100 s.

6 V. infra, § 9 ss.
7 In senso favorevole all’applicazione dell’art. 111 c.p.c. all’arbitrato, a seguito della novella del

1994, SALVANESCHI, La domanda di arbitrato, cit., p. 645 s. e ID. L’arbitrato con pluralità di parti, Pa-
dova, 1999, p. 122; BORGHESI, La domanda arbitrale, cit., p. 901 s. e ID., La domanda di arbitrato, in
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le formula di sintesi per rappresentare in modo unitario tutti gli istituti – ed in pri-
mis gli effetti processuali e sostanziali della domanda – funzionali a tutelare l’azio-
ne contro la durata del processo, non sembrava potesse essere validamente recu-
perata con riferimento al giudizio arbitrale. Anche la dottrina orientata a ricono-
scere natura giurisdizionale all’arbitrato era consapevole della difficoltà de jure con-
dito di equiparare sotto questo profilo la pendenza del processo arbitrale alla liti-
spendenza nel processo innanzi all’autorità giudiziaria 1. 

Si noti, oltretutto, che questa conclusione destava perplessità nella dottrina più
attenta, ma solo in relazione alla inoperatività, in seno alla disciplina arbitrale, del-
le fattispecie sostanziali in materia di prescrizione e trascrizione di cui agli artt.
2943-2945 e 3952-2953 c.c. In proposito, si coglieva in effetti una lacuna nel siste-
ma – colmata solo con la novella del 1994 –, che menomava il rapporto di alterna-
tività, nel senso di equivalenza, della tutela arbitrale rispetto a quella statale 2.

Per contro, in ordine agli effetti processuali della litispendenza, la loro inopera-
tività nell’arbitrato riusciva persino coerente con il fondamento negoziale dato dal-
l’accordo compromissorio e con la natura privata del giudice investito della lite. È
in tal senso significativo che il primario effetto processuale della litispendenza di
cui all’art. 39 c.p.c. venisse escluso dalla quasi unanime dottrina nei rapporti tra
giudizio statale ed arbitrale de eadem re 3, con una timida apertura al caso di pro-
cessi paralleli innanzi a distinti collegi arbitrali 4. 

Allo stesso modo, i pochi Autori che affrontarono la questione della alienazio-
ne della res litigiosa in pendenza del processo arbitrale esclusero l’applicazione del-
l’art. 111 c.p.c. 5 – sia pur in base ad alquanto diversificate le ragioni, che avremo
modo di ripercorrere ex professo tra breve 6 –. Solo a seguito della riforma del 1994
si accentuò l’interesse al tema, evidentemente alla luce dell’introduzione di una fi-
gura omologa alla domanda giudiziale, che indusse molti Autori ad affermare la
piena applicazione dell’art. 111 c.p.c. 7. Tuttavia, ancora una parte della dottrina



Arbitrato a cura di CARPI, cit., p. 217 s.; LUISO, Diritto processuale civile, cit., IV, p. 342. Peculiare, in-
vece, la tesi di CAVALLINI, L’alienazione della res litigiosa nell’arbitrato, cit., p. 156 s. Sul tema, v. infra,
§ 10 s.

8 Cfr. LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, cit., p. 79; CARPI-ZUCCONI GALLI FONSECA,
sub art. 806 c.p.c., in Arbitrato, a cura di CARPI, cit., p. 41 s.; cfr. anche DELLA PIETRA, in Diritto dell’ar-
bitrato rituale, a cura di VERDE, cit., p. 161.

9 Cfr. REDENTI, voce Compromesso, cit., p. 806; ANDRIOLI, Commento, cit., IV, p. 861; SATTA,
Commentario, cit., IV, 2, sub art. 816, p. 278; MICHELI, Sospensione, interruzione ed estinzione, cit., p.
20; CARNACINI, voce Arbitrato rituale, cit., p. 896. Il nuovo art. 816-sexies c.p.c. introdotto dal d.lgs. n.
40/2006 non prevede più la proroga del termine, bensì la sospensione facoltativa del processo da par-
te degli arbitri, tenuti ad «… assumere le misure più idonee a garantire l’applicazione del contradditto-
rio ai fini della prosecuzione del giudizio». Tale disciplina confermerebbe l’inoperatività della interru-
zione del processo di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c. V. infra, più ampiamente su questo punto, Cap. III,
Sez. II.

10 V. retro, Cap. I, § 3.
11 Come già accennato (v. retro, Cap. I, § 12), anche la recente novella di cui al d.lgs. n. 40/2006,

che pur ha introdotto una serie di norme relative al processo arbitrale (v. i nuovi artt. 816 ss. c.p.c.),
non ha inciso su questo profilo, lasciando al potere regolamentare delle parti ed al potere discrezio-
nale degli arbitri secondo opportunità la scansione temporale del processo.

12 Cfr. BOCCAGNA, In tema di giurisdizione e competenza sopravvenute (anche con riferimento all’ar-
bitrato), nota a Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5299, Cass. 22 aprile 1997, n. 3474, App. Roma, 23
settembre 1996, in Foro it., 1997, c. 2880 s.; CAPPONI, Arbitrato e perpetuatio jurisdictionis, in Riv. dir.
proc., 2005, p. 260 s.; IZZO, Mutamenti dello stato di fatto o di diritto vigente al momento della doman-
da e litispendenza arbitrale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 119 s.
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continuò a sottolineare la prevalenza della questione della successione nell’accordo
arbitrale, contestuale al trasferimento della res litigiosa, rispetto all’esigenza di per-
petuatio legitimationis sottesa all’art. 111 c.p.c. 8. 

Non è mai stato neppure pacifico che la morte di una delle parti producesse la
successione nel processo ex art. 110 c.p.c. e la sua interruzione: l’argomento con-
trario veniva tratto dall’art. 820 c.p.c., ai sensi del quale quest’evento produceva la
proroga del termine di pronuncia del lodo, per consentire il coinvolgimento degli
eredi o del rappresentante dell’incapace, implicitamente escludendo il temporaneo
arresto del processo 9.

Con riferimento, poi, al vincolo delle parti all’oggetto del giudizio, quale ulte-
riore effetto processuale della litispendenza cui si riconduce anche il divieto di mu-
tatio libelli 10, la mancanza di un regime normativo che scandisse i ritmi del pro-
cesso, a fronte del disposto dell’art. 816 c.p.c., ha sempre indotto la dottrina a rite-
nere che le parti fossero ammesse a proporre anche domande nuove, oltre che mu-
tamenti di quelle originariamente proposte, fatto salvo il diritto dell’altra parte a
dire e contraddire sulla nuova pretesa 11.

Le peculiarità dell’arbitrato hanno evidentemente inciso sul disinteresse della
dottrina anche in ordine alla possibile applicazione del principio della perpetuatio
jurisdictionis ac competentiae di cui all’art. 5 c.p.c., che solo di recente è stato stu-
diato nel suo rapporto con l’arbitrato 12. In effetti, questo principio processuale po-
trebbe essere considerato assorbito dall’altro, di matrice sostanziale, del tempus re-



13 V. retro, Cap. I, nota 147.
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git actum, che opererebbe in relazione all’accordo arbitrale: per esempio, se muta
la disciplina della compromettibilità delle liti, il patto compromissorio stipulato an-
teriormente al nuovo regime normativo potrebbe ritenersi valido già solo in virtù
di detto principio sostanziale, a prescindere dal fatto che sia o meno già pendente
il processo. 

Ebbene, l’introduzione della figura della domanda arbitrale a seguito della no-
vella del 1994, da un lato, e l’esplicita attenzione da parte del legislatore del 2006
per alcuni di questi istituti, che abbiamo visto essere riconducibili nella loro ratio
alla nozione funzionale di litispendenza, non possono che stimolare il prosieguo
dell’indagine. In particolare, anche attraverso l’esegesi storica del nuovo art. 819-
ter, che esclude l’effetto principe della litispendenza ex art. 39 c.p.c. nell’arbitrato,
e dell’art. 816-quinquies c.p.c., che all’ultimo comma invece riconosce esplicita-
mente l’applicazione dell’art. 111 c.p.c., andremo ad inquadrare la nozione di liti-
spendenza nell’arbitrato dal punto di vista funzionale, ovvero dal punto di vista de-
gli strumenti normativi predisposti a presidio della tutela dell’azione esercitata me-
diante la domanda innanzi agli arbitri. 

Il completamento di questa indagine richiederà di studiare da vicino anche le
possibili crisi che il processo arbitrale può conoscere, deviando dal proprio svolgi-
mento normale e celere verso la tutela dei diritti sostanziali fatti valere dalle parti.
Sarà quella la sede più appropriata per vagliare l’operatività di meccanismi norma-
tivi, che abbiamo avuto occasione di ripercorrere con riferimento al processo ordi-
nario, funzionali a riportare anche il processo arbitrale nel suo fisiologico solco ver-
so il lodo di merito e che si impongono in forza del principio costituzionale di ef-
fettività della tutela dei diritti ex art. 24 Cost.: principio questo, la cui applicazione
nell’arbitrato ha costituito l’approdo della nostra indagine sull’ufficio arbitrale e
sul fondamento ex lege della funzione degli arbitri. 

Oltre all’analisi delle vicende anomale che può conoscere il processo arbitrale,
diviene urgente approfondire da vicino anche l’operatività nell’arbitrato di mecca-
nismi volti al superamento di impedimenti processuali, come l’ordine di integra-
zione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., e finanche di quelli funzionali a conser-
vare il potere di agire nuovamente in giudizio, nonostante la chiusura in rito del
processo innanzi agli arbitri. Ci riferiamo, sotto quest’ultimo profilo, alla rilevante
problematica relativa alla conservazione, almeno, degli effetti sostanziali della do-
manda arbitrale a fronte dell’invalidità dell’accordo arbitrale o della non compro-
mettibilità della lite, anche qualora non risulti concretamente spendibile l’applica-
zione della translatio judicii ex art. 50 c.p.c. (che, anzi, la recente novella ha espres-
samente escluso ai sensi del nuovo art. 819-ter c.p.c.). Invero, si tratta di una que-
stione in relazione alla quale certamente, come già abbiamo avuto occasione di sot-
tolineare 13, offre interessanti spunti la pronuncia della Consulta n. 77 /2007, là do-
ve la Corte ha evidenziato la necessità che il legislatore ordinario dia attuazione al



14 V. infra, in questo Cap., Sez. II, § 38.
15 Al contrario, non ha nulla a che vedere con questa nozione di competenza arbitrale il concreto po-

tere decisorio degli arbitri, delimitato come è dalle domande delle parti, e prima ancora dalle liti in con-
creto compromesse. Abbiamo infatti già avuto occasione di sottolineare l’improprietà dell’uso del ter-
mine «incompetenza» di cui alla rubrica dell’art. 817 c.p.c., che non attiene alla mancanza di potere de-
cisorio, quanto al diverso caso del vizio di esercizio del potere decisorio degli arbitri al di fuori dei peti-
ta (vizio di extrapetizione) ovvero per invalidità dell’accordo arbitrale. V. retro, Cap. II, Sez. II, § 19. 

Cfr. per il peculiare caso delle misure di embargo internazionale contro l’Iraq, che avrebbero re-
so indisponibili i diritti nascenti da contratti di costruzione di navi militari stipulati da società italiane,
App. Genova, 7 maggio 1994, in Riv. arb., 1994, p. 505 s. con nota di LA CHINA.
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principio di conservazione degli effetti della domanda proposta davanti a giudice
privo di giurisdizione.

2. L’applicazione dell’art. 5 c.p.c. al processo arbitrale: la distinzione tra
compromettibilità della lite ed invalidità dell’accordo arbitrale ai fini del
suo coordinamento con il principio tempus regit actum

L’esatto approccio alla questione relativa all’operatività o meno dell’art. 5 c.p.c.
nel processo arbitrale richiede, innanzitutto, di svolgere alcune doverose puntua-
lizzazioni, relative alla nozione di competenza arbitrale. Abbiamo già avuto occa-
sione di manifestare la nostra adesione alla tesi – giustamente invalsa in giurispru-
denza prima dell’overruling delle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 527/2000 –
che riconduce il rapporto tra arbitri e giudici statali a quello di competenza – si pur
certamente sui generis e come tale non sussumibile in alcuno dei tipi di competen-
za previsti nel c.p.c. –. Peraltro, ai fini dell’applicabilità dell’art. 5 c.p.c. la natura
delle attribuzioni degli arbitri, se sia cioè tale da poter inquadrare il rapporto tra gli
arbitri ed il giudice in termini di competenza, rileverà in un momento successivo,
per verificare o meno l’applicabilità dell’art. 50 c.p.c. ai rapporti tra giudice statale
ed arbitrale e per vagliare la costituzionalità del nuovo art. 819-ter c.p.c. 14.

L’art. 5 c.p.c. equipara competenza e giurisdizione ai fini dell’irrilevanza di
eventuali mutamenti sopravvenuti in diritto o in fatto e ciò basta per soprassedere
alla soluzione di questa questione, se si considera acquisito che entrambe, pur nel-
le loro intrinseche differenze, attengono in senso lato alle attribuzioni dell’organo
decidente. 

Conta piuttosto riprendere le considerazioni svolte in ordine alla nozione di uf-
ficio in senso oggettivo, che abbiamo tratto dal disposto dell’art. 806 c.p.c., quale
norma che definisce in astratto le attribuzioni dell’ufficio arbitrale, come tali de-
terminate ex lege. L’indagine testé svolta consente di poter utilizzare il termine
«competenza» arbitrale nel senso della c.d. compromettibilità delle liti, quale no-
zione che di primo acchito può stimolare l’indagine sull’operatività dell’art. 5 c.p.c.
nell’arbitrato, qualora in pendenza del giudizio sopravvenga un mutamento nor-
mativo in ordine all’astratta compromettibilità delle controversie 15.



16 In senso contrario, IZZO, Mutamenti dello stato di fatto o di diritto vigente al momento della do-
manda e litispendenza arbitrale, cit., p. 133, che intravede una ipotesi di nullità sopravvenuta della
convenzione arbitrale, sulla scia della pronuncia della Corte di Appello napoletana, App. 10 gennaio
2006, n. 41 (in Corr. giur., 2007, p. 86 s., con nota di CAPPONI, Il divieto di arbitrato in tema di contro-
versie relative ad opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità
naturali tra potestas judicandi degli arbitri e perpetuatio jurisdictionis), che peraltro non ha scomoda-
to la – alquanto dibattuta – figura generale della nullità sopravvenuta della convenzione arbitrale, ma
ha fatto leva sulla ritenuta efficacia retroattiva di una norma sopravvenuta che ha sancito il divieto di
arbitrabilità. In particolare, il caso di specie atteneva alla questione della sopravvenuta nullità o meno
di una convenzione arbitrale inserita in un contratto di opera pubblica nell’ambito dei programmi di
ricostruzione delle aree colpite da calamità naturali, alla luce della sopravvenuta normativa che ha po-
sto il divieto di arbitrato in questo settore. Tralasciando le delicate questioni di diritto intertemporale
sottese all’art. 3, secondo comma, legge n. 267/1998, al successivo art. 32, comma 4-bis della c.d. leg-
ge quadro in materia di lavori pubblici, e quindi all’art. 1, comma 2-quater, d.l. n. 15/2003, convertito
con legge n. 62/2003 – su cui v., per puntuali ragguagli, CAPPONI, Il divieto di arbitrato, cit., p. 89 s. –,
ai nostri fini desta interesse la pronuncia della Corte partenopea là dove ha escluso l’operatività del-
l’art. 5 c.p.c. al processo arbitrale, iniziato anteriormente alla sopravvenuta incompromettibilità di
dette controversie. La Corte basa questa conclusione sul rilievo – invero discutibile – secondo cui «…
l’attività arbitrale non ha natura giurisdizionale, poiché gli arbitri non svolgono una funzione sostitutiva
della giurisdizione (…), sicché il problema non si pone in termini di individuazine del momento al qua-
le ancorare la «competenza» del collegio arbitrale (art. 5 c.p.c.), ma in termini di valutazione della vali-
dità della clausola compromissoria». In altri termini, secondo i giudici napoletani la questione della so-
pravvenuta non compromettibiità della lite non potrebbe essere inquadrata in termini processuali,
bensì schiettamente sostanziali, cosicché la clausola compromissoria sarebbe divenuta nulla per con-
trasto con una norma imperativa successiva, cui la stessa Corte riconosce efficacia retroattiva. Sotto
questo profilo, si condividono le critiche mosse da CAPPONI (in Il divieto di arbitrato, cit., p. 91), là do-
ve sottolinea che la convenzione arbitrale «deve essere valida ed efficace (tempus regit actum) nel mo-
mento in cui le parti liberamente scelgono di derogare alla competenza del giudice precostituito per
legge», mentre l’art. 5 c.p.c., lungi dal preservare la competenza del giudice quale pubblicistica fra-
zione del potere giurisdizionale, è volto a preservare gli effetti prodotti da un atto di parte, legittima-
mente compiuto sulla base della normativa vigente al momento dell’introduzione del giudizio, e così
a tutela dell’attore e non certo del giudice: ratio questa, che certamente sarebbe irragionevole esclu-
dere con riferimento alla domanda arbitrale. 
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L’esatto inquadramento della questione impone di chiarire se il principio tem-
pus regit actum, cui certamente non si sottrae l’accordo arbitrale, finisca per sop-
pianatare l’operatività dell’art. 5 c.p.c. Infatti, può anche sorgere il dubbio che la
sopravvenuta incompromettibilità della lite non rilevi, poiché in forza del detto
principio sostanziale, essa non potrebbe comunque incidere sulla validità dell’ac-
cordo arbitrale 16. 

La necessità di definire i termini della questione relativa alla sopravvenuta in-
compromettibilità della lite è data dal fatto che sono differenti i rispettivi risvolti
pratici, perlomeno sotto il profilo temporale, dell’applicazione del principio so-
stanziale ovvero di quello processuale.

Infatti, se si scomoda il principio tempus regit actum, nessuna rilevanza potreb-
be assumere la litispendenza, poiché il predetto principio comporterebbe diretta-
mente la validità dell’accordo arbitrale, a prescindere dal momento in cui viene ini-
ziato il processo.

In sostanza, l’effetto di far salvo il giudizio arbitrale instaurato su una lite dive-



17 In senso contrario, IZZO, Mutamenti, cit., p. 137, secondo cui la sopravvenienza sarebbe relati-
va comunque al diritto sostanziale applicabile alla fattispecie, ma a nostro avviso senza considerare
l’effetto primariamente processuale proprio della convenzione arbitrale.
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nuta incompromettibile non sarebbe riconducibile alla litispendenza e come tale
esulerebbe dalla relativa nozione in senso funzionale.

Al contrario, se l’irrilevanza della sopravvenuta incompromettibilità della lite
dovesse essere giustificata solo in forza dell’art. 5 c.p.c., quale ipotesi di mutamen-
to della «competenza» per ragioni di diritto, il giudizio potrebbe pervenire al lodo
di merito, solo nei casi in cui la sopravvenuta non compromettibilità della lite in-
tervenga in pendenza del processo arbitrale. Si tratterà, cioè, di un effetto proprio
della litispendenza, che evidentemente non opererà nel diverso caso, in cui cioè la
nuova disciplina relativa alle attribuzioni dell’ufficio arbitrale entri in vigore tra il
momento di stipulazione dell’accordo compromissorio e la proposizione della do-
manda arbitrale. In tale seconda eventualità, si dovrebbe concludere nel senso che
gli arbitri non sono competenti a decidere sulla fondatezza della domanda.

La prima impostazione si presta ad essere maggiormente vantaggiosa ai fini dei
destini del processo arbitrale, poiché gli arbitri potrebbero pronunciare valida-
mente sul merito, nonostante che la lite compromessa sia divenuta in astratto non
compromettibile per una sopravvenuta riforma legislativa. Riteniamo comunque
doveroso approfondire la questione senza petizioni di principio, ispirate a mere
esigenze pratiche. In fondo, può anche considerarsi inaccettabile che la parte dia
corso al processo arbitrale, nonostante che il diritto sostanziale dedotto con la pro-
pria domanda non rientri più nella competenza del giudice arbitrale.

Inoltre, il principio del tempus regit actum potrebbe non essere di agevole ap-
plicazione nei casi di clausole compromissorie, che solitamente non individuano i
singoli diritti sostanziali in concreto compromessi in arbitri.

Se poi si considera l’ipotesi inversa, in cui cioè una lite sia divenuta compro-
mettibile in arbitri in pendenza di giudizio, si può intuire la positiva valenza del
principio di cui all’art. 5 c.p.c., alla luce dell’interpretazione comunemente ricevu-
ta, secondo cui rileva la sopravvenuta competenza o la sopravvenuta giurisdizione
del giudice in pendenza del giudizio ai fini della decidibilità nel merito 17.

Ebbene, un’indagine di più ampio respiro sul regime normativo relativo alla
compromettibilità della lite consente innanzitutto di cogliere la correttezza della
distinzione tra il profilo della compromettibilità e quello relativo all’invalidità del-
l’accordo arbitrale, con conseguente autonomia, ma al contempo coordinamento,
tra il principio processuale di cui all’art. 5 c.p.c. ed il principio sostanziale del tem-
pus regit actum.

Conviene ricordare che nel nostro ordinamento si è sempre inteso ricondurre
sotto l’egida della invalidità dell’accordo arbitrale tanto la non compromettibilità
della lite, quanto i relativi vizi soggettivi (incapacità, difetto di rappresentanza, vizi
del consenso) e di forma.

Questo tradizionale inquadramento della compromettibilità della lite si spiega-



18 Ciò trova conferma nel fatto che – come rilevato nel Cap. II, Sez. II – le domande astrattamen-
te compromettibili in arbitri ma in concreto non compromesse non sono dichiarate d’ufficio inam-
missibili, bensì solo su eccezione della parte ex art. 817 c.p.c., così come la nullità del lodo per vizio di
extrapetizione ex art. 829, n. 4, c.p.c. resta comunque soggetta al principio di conversione in motivo
di impugnazione, senza determinare la radicale inesistenza della decisione arbitrale.

19 Cfr. i giusti rilievi di BERLINGUER, La compromettibilità per arbitri, cit., p. 40, secondo cui la non
compromettibilità di controversie relative a diritti indisponibili non è fondato sul carattere effettiva-
mente dispositivo dell’arbitrato, quanto sulla presunzione di inadeguatezza di questo istituto a risol-
vere certi tipi di liti, che allora – aggiungiamo noi – finisce per essere una mera scelta di politica legi-
slativa.

20 Cfr. il nuovo art. 817, terzo comma, c.p.c.: invero, il tenore letterale della norma in esame non
qualifica espressamente la non arbitrabilità della lite quale eccezione in senso lato, ma si limita ad
escluderla dal regime di preclusione in limine litis a carico della parte, prevista per l’ipotesi di inva-
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va evidentemente per la mancanza, nel reime anteriore alla novella del 2006, di un
apposito motivo di nullità del lodo per incompromettibilità tra i motivi tassativi di
cui all’art. 829 c.p.c., che ha indotto la dottrina e la giurisprudenza a ricondurre an-
che questo vizio al n. 1, relativo alla nullità dell’accordo arbitrale. 

Inoltre, la diffusa affermazione tralaticia, secondo cui gli arbitri mutuano i pro-
pri poteri decisori dalla volontà compromissoria, ha certamente favorito l’idea che
la non compromettibilità della lite sia una causa di invalidità del patto arbitrale.

Sennonché, abbiamo già avuto modo di rivisitare la componente negoziale del-
l’accordo arbitrale, nel senso che la funzione decisoria degli arbitri deriva dalla leg-
ge, mentre la volontà di compromettere in arbitri consiste nella volontà delle parti
di designare l’organo arbitrale e di sottoposizione all’autorità di questo ufficio. In
sostanza, la validità dell’accordo arbitrale si traduce nel fondamentale presupposto
della legittimazione dell’organo all’esercizio del potere decisorio (e solo in questi
termini può ricondursi anch’esso, ma solo in senso lato, alla nozione di competen-
za arbitrale), ma non ne costituisce il fondamento, che deriva dalla legge nei limiti
di cui all’art. 806 c.p.c. 18.

In ragione di ciò, possiamo ritenere assodato che mediante l’accordo arbitrale
le parti non dispongano affatto dei propri diritti sostanziali 19 e che la volontà di de-
ferire una controversia non compromettibile non possa perciò ritenersi invalida-
mente espressa, perché contraria alla norma imperativa di cui all’art. 806 c.p.c., in
quanto con l’accordo arbitrale le parti non attribuiscono illegittimamente agli arbi-
tri un potere che essi non possono avere. Questa norma, lungi dal porre un limite
inderogabile alla volontà compromissoria, si limita a definire l’ambito di compe-
tenza dell’ufficio arbitrale. Pertanto, appare coerente con i risultati ottenuti dall’in-
dagine svolta che la non compromettibilità sia un mero presupposto estrinseco al-
l’accordo arbitrale, quale distinta condizione di decidibilità della lite. 

Contribuisce a dar fondamento a questa ricostruzione la novella del 2006, là do-
ve il legislatore delegato ha distinto i due profili, riconducendo l’eccezione di inva-
lidità dell’accordo arbitrale all’alveo delle eccezioni in senso stretto, mentre l’ecce-
zione di non arbitrabilità della lite rimane rilevabile d’ufficio 20.



lidità del patto compromissorio. Tuttavia, la lettura a contrario di questa norma non dà adito a dub-
bi in ordine alla rilevabilità, anche d’ufficio, della non compromettibilità in pendenza del giudizio
arbitrale. Cogliamo l’occasione per sottolineare che la novella, se opportunamente qualifica quale
eccezione in senso stretto la invalidità dell’accordo arbitrale, d’altro canto non è apprezzabile là do-
ve fissa il termine di preclusione nella «prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri». Que-
sta disciplina si rivela di difficile coordinamento con il nuovo art. 829, secondo comma, c.p.c., ai
sensi del quale sarebbe precluso alla parte impugnare il lodo per un motivo di annullamento cui ha
dato causa od a cui ha rinunciato. Infatti, la scelta di fissare la preclusione per sollevare l’eccezione
di invalidità dell’accordo arbitrale solo una volta costituitosi il collegio non tiene conto del fatto che
la parte cui viene notificato l’atto introduttivo è tenuta a sua volta a nominare il secondo arbitro, ol-
tretutto ben potendo fin da subito svolgere le proprie difese e proporre eventuali domande ricon-
venzionali. Questo comportamento processuale varrebbe certamente ad integrare la fattispecie del-
la rinuncia tacita al motivo di impugnazione di cui al n. 1 dell’art. 829 c.p.c., prima ancora che sca-
da il termine di preclusione per sollevare l’eccezione di invalidità della convenzione arbitrale (non
pare cogliere questo problematico coordinamento tra il secondo comma dell’art. 829 c.p.c. ed il
nuovo art. 817 c.p.c. MENCHINI, Impugnazioni del lodo «rituale», cit., p. 855, che pur riconduce an-
che il motivo di invalidità di cui al n. 1 dell’art. 829, primo comma al secondo comma della medesi-
ma norma).

21 Cfr. MENCHINI, Impugnazioni del lodo «rituale», cit., p. 850; LUISO, Rapporti fra arbitro e giudi-
ce, cit., p. 779; in senso dubitativo, invece, VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, cit., p. 63, pro-
prio in ragione del nuovo disposto dell’art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c.). Anche la disciplina arbi-
trale della ZPO introdotta con la riforma del 1998 – ispirata come visto alla Model Law del 1985 – ha
opportunamente distinto i due profili, riconoscendo allo stesso giudice dell’impugnazione del lodo, ai
sensi del § 1059, 2 Abs., ZPO, il potere di controllo ufficioso in ordine alla compromettibilità della li-
te. Si tratta peraltro di un potere che, sebbene la nostra recente novella non disponga nulla in tal sen-
so, deve certamente essere riconosciuto anche alla nostra Corte di Appello in sede di impugnazione
del lodo (e fors’anche a prescindere dal fatto che gli arbitri abbiano o meno statuito sulla relativa que-
stione e sia stata sollevata in tal senso apposita censura ex art. 829, n. 4, c.p.c.). Per quanto la questio-
ne meriterebbe un maggiore approfondimento, che non possiamo svolgere in questa sede, la non com-
promettibilità della lite sembra che vada equiparata alla contrarietà del lodo all’ordine pubblico, qua-
li vizi di inesistenza del lodo, censurabili in qualunque sede, giusta il disposto del nuovo terzo comma
dell’art. 829 c.p.c.: infatti, la dizione letterale della norma, là dove dispone che «… È ammessa in ogni
caso l’impugnazione delle decisioni contrarie all’ordine pubblico» secondo noi va letta nel senso che
questa censura del lodo può essere fatta valere in ogni tempo ed in ogni sede, proprio in quanto atti-
nente ad un vizio di radicale inesistenza del lodo. 

Per contro, come abbiamo già avuto occasione di osservare (v. retro, Cap. II, Sez. II, § 19, anche
in nota 222, non pare dubitabile che non conduca ad un lodo inesistente il caso in cui sia inesistente
il patto compromissorio: tesi questa, condivisibile anche prima dell’introduzione del nuovo art. 817,
terzo comma, c.p.c. che equipara l’invalidità e l’inefficacia della convenzione arbitrale alla radicale
inesistenza del patto compromissorio, anch’essa rilevabile solo su eccezione della parte, da sollevarsi
tempestivamente. Per quanto sarebbe stato forse preferibile rendere anche questo vizio, similmente
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Anche sul fronte dei motivi di nullità del lodo, la non compromettibilità della li-
te non è ora più riconducibile al n. 1 del nuovo art. 829, primo comma, c.p.c., ma
neppure, probabilmente, al nuovo n. 4, nella parte in cui sancisce la invalidità del
lodo che «… ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il meri-
to non poteva essere deciso …». Invero, fin dai primi commenti dottrinali alla no-
vella del 2006, è già emersa la consonanza delle opinioni in ordine alla non com-
promettibilità della lite quale vizio ancor oggi di radicale inesistenza del lodo, non
soggetto come tale al principio di conversione ex art. 161, primo comma, c.p.c., co-
me anche la contrarietà del lodo all’ordine pubblico 21. 



alla non compromettibilità della lite, rilevabile d’ufficio dagli arbitri, è certo che se la mancata ecce-
zione della parte rende il lodo comunque valido, anche se non esiste l’accordo arbitrale, evidente-
mente nel caso in cui venga tempestivamente eccepita l’inesistenza del patto compromissorio, il lodo
che statuisce sul merito sarà semplicemente nullo ex art. 829, n. 1, c.p.c., ma non certo radicalmente
inesistente (in senso conforme, fin dalla prima edizione, SCHWAB-WALTER, Schiedsgerichtsbarkeit, cit.,
p. 214; contra, prima della novella del 2006, Cass. 25 gennaio 1997, n. 781, in Riv. arb., 1997, p. 529
s., con nota critica sul punto di BOVE, Impugnazione per nullità del lodo pronunciato in carenza di pat-
to compromissorio).

Nel regime previgente, non era condivisibile neppure il consolidato orientamento giurispruden-
ziale, secondo cui la Corte di Appello non potesse entrare nel merito in sede rescissoria ex art. 830
c.p.c. nel caso di invalidità dell’accordo arbitrale o di incompromettibilità, sull’erroneo presupposto
che il lodo avrebbe dovuto considerarsi radicalmente nullo (cfr. tra le tante, Cass., Sez. I, 7 ottobre
2004, n. 19994; Cass., Sez. I, 12 dicembre 2003, n. 19025, che sottolinea il presupposto della valida
manifestazione della volontà compromissoria, al fine dell’apertura del giudizio rescissorio innanzi al-
la Corte di Appello; Cass., Sez. I, 19 settembre 2003, n. 13893 (in Giust. civ., 2004, I, p. 2299, con
nota sul punto adesiva di GRASSO, La clausola compromissoria in caso di cessione del credito, ivi, p.
2302 s.). 

Secondo noi, anche a voler accedere all’idea che in tali casi non si possa aprire la fase rescissoria
(che ritrova esplicita conferma nel riformato art. 830, secondo comma, c.p.c.), ciò si verifica solo per
incompetenza della Corte di Appello, derivata dalla illegittima investitura del giudice arbitrale di pri-
mo grado, ma non invece perché il lodo sia radicalmente inesistente. 

22 Questo regime normativo della questione relativa alla compromettibilità della lite ci ha indotto
in altra sede a condividere l’opinione dottrinale, secondo cui le norme interne in materia di compro-
mettibilità siano da qualificare quali norme di applicazione necessaria (cfr., se vuoi, il nostro com-
mento agli artt. 839-840 c.p.c., in C.p.c. commentato, diretto da Consolo, cit., p. 3620 s. Per una di-
versificazione della legge applicabile all’invalidità dell’accordo arbitrale ed ai fini della comprometti-
bilità, v. anche il nostro commento all’art. 834 c.p.c., ivi, p. 3593 ss.).
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La necessità di mantenere distinta la non compromettibilità dai vizi di invalidità
dell’accordo arbitrale riceve supporto anche dall’osservatorio dei sistemi conven-
zionali internazionali.

In particolare, sul fronte della circolazione dei lodi stranieri secondo il regime
della Convenzione di New York del 1958, la non compromettibilità della lite costi-
tuisce una distinta condizione ostativa al riconoscimento, rilevabile d’ufficio e va-
lutata in base al sistema del Paese di ricezione, mentre l’invalidità dell’accordo ar-
bitrale deve essere fatta valere dalla parte che si oppone al riconoscimento e viene
valutata, perlomeno subordinatamente alla legge scelta dalle parti, in base alla lex
fori (art. V Conv. e artt. 839, quarto comma, n. 1 e 840, terzo comma, n. 1, c.p.c.)22.

Queste puntualizzazioni risultano essenziali per inquadrare la problematica re-
lativa all’effetto di perpetuatio jurisdictionis ac competentiae di cui all’art. 5 c.p.c.
nell’arbitrato.

Se consideriamo assodato che la non compromettibilità della lite attenga in via
immediata all’incompetenza arbitrale, distinta come tale dal pur contiguo profilo
dell’invalidità dell’accordo compromissorio, si intuisce come sia improprio richia-
mare il principio del tempus regit actum per preservare la valida manifestazione del-
la volontà compromissoria, nonostante la sopravvenuta incompromettibilità della
lite. A nostro avviso, questo principio sostanziale troverà piena applicazione nei ca-
si in cui sopravvenga la modificazione della disciplina relativa alla forma dell’ac-



23 Per le problematiche di diritto transitorio poste dall’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 con riferimento
all’arbitrato societario, là dove prevede a pena di nullità che le clausole compromissorie contenute ne-
gli atti costitutivi delle società conferiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo
alla società, v. infra, nel testo.

24 Cfr. CAPPONI, Il divieto di arbitrato, cit., p. 93, nota 18, ove il giusto rilievo secondo cui «lo jus
superveniens di inarbitrabilità ha, in relazione all’arbitro, esattamente la stessa efficacia che, in rela-
zione al giudice, si attribuisce alla modifica legislativa del criterio attributivo di competenza: modifi-
che che, in un caso come nell’altro e per un’elementare esigenza di tutela di chi ha agito in giudizio,
non possono far discutere la legittima investitura di chi è stato chiamato a decidere la controversia».

25 In tal caso, a nostro avviso il principio di affidamento sotteso al principio del tempus regit actum
potrebbe essere escluso da una norma sopravvenuta a cui venisse riconosciuta efficacia retroattiva,
che travolgerebbe legittimamente anche le clausole compromissorie stipulate anteriormente: in senso
contrario, CAPPONI, Il divieto di arbitrato, cit., p. 92 s., secondo cui invece l’eventuale retroattività del
nuovo regime di inarbitrabilità sarebbe soggetto al dubbio di incostituzionalità ex artt. 3 e 41 Cost.

26 Al riguardo, la fattispecie che di recente ha posto all’attenzione della giurisprudenza la questio-
ne della sopravvenuta compromettibilità delle liti è l’art. 6 della legge n. 205/2000, ai sensi della qua-
le – come noto – sono deferibili ad arbitrato rituale di diritto le controversie rientranti nella giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo. In proposito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ap-
plicato de plano il principio qui si è appena fatto cenno nel testo, ritenendo che l’applicazione nel tem-
po dell’art. 6 sia regolata dai principi in tema di accertamento della giurisdizione e che pertanto essa
sia applicabile anche ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore (Cass., Sez. Un., 14 novem-
bre 2005, n. 22903; già prima, nel senso di ritenere valida la clausola compromissoria sottoscritta an-
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cordo arbitrale ovvero ai requisiti soggettivi delle parti, introducendo nuove ipote-
si di invalidità. In tal caso, non sarà necessario scomodare la prorogatio della legit-
timazione degli arbitri ex art. 5 c.p.c., poiché per effetto del principio sostanziale
t.r.a. una tale questione non ha neppure motivo di sorgere, stante il permanere del-
la validità originaria del patto compromissorio e con esso della legittimazione degli
arbitri a decidere il merito 23.

Con riferimento invece alla compromettibilità della lite, è proprio e solo il prin-
cipio ex art. 5 c.p.c. che consente di mantenere ferma la competenza originaria de-
gli arbitri sulla domanda, con cui la parte ha dedotto un diritto sostanziale, succes-
sivamente escluso dalla potestas judicandi dell’ufficio arbitrale per jus superveniens.
Non sussistono ostacoli per escludere l’operatività dell’effetto di prorogatio di cui
alla norma in esame, una volta ampiamente dimostrato come anche l’arbitrato co-
nosca la figura della domanda giudiziale, di cui esso è un effetto processuale prin-
cipe, funzionale a preservare l’aspettativa della parte alla decisione finale 24.

Se ciò è vero, è anche coerente però ritenere che, qualora l’ufficio non abbia
più le attribuzioni necessarie per decidere la lite compromessa e nonostante ciò il
processo arbitrale venga iniziato, il giudizio non potrà che chiudersi con un lodo
di rito 25.

Per converso, se viene notificata la domanda arbitrale in un momento in cui la
controversia dedotta in giudizio non è compromettibile ma sopravviene un muta-
mento normativo, che allarga le attribuzioni dell’ufficio arbitrale, gli arbitri ben po-
tranno decidere validamente il merito ad essi deferito, in conformità all’interpreta-
zione a contrario comunemente ricevuta dell’art. 5 c.p.c. 26.



teriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, quand’anche il giudizio arbitrale sia iniziato anteriormen-
te alla sopravvenienza della nuova disciplina, Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 14545, in Foro amm.,
2006, p. 403 s., con nota critica di ANTONIOLI, Arbitrato e giurisdizione esclusiva: luci e ombre in tema
di jus superveniens). 

27 Senza però distinguere i nuovi profili normativi relativi alla forma ed alla validità della conven-
zione arbitrale (come ad esempio l’art. 808, ultimo comma, c.p.c., che esclude la doppia sottoscrizio-
ne della clausola compromissoria ex art. 1341 e 1342 c.c.), da quelli attinenti più propriamente alla
compromettiblità della lite, ed in specie il nuovo art. 808-bis c.p.c., che delinea il patto arbitrale su
controversie future, relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati.

28 Questa norma transitoria è l’unica, nel contesto della riforma, che fa esplicito riferimento alla
proposizione della domanda arbitrale, confermando la correttezza dell’interpretazione sistematica de-
gli artt. 669-octies c.p.c. e dell’art. 1 della legge n. 25/1994 in materia di effetti sostanziali della do-
manda, in base alla quale il processo deve considerarsi pendente fin dal momento della notificazione
dell’atto introduttivo, senza che si debba attendere l’accettazione degli arbitri (v. retro, amplius, Cap.
II, Sez. I, § 7).
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3. Segue. I regimi transitorii: l’art. 27 del d.lgs. n. 40/2006

La tematica relativa all’applicabilità dell’art. 5 c.p.c. al processo arbitrale solle-
cita l’attenzione su altre questioni per certi versi affini, poiché attinenti pur sempre
alla sopravvenienza di regimi normativi, che disciplinano ex novo la disciplina del
processo arbitrale. Spicca per importanza la disciplina transitoria dell’art. 27 del
d.lgs. n. 40/2006, là dove prevede che la nuova disciplina relativa alla convenzione
di arbitrato trovi applicazione solo «alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo
l’entrata in vigore del presente decreto», mentre la nuova disciplina relativa al pro-
cesso arbitrale di cui agli artt. 21, 22, 23, e 24 del predetto decreto legislativo sa-
rebbe applicabile ai procedimenti arbitrali «… nei quali la domanda di arbitrato è
stata proposta successivamente all’entrata in vigore del presente decreto». 

Ebbene, il legislatore applica de plano il principio tempus regit actum con riferi-
mento alla convenzione di arbitrato 27, mentre implicitamente attribuisce rilevanza
alla pendenza del processo arbitrale, là dove le nuove norme processuali risultano
applicabili solo ai giudizi non ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore
della rinnovata disciplina in materia 28. Sotto questo secondo profilo, si tratta cer-
tamente di una disciplina che valorizza l’effetto della domanda arbitrale di costitu-
zione del rapporto processuale tra le parti e gli arbitri, preservando la ultrattività
del regime normativo anteriore previsto per gli atti processuali, che sono ancora da
compiersi nei giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Conviene peraltro precisare che, alla luce delle considerazioni che abbiamo
svolto sul rapporto processuale nell’arbitrato (che sorge con la proposizione della
domanda, per poi snodarsi lungo l’ulteriore grado di giudizio innanzi alla Corte di
Appello – ed eventualmente davanti alla Suprema Corte –), il parametro per stabi-
lire l’applicabilità o meno della nuova disciplina sarà esclusivamente rappresentato
dal momento in cui è stato notificato l’atto introduttivo del giudizio arbitrale. Per-
tanto, anche le norme relative all’impugnazione per nullità di cui al nuovo art. 829
c.p.c. non saranno applicabili ai giudizi di impugnazione, iniziati sì dopo l’entrata



29 Cfr., BOVE, L’arbitrato nelle controversie societarie, in Giust. civ., 2003, p. 473 s.
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in vigore della riforma, ma proposti avverso pronunce arbitrali relative a processi
introdotti anteriormente all’entrata in vigore della novella. 

Risulta solo opportuna una precisazione: il novellato art. 829 c.p.c. ammette la
censura del lodo per violazione di regole di diritto solo se «espressamente disposta
dalle parti» o dalla legge. Al riguardo, nel caso di giudizio arbitrale iniziato dopo
l’entrata in vigore della riforma, ma sulla base di una convenzione arbitrale stipu-
lata anteriormente, a nostro avviso deve trovare applicazione il previgente secondo
comma dell’art. 829 c.p.c., che ammetteva la censura per error in judicando, salvo
che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero di-
chirato il lodo non impugnabile. Si tratta infatti di fattispecie che rinviano alla vo-
lontà manifestata dalle parti nell’accordo compromissorio in ordine alle condizio-
ni di impugnazione del lodo, che certamente deve essere vagliata in base al regime
vigente all’epoca della manifestazione del consenso, senza che possa qui trovare
applicazione il principio – altrimenti rigoroso ed ingiustificato – del tempus regit
processum, 

Merita anche di essere puntualizzato che molte norme di nuova fattura non ri-
vestono portata innovativa, bensì meramente ricognitiva. Come già accennato nel
corso dell’indagine, il legislatore, già con la legge-delega n. 80/2005 aveva inteso in-
tervenire in materia arbitrale al precipuo scopo di porre fine alle profonde incer-
tezze sorte a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 527/2000. Pertanto,
molte norme, come quella che riconosce efficacia di sentenza al lodo (nuovo art.
824-bis c.p.c.), ovvero quella che ammette il regolamento di competenza avverso la
sentenza con la quale il giudice statale statuisce sull’eccezione compromissoria
(nuovo art. 819-ter, secondo comma, c.p.c.) non vanno lette a contrario, nel senso
della loro inapplicabilità ai giudizi pendenti prima dell’entrata in vigore della no-
vella. L’interprete è chiamato certamente a cogliere in questa nuova disciplina an-
che i molteplici aspetti chiarificatori del regime anteriore. 

4. Segue. Il regime transitorio nella disciplina dell’arbitrato societario

Con riferimento all’arbitrato di diritto societario, sono due i profili di diritto
transitorio che meritano attenzione.

Innanzitutto, è noto che il legislatore del 2003 ha inteso smentire l’orientamen-
to consolidato della giurisprudenza, che ha sempre escluso l’arbitrabilità delle con-
troversie societarie (specie in materia di nullità di delibere assembleari o di appro-
vazione del bilancio 29), nelle quali sussisteva un interesse della società ovvero ve-
niva riscontrata la violazione di norme inderogabili poste a tutela dell’interesse col-
lettivo dei soci o di terzi. L’esegesi letterale degli artt. 34, 35 e 36 del d.lgs. n.
5/2003 non dà adito a dubbi in ordine al fatto che il legislatore abbia stabilito qua-



30 Così, correttamente, ancora, BOVE, L’arbitrato nelle controversie societarie, cit., p. 473.
31 Contra, Cass. 23 febbraio 2005, n. 3772, secondo cui invece «… sebbene la possibilità di de-

volvere alla cognizione degli arbitri le controversie concernenti la validità delle delibere assemblea-
ri sia oggi riconosciuta in modo esplicito dal legislatore (…) tali disposizioni sono peraltro inappli-
cabili ai giudizi già pendenti alla data della sua entrata in vigore …». Tuttavia, nel richiamare il pro-
prio costante orientamento difforme, già in questo arresto la Suprema Corte muove un passo in-
dietro, ritenendo condivisibile l’obiezione secondo cui l’area della indisponibilità è più ristretta di
quella degli interessi genericamente «superindividuali» e che pertanto la natura «sociale» o «collet-
tiva» dell’interesse non possa valere in sé ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio
degli arbitri. La Cassazione ribadisce, comunque, ai fini della qualificazione della indisponibilità
dei diritti, che la protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui
violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, come
nel caso di norme dirette a garantire la chiarezza del bilancio di esercizio, la cui osservanza rende la
delibera di approvazione illecita e quindi nulla. Non si vede peraltro come possa la Suprema Corte
ancor oggi argomentare in questi termini, là dove i nuovi dati normativi smentiscono a chiare lette-
re questa ricostruzione della indisponibilità, agganciata al carattere non derogabile della disciplina
societaria (su cui v. amplius, i condivisibili rilievi di BOVE, L’arbitrato nelle controversie societarie,
loc. cit.).

Oltretutto, anche a voler accedere all’idea che si tratti di un orientamento tanto consolidato da co-
stituire jus receptum, non si vede la ragione per non applicare l’art. 5 c.p.c. ai giudizi ancora penden-
ti, nel senso che il sopravvenuto ampliamento delle attribuzioni degli arbitri dovrebbe comunque ri-
levare ai fini della sopravvenuta decidibilità della lite. Sotto questo profilo, non si può non notare una
contraddizione in questo orientamento della Suprema Corte, rispetto a quello espresso dalle Sezioni
Unite relativamente all’art. 6 della legge n. 205/2000 (su cui v. retro, in questo Cap., in nota 26).
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le unico discrimen per l’arbitrabilità delle liti societarie il carattere disponibile del-
le controversie: disponibilità, come giustamente osservato, che va tenuta distinta
dall’eventuale rilevanza di norme inderogabili ai fini della risoluzione della lite so-
cietaria, poiché la dicotomia diritti disponbili/indisponibili non va confusa con la
distinzione tra norme derogabili e inderogabili 30.

Ebbene, a nostro avviso questa innovazione legislativa ha una portata schietta-
mente ricognitiva (salvo solo l’esplicita esclusione dell’art. 819 c.p.c. all’epoca vi-
gente, con conseguente ammissibilità per gli arbitri di conoscere incidenter tantum
anche di diritti pregiudiziali di carattere non disponibile), nel senso che il legisla-
tore non ha introdotto un ampliamento delle attribuzioni dell’organo arbitrale in
materia di liti societarie. Invero, il riferimento al carattere disponibile dei diritti so-
stanziali controversi ha sempre costituito il limite generale all’arbitrabilità delle liti
ed ora esplicitamente sancito dal nuovo art. 806 c.p.c. Pertanto, per i giudizi pen-
denti all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003, la giurisprudenza dovrebbe comun-
que rivedere il proprio orientamento, senza che possa rilevare in senso contrario
l’art. 41, primo comma del predetto decreto, che li assoggetta alle disposizioni an-
teriormente vigenti 31.

L’altra problematica posta dal regime transitorio in esame è data dalla validità
delle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi delle società, diffor-
mi dalle prescrizioni contenute nell’art. 34 del d.lgs. n 5/2003.

Questa norma, come è noto, prevede che le clausole compromissorie debbano,
a pena di nullità, conferire il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo



32 Cfr. i giusti rilievi di BOVE, L’arbitrato nelle controversie societarie, cit., p. 473 s.; in senso
conforme CORSINI, L’arbitrato nella riforma del diritto societario, in Giur. it., 2003, p. 1285 s., spec. p.
1294. Nel senso dell’applicabilità dell’art. 1419, secondo comma, c.c., cfr. LUISO, Appunti sull’arbitra-
to societario, cit., p. 717. Contra, Trib. Latina, 22 giugno 2004, in Società, 2005, p. 93 s., con nota di
SALAFIA.

33 Sulle problematiche afferenti il contenuto-forma dell’atto introduttivo del giudizio nell’arbitra-
to societario, nel quale la nomina di tutti i membri del collegio è deferita ad un terzo soggetto estra-
neo alla società, giusta il disposto dell’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, v. retro, Cap. II, Sezione I, § 6, in
nota 36.
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alla società e, ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Pre-
sidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. 

Ebbene, il legislatore ha delineato agli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. c.c.
la disciplina regolatrice dei tempi di adeguamento degli atti costitutivi e dgli statu-
ti delle società di capitali e delle società cooperative all’intera riforma societaria en-
tro, rispettivamente, il 30 settembre 2004 ed il 31 dicembre 2004, con la precisa-
zione che fino alla predetta data le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e
dello statuto conservano la loro efficacia, anche se non sono conformi alle nuove
disposizioni inderogabili.Questa disciplina transitoria è stata estesa anche all’ade-
guamento delle clausole compromissorie preesistenti alle nuove disposizioni di cui
all’art. 34 appena sopra richiamato, ai sensi dell’art. 41, secondo comma del d.lgs.
n. 5/2003.

Ebbene, in questo ambito non c’è dubbio che le clausole compromissorie origi-
narie (tradizionalmente c.d. binarie, che cioè prevedono un collegio arbitrale a tre
membri, di cui due nominati da ciascuna parte in lite) abbiano mantenuto la loro
efficacia fino ai predetti termini. Ciò significa che i giudizi arbitrali iniziati ante-
riormente a questa data (nelle forme ordinarie di cui agli artt. 809 ss. c.p.c., me-
diante la notificazione della domanda arbitrale) non vengono inficiati dalla soprav-
venuta inefficacia delle predette clausole, in quanto il principio tempus regit actum,
in correlazione con questa disciplina transitoria, certamente rileva per mantenere
valido il titolo di legittimazione degli arbitri, rappresentato, come più volte messo
in luce, dall’accordo compromissorio.

Più problematico è il destino delle clausole compromissorie, che non siano sta-
te adeguate, nei tempi previsti, ai nuovi dati normativi di cui all’art. 34 del d.lgs. n.
5/2003.

Riteniamo condivisibile l’orientamento dottrinale favorevole all’applicazione
del principio generale di conservazione della volontà negoziale, sotteso all’art. 809,
terzo comma, c.p.c. per il caso di mancata indicazione della modalità o del nume-
ro degli arbitri, letto unitamente all’art. 34, secondo comma del decreto 32. Il fatto
che la clausola non preveda il conferimento del potere di nomina ad un soggetto
estraneo non è in sé motivo di nullità e le parti saranno tenute a rivolgersi al Tribu-
nale in cui ha sede la società, per la nomina di tutti e tre gli arbitri 33.

Residua il problema derivante dalla lacuna normativa del regime di cui agli artt.
223-bis e 223-duodecies disp. att. c.c. con riferimento alle società di persone. Al ri-



34 Contra, Trib. Trento, 11 febbraio 2004, in Giur. merito, 2004, p. 1699 s. con nota adesiva di PE-
DRELLI, Osservazioni in merito alla clausola compromissoria «binaria» preesistente al nuovo arbitrato so-
cietario, che a nostro avviso non considera che lo jus superveniens in materia è privo di un regime tran-
sitorio, che giustifichi la disapplicazione del principio tempus regit actum. Non convince neppure l’ar-
gomentazione dell’A., che fa leva sul fatto che, diversamente opinando, verrebbe contraddetta la for-
mulazione dell’art. 35, che definisce la disciplina inderogabile del procedimento arbitrale. Invero, co-
me chiarito nel testo, la validità delle clausole binarie preesistenti non esclude l’applicazione della
nuova disciplina speciale del processo arbitrale. L’unica peculiarità è che la controversia sarà decisa
(legittimamente) da un collegio di tre membri, nominati dalle parti (e fatti salvi i limiti di applicabilità
della clausola binaria in liti litisconsortili).
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guardo, le clausole compromissorie stipulate anteriormente all’entrata in vigore del
d.lgs. n. 5/2003, in mancanza di prescrizioni transitorie, sono sorrette dal principio
tempus regit actum, e pertanto sono destinate a rimanere efficaci, fino alla successi-
va eventuale modifica dell’atto costitutivo o dello statuto 34. Ciò non toglie però,
che il processo arbitrale iniziato successivamente all’entrata in vigore della riforma
sarà comunque soggetto alla disciplina inderogabile prevista dall’art. 35, nonché a
quella di cui all’art. 36, che impone la decisione secondo diritto, censurabile per
violazione di legge ex art. 829, secondo comma, c.p.c., quando gli arbitri abbiano
conosciuto incidenter tantum su questioni non compromettibili, o abbiano deciso
sulla validità di delibere assembleari. Trattandosi infatti di norme processuali, non
c’è dubbio che esse trovino applicazione per tutti i processi, nei quali la domanda
arbitrale di cui all’art. 35 sia stata notificata successivamente all’entrata in vigore
della riforma. 

5. Segue. Le modifiche dei regolamenti delle istituzioni arbitrali permanen-
ti: il nuovo art. 832 c.p.c.

Non possiamo esimerci altresì dallo svolgere alcune considerazioni relative alle
modifiche di regolamenti di istituzioni arbitrali permanenti.

Anche nel caso in cui l’istituzione introduce un nuovo regolamento, che disci-
plina diversamente le regole processuali di svolgimento dell’arbitrato, si pone cer-
tamente la questione di diritto transitorio relativa a quale regolamento applicare,
qualora le parti abbiano stipulato l’accordo arbitrale prima della nuova disciplina,
rinviando perciò al regime anteriore.

Al riguardo, a nostro avviso vale la stessa considerazione innanzi svolta in ma-
teria di arbitrati di opere pubbliche, che vedono coinvolte Amministrazioni non
statali. Infatti, non c’è dubbio che anche il regolamento di un’istituzione perma-
nente operi in forza del rinvio negoziale delle parti nell’accordo arbitrale.

In ragione di ciò, per stabilire se debba trovare applicazione il vecchio od il
nuovo regime processuale, riteniamo che non rilevi il momento di introduzione del
processo arbitrale, in quanto si tratta di un rinvio non normativo, bensì negoziale.
Pertanto, in mancanza di un sopravvenuto diverso accordo delle parti in ordine al-

8.



35 Si tratta certamente di una norma ispirata ad evidenti esigenze pratiche ed organizzative del-
l’istituzione, ma non certo volta a garantire la massima libertà delle parti di scegliere il regolamento da
applicare, come invece rileva MORERA, Gli atti introduttivi delle parti e la costituzione dell’organo ar-
bitrale, in AA.VV., Nuovo Regolamento CCI, Milano, 1998, p. 20.

36 Cfr., tra gli altri, FAZZALARI, L’arbitrato, cit., p. 43; LUISO, Ancora sui rapporti fra arbitri e giudi-
ce, in Riv. arb., 1997, p. 523 s.; LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, cit., p. 102; MANDRIO-
LI, Corso di diritto processuale civile, cit., III, p. 419; VACCARELLA, Questioni di litispendenza e compe-
tenza tra arbitri e A.G.O., in Giust. civ., 1997, I, p. 269 s.; RICCI, L’arbitrato di fronte alla litispendenza
giudiziaria, in Riv. dir. proc., 2000, p. 500 s. Favorevole all’applicazione dell’art. 39 e dell’art. 50 c.p.c.,
è l’opinione autorevole, ma isolata, di ACONE, Arbitrato e competenza, cit., p. 239 s. (seguito di recen-
te da BOCCAGNA, L’impugnazione per nullità del lodo, loc. ult. cit.), che parte dal presupposto – a no-
stro avviso condivisibile (v. infra, nel testo) – che il rapporto arbitri-giudici statali ben possa essere in-
quadrato in termini di competenza.
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le regole processuali da applicare ex art. 816 c.p.c., non potrà che trovare applica-
zione il previgente regolamento. 

Sembra però smentire la natura negoziale del rinvio ai regolamenti di istituzio-
ni permanenti il nuovo art. 832 c.p.c., là dove prevede che, se le parti non hanno
diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il
procedimento arbitrale ha inizio.

Invero, sarebbe stato più corretto prevedere che fosse lo stesso regolamento a
disporre che le parti si intendono sottomesse al regolamento in vigore alla data di
introduzione del processo arbitrale, fatta salva un’espressa volontà contraria di rin-
viare al regolamento in vigore alla data in cui le medesime hanno stipulato il patto
arbitrale, come ad esempio l’art. 6.1. del nuovo Regolamento ICC 35. 

È anche vero, comunque, che l’erronea applicazione di un regolamento piutto-
sto che di un altro non necessariamente si traduce in un vizio processuale destina-
to ad incidere sul lodo. In proposito, vale quanto abbiamo osservato al termine del
precedente capitolo in ordine alle conseguenze della violazione delle regole pro-
cessuali delle parti, il più delle volte destinate a determinare mere irregolarità.

6. Processi pendenti de eadem re innanzi agli arbitri ed al giudice statale.
Coordinamento delle due tutele tra favor arbitratus e garanzia del diritto
di azione 

L’art. 39 c.p.c. prevede l’effetto processuale principe della domanda proposta in-
nanzi al giudice statale, ma in seno all’arbitrato, anche prima della novella del 2006,
la dottrina e la giurisprudenza hanno in prevalenza sposato la tesi della sua inappli-
cablilità ai processi de eadem re, pendenti innanzi agli arbitri ed ai giudici statali 36.

Peraltro, l’esigenza di coordinamento decisorio tra i due giudizi è stata comun-
que avvertita come imprescindibile, stante il rischio di conflitto pratico di giudica-
ti, che proprio quella norma è tesa a prevenire.

La questione si è così inserita nel più ampio quadro dell’analisi dei rapporti tra



37 Cfr. in particolare, CONSOLO, Litispendenza e connessione fra arbitrato e giudizio ordinario (evo-
luzioni e problemi irrisolti), cit., pp. 661-662, ove alcune puntualizzazioni nei casi di connessione per
pregiudizialità o per incompatibilità.

38 Il riferimento è a Cass., Sez. I, 8 luglio 1996, n. 6205 (in Corr. giur., 1996, p. 1009 s. con nota di
CARBONE; in Foro it., 1996, I, c. 2714 s.; in Riv. arb., 1997, p. 325 s., con nota di VACCARELLA; in Resp.
civ. prev., 1997, p. 112, con nota di MURONI) nonché a Cass., Sez. I, 7 aprile 1997, n. 3001, in Foro it.,
1997, I, c. 1382 s.

39 Cfr. CONSOLO, Litispendenza e connessione fra arbitrato e giudizio ordinario (evoluzioni e problemi
irrisolti), cit., p. 667, in quanto manca una norma esplicita in tal senso, per quanto non davvero neppu-
re opportuna de lege ferenda. V. invece VACCARELLA, Sulla competenza esclusiva del collegio arbitrale a
giudicare della propria competenza, nota a Cass., Sez. I, 8 luglio 1996, n. 6205, in Riv. arb., 1997, p. 329 s.

40 Con riferimento alla scelta legislativa di cui all’art. 819 bis c.p.c. cfr. RICCI, La Cassazione insiste
sulla natura ‘negoziale’ del lodo arbitrale. Nuovi spunti critici, nota a Cass., Sez. I, 27 novembre 2001,
n. 15023, in Riv. dir. proc., 2002, p. 1238 s., spec. p. 1243, secondo cui «in tanto il tema può porsi co-
me oggetto di disciplina, in quanto si pensi che l’arbitrato ponga capo ad un lodo dotato di effetti di
sentenza».
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giudizio statale e giudizio arbitrale, su cui conviene soffermarsi un poco, soprat-
tutto al fine di analizzare da vicino la nuova disciplina di coordinamento tra le due
tutele de eadem re, di cui all’art. 819-ter c.p.c.

Prendendo le mosse da rilievi di carattere generale, con riferimento al coordi-
namento tra arbitrato e giustizia statale già il legislatore del 1994 sposò evidente-
mente il favor arbitratus e così la tendenziale autonomia del primo rispetto al giu-
dizio statale. È quanto a chiare lettere si evinceva perlomeno dall’art. 819-bis c.p.c.
(ora art. 819-ter c.p.c.), con cui il legislatore si era lasciato definitivamente alle spal-
le la creazione giurisprudenziale della vis atractiva del giudizio arbitrale in favore
del giudizio statale pendente su causa – anche non strettamente – connessa 37. 

Questo è stato anche il trend seguito dalla giurisprudenza – sia pur non senza
contraddizioni rispetto all’appena accenta prassi nelle cause connesse –, che fino
ad epoca recente si era assestata sulla c.d. teoria delle vie parallele: ovvero sull’as-
soluta incomunicabilità, perlomeno ex ante, delle due tutele provocate dallo stesso
potere di azione, con schietto rifiuto di coordinamento tramite l’effetto impeditivo
della litispendenza ex art. 39 c.p.c. 

È poi ancora il favor arbitratus ad aver ispirato il correttivo apportato a questa
costante giurisprudenza dalle due note pronunce del 1996 e del 1997 38, là dove
hanno scomodato implicitamente l’art. 39 c.p.c. solo a senso unico, ovvero ricono-
scendo l’effetto impeditivo della litispendenza solo nei confronti del giudice stata-
le prevenuto, ma non anche – non senza qualche forzatura sul piano argomentati-
vo 39 – nei confronti del giudice arbitrale altrettanto adito per secondo.

Ebbene, già da questa giurisprudenza appena richiamata, ma anche dalla stes-
sa normativa in materia arbitrale, anche prima della recente novella del 2006, si
ricevevano concreti segnali dell’avvertita esigenza di coordinare comunque l’atti-
vità degli arbitri con quella dei giudici statali, che oltretutto svelava la consape-
volezza di una schietta equivalenza tra le due forme di tutela 40; raccordo questo,
risolto comunque non nel senso ed in ogni caso della reciproca autonomia. 



216 LA PENDENZA DEL GIUDIZIO ARBITRALE

L’art. 819 c.p.c., in particolare – al di là delle incongruenze applicative e dei de-
licati problemi interpretativi che esso poneva ed ai quali ha inteso porre rimedio il
legislatore delegato con i nuovi artt. 819 e 819-bis c.p.c. –, certamente dava conto
di un necessario coordinamento tra la funzione decisoria degli arbitri sulla causa
principale compromettibile e quella dei giudici statali sulla causa pregiudiziale non
compromettibile. Anzi, questa norma poteva anche essere segnale di una netta
smentita del favor arbitratus, se intepretato nel suo primo comma, nel senso di
escludere finanche il potere degli arbitri di decidere incidenter tantum sulla que-
stione pregiudiziale non compromettibile. 

In questo variegato sistema di raccordo tra giustizia arbitrale e giurisdizione or-
dinaria, lo stesso diritto positivo si attestava perciò alternativamente su soluzioni di
schietta autonomia (art. 819-bis c.p.c.), ovvero di netto sfavor arbitratus (art. 819,
primo comma, c.p.c.), ovvero di necessario condizionamento della tutela arbitrale
rispetto alla tutela statale (art. 819, terzo comma, c.p.c.).

Anche la novella del 2006 si attesta su questa alternanza, rinforzando il coordi-
namento tra giudizio statale ed arbitrale per pregiudizialità-dipendenza (nuovo art.
819-bis c.p.c.), ma al contempo ribadendo l’autonomia del processo arbitrale altri-
menti connesso o finanche identico (nuovo art. 819-ter, primo comma c.p.c.) e po-
tenziando i poteri di cognizione incideter tantum degli arbitri (nuovo art. 819 c.p.c.).

È proprio prendendo le mosse da questo rilievo, che intendiamo affrontare il
dibattuto tema del coordinamento tra processi de eadem re pendenti innanzi agli
arbitri ed ai giudici statali. L’approccio corretto alla questione è che la scelta del si-
stema per l’indipendenza dei due processi, ovvero in favore del loro necessario ed
immediato coordinamento, non deve essere il prius bensì il posterius, in quanto
cioè scelta misurata sui concreti vantaggi che le parti ricevono dall’autonomia,
piuttosto che dallo stretto coordinamento tra giustizia arbitrale e giustizia statale.
Senza oltretutto che si debba necessariamente estremizzare questa scelta, poiché è
proprio e solo l’effettività della tutela dell’azione, sia essa offerta dal giudice stata-
le, ovvero dal giudice arbitrale, a costituire il vero cardine su cui deve ruotare il si-
stema processuale. Si tratta, infatti, dell’unica vera esigenza oggettivamente irri-
nunciabile, che l’interprete è chiamato a preservare là dove il dato positivo glielo
consente, residuando altrimenti il controllo di costituzionalità della disciplina ar-
bitrale.

Lo stesso favor arbitratus, quindi, che certamente si rivela esigenza nuova ed al
fondo aperta ad orizzonti transazionali, resta esigenza strumentale alla tutela del-
l’azione e come tale non può condurre ad accettare soluzioni poco appaganti su
questo fronte. 

Anche il legislatore delegato del 2006, se da un lato ha sposato esplicitamente la
inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c. in una evidente ottica di favor arbitratus, al con-
tempo è chiamato a predisporre meccanismi normativi di equivalente efficacia
quanto alla prevenzione del rischio di conflitti pratici di giudicati. L’art. 819-ter
c.p.c., pertanto, necessita di essere attentamente studiato proprio da questa pro-
spettiva.

La ragione che ci ha mosso a questi generali rilievi è che l’osservatorio giuri-



41 Si rinvia agli approfonditi e di continuo rimeditati studi sul tema svolti da Consolo (Litispen-
denza e connessione fra arbitrato e giudizio ordinario, cit., p. 659 s., e successivamente, con un’ampia
analisi comparatistica, in Raccordi o antifonie fra arbitrato e giudizio ordinario? Profili comparatistici e
transnazionali, in Studi in onore di Piero Schlesinger, Milano, 2004, V, p. 3831 s.).

42 Cfr. Cass., Sez. I, 27 novembre 2001, n. 15023, cit., p. 1238 ss. (con puntuali osservazioni cri-
tiche nella nota di RICCI, La Cassazione insiste sulla natura ‘negoziale’ del lodo arbitrale, loc. cit., che
a più riprese torna ad occuparsi del centrale tema della natura giurisdizionale del lodo a seguito del-
la sentenza delle SS.UU. della Cass. n. 527/2000, annotata criticamente dall’A. in Riv. dir. proc.,
2001, p. 254 s.; ID., La funzione ‘giudicante’ degli arbitri e l’efficacia del lodo (Un grand arrêt della
Corte costituzionale), ivi, 2002, p. 351 ss.; nonché da ultimo, La never ending story della natura ne-
goziale del lodo: ora la Cassazione risponde alle critiche, ivi, 2003, p. 557 s.), ove in particolare in obi-
ter dictum, il principio – invero formulato, conviene rimarcarlo, con riferimento ad un lodo risalen-
te al 1985 e cioè pronunciato nel regime anteriore alla novella del 1994 – secondo cui gli arbitri non
possono rilevare d’ufficio il giudicato arbitrale esterno, stante l’efficacia negoziale del lodo. A con-
trario, però, questa pronuncia sembrerebbe confermare la rilevabilità d’ufficio da parte degli arbitri
di un precedente giudicato esterno statale. Inoltre, non senza contraddizione rispetto alla premessa
da cui muove, in questa pronuncia la Cassazione riconosce – sebbene quasi di riflesso ed implicita-
mente – la rilevabilità d’ufficio del giudicato arbitrale interno. (Sulla valenza sistematica del vincolo
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sprudenziale nel regime previgente condotto da recenti studi autorevoli, sensibili
anche alle più impercettibli evoluzioni (ed involuzioni) 41 offriva un quadro piutto-
sto insoddisfacente dello strumento arbitrale dal punto di vista del principio di ef-
fettività della tutela ex art. 24 Cost. 

Consideriamo innanzitutto gli alti rischi di conflitti negativi di competenza che
potevano sorgere, non solo per lo sbarramento al regolamento di competenza po-
sto dalla Suprema Corte a seguito della sua svolta negozialista con la nota sentenza
n. 527/2000 – che peraltro viene smentita dal nuovo art. 819-ter c.p.c. –, ma anche
per la parallela ferma negazione di reciproca efficacia vincolante delle sentenze di
competenza tra arbitri e giudici statali (oltretutto, almeno così sembra, affermata a
presidio essenzialmente e solo della Kompetenz-Kompetenz arbitrale, se si conside-
ra invece l’esplicita restrizione del principio nei rapporti tra giudici statali ex art. 44
c.p.c.).

In ragione di questa evoluzione giurisprudenziale, nel regime anteriore alla no-
vella del 2006 e dopo la svolta negozialista delle Sezioni Unite del 2000, le parti del-
l’arbitrato erano esposte a rischi tendenzialmente irreparabili di conflitti negativi di
competenze, ovvero, il che è lo stesso, all’inaccettabile rischio di diniego di giustizia.

La conquistata autonomia degli arbitri rispetto ai giudici statali attraverso
un’esasperata applicazione del principio di Kompetenz-Kompetenz, ha anche por-
tato all’opposto rischio di concreti conflitti positivi di competenza, là dove en-
trambi i giudici, arbitrale e statale, potevano autonomamente statuire in positivo
sulla propria competenza e, per conseguenza, pervenire a contrastanti pronunce di
merito: eventualità quest’ultima tanto più concreta, là dove l’orientamento giuri-
sprudenziale di matrice negozialista scaturito dalla nota sentenza delle Sezioni Uni-
te n. 527/2000 aveva finanche ritenuto in alcuni casi di escludere la rilevabilità
d’ufficio del giudicato arbitrale esterno (ma non, almeno, di quello statale, né di
quello arbitrale interno) 42.



degli arbitri ai lodi non definitivi in ordine al fondamento ex lege della funzione arbitrale, v. retro,
Cap. II, Sez. II, § 16).

43 Cfr. anche per più precisi riferimenti e puntuali osservazioni, CONSOLO, Raccordi o antifonie fra
arbitrato e giudizio ordinario? Profili comparatistici e transnazionali, cit., § 4, ove sviluppa ed amplia ri-
lievi già espressi in Litispendenza e connessione fra arbitrato e giudizio ordinario, cit., p. 659 s.

44 Invece notoriamente negata dalla nostra giurisprudenza, su cui v. amplius, i nostri rilievi al pre-
vigente art. 834 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato diretto da Consolo, cit., III, e prima
ancora CONSOLO, Litispendenza e connessione tra arbitrato e giudizio ordinario (evoluzioni e problemi
irrisolti), loc. cit.

45 Cfr. in particolare SCHLOSSER, sub § 1032, in STEIN-JONAS, ZPO Kommentar, cit., p. 439 s., ma
anche BERGER, sub 1032 ZPO, Das neue Recht der Schiedgerichtsbarkeit, cit., spec. p. 188. Peraltro,
non possiamo esimerci dal notare che la rilevanza attribuita dalla norma al momento della costitu-
zione dell’organo arbitrale (Bildung des Schiedsgericht) e così alla pendenza del giudizio arbitrale di
merito ex § 1046 ZPO e non invece già al momento della presentazione dell’Antrag di cui al § 1044
ZPO (su cui v. retro, Cap. II, Sez. III, § 27), sembra risentire del condizionamento della diffusa teo-
ria dottrinale, secondo cui il rapporto giuridico processuale sorgerebbe solo una volta venuta ad esi-
stenza la litispendenza piena (Cfr. però, la penetrante critica di CONSOLO, Il cumulo condizionale di
domande, cit., I, p. 51 s.). Invero, anche alla luce dei rilievi critici mossi all’impostazione dottrinale,
che nega ogni rilievo all’Antrag di cui al § 1044 ZPO ai fini dell’individuazione del momento in cui
la parte fa valere la propria pretesa innanzi agli arbitri (Cap. II, Sez. III, § 27), non soddisfa la scel-
ta operata al riguardo dal legislatore tedesco, ai fini cioè della determinazione del momento che pre-
clude l’azione autonoma di accertamento dell’invalidità dell’accordo compromissorio ex § 1032
ZPO.

46 Cfr. però la soluzione prospettata da Consolo (in Raccordi o antifonie fra arbitrato e giudizio or-
dinario? Profili comparatistici e transnazionali, cit., § 4, anche per più puntuali osservazioni e richiami
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In questo quadro, la scelta delle parti per l’arbitrato appariva persino insidiosa
e non certo assistita da un sistema a tenuta stagna, che evidentemente imponeva
una scelta mediana tra l’assoluta reciproca impermeabilità delle due tutele ed una
disciplina estremamente invasiva per l’autonomia del processo arbitrale.

Come emerge da una recente ed accurata analisi comparata 43, è stata proprio
questa policy seguita da altri legislatori, specie di quello tedesco, che ha consentito
di raffinare lo strumento arbitrale, rendendolo duttile strumento di tutela dei dirit-
ti davvero alternativo alla giustizia statale.

Il § 1032 ZPO, innanzitutto, ammette la piena ammissibilità di un’autonoma
azione di accertamento negativo dell’efficacia o validità dell’accordo arbitrale in-
nanzi al giudice statale 44, perlomeno fino a quando non si sia costituito il collegio
arbitrale e non sia iniziata la litispendenza arbitrale in senso pieno sul merito 45. In
tale secondo caso, peraltro, il giudice statale potrà essere comunque adito paralle-
lamente, ma non più e solo sulla mera questione di validità dell’accordo arbitrale,
bensì anche sul merito.

Nonostante l’implicita accettazione della pendenza della stessa causa innanzi ad
entrambi i giudici, statale ed arbitrale, l’ammissibilità di un lodo non definitivo sul-
la competenza immediatamente impugnabile ai sensi del § 1040 ZPO e la vincola-
tività reciproca delle sentenze sulla validità del patto compromissorio – che sembra
di agevole intendimento grazie a questi dati normativi – rendono il sistema nel
complesso efficiente 46. 



alla dottrina tedesca), secondo cui l’ammissibilità di un’autonoma domanda innanzi al giudice statale
sulla validità dell’accordo arbitrale, dovrebbe presupporre il riconoscimento della compromettibilità
della lite (in senso lato) quale autonomo bene della vita, meritevole di tutela, perlomeno fino a quan-
do non sia investito della questione il giudice arbitrale.

47 Compiuto soprattutto da ACONE, Arbitrato e competenza, cit., p. 239 s.
48 Cfr. retro, Cap. I, § 3.
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Nel sistema tedesco, si lascia così aperta la strada alle vie parallele, con rinuncia
a scomodare il rigore dell’effetto impeditivo della litispendenza. Al contempo,
però, si evita comunque ex post il conflitto positivo – ma finanche negativo – di
competenze, secondo la stessa logica di prevenzione del conflitto di giudicati che
informa quel fondamentale effetto processuale della domanda.

Nel nostro sistema, invece, prima della recente novella del 2006 – che delinea
una disciplina di coordinamento, pur solo per alcuni profili simile a quella della
ZPO, come vedremo ta breve –, proprio in assenza di esplicite soluzioni de jure
condito da parte del legislatore italiano, ispirate a questa certamente apprezzabile
logica di favor arbitrati, l’interprete si trovava costretto a volgere l’attenzione al-
l’art. 39 c.p.c., al fine di verificare se questo istituto si prestasse ad essere la chiave
di volta per prevenire conflitti positivi di competenza.

Conviene precisare che la pendenza di processi de eadem re inanzi agli arbitri ed
ai giudici statali è un fenomeno che può verificarsi con maggior frequenza rispetto
alla fattispecie tradizionale di litispendenza tra giudici statali, poiché può sorgere
ogniqualvolta si controverta sulla validità dell’accordo arbitrale.

Ebbene, l’ammissibilità di un’autonoma azione – diremmo anche «preventiva» –
innanzi al giudice statale, chiamato a risolvere la questione di validità dell’accordo
arbitrale, per offrire fin da subito chiarezza in ordine a quale debba essere il giusto
foro da adire (nel più ampio quadro di potenziamento dell’assistenza giudiziaria al-
l’arbitrato) avrebbe anche potuto essere la soluzione alternativa all’art. 39 c.p.c.,
ma solo oggi, con l’introduzione dal nuovo art. 819-ter c.p.c. in concreto spendi-
bile.

Per contro, nel previgente sistema normativo, l’applicabilità dell’art. 39, primo
comma c.p.c. ai rapporti tra giudici ordinari e arbitrali, non costituì affatto un ten-
tativo di indagine azzardato 47, se si considera che l’effetto impeditivo di esercitare
una seconda volta l’azione di cui all’art. 39 c.p.c. avrebbe potuto essere di più age-
vole intendimento a fronte della domanda arbitrale – che abbiamo riscoperto qua-
le modalità di esercizio dell’azione ex art. 24 Cost. – e se si tiene a mente il ruolo-
cardine che anch’essa ha assunto nel processo arbitrale ai fini della litispendenza in
senso lato, già per altri profili ampiamente valorizzato nel corso della nostra inda-
gine.

In particolare, se si prendono a prestito i rilievi svolti in seno alla ricostruzione
della nozione di litispendenza dal punto di vista funzionale 48, non sarebbe stato co-
sì anomalo ritenere operante l’effetto processuale della proposizione della doman-
da di vincolare reciprocamente le parti all’oggetto dedotto innanzi al giudice arbi-



49 Cfr. REDENTI, voce Compromesso, cit., p. 793: l’A. è sensibile all’idea di una «soggezione attua-
le ed effettuale delle parti compromittenti al giudizio degli arbitri e alle esigenze del relativo procedi-
mento», ma non riconduce questa soggezione all’effetto della litispendenza, quanto alla compiuta in-
tegrazione dell’accordo arbitrale mediante l’accettazione degli arbitri, il solo momento – secondo l’A.
– in cui diverrà effettivo e attuale per gli arbitri l’obbligo di dar corso al procedimento. Tuttavia, se si
rilegge questo passaggio alla luce delle critiche che abbiamo mosso all’idea che prima dell’accettazio-
ne non esista il giudice arbitrale (v. retro, Cap. II, Sez. I, § 7), si può intravedere in questo passaggio
un implicito – ma forse all’epoca inconsapevole – richiamo all’effetto processuale della litispendenza
arbitrale.

50 CONSOLO, Spiegazioni, cit., I, p. 224. Di recente anche COLESANTI, Mutamenti giurisprudenziali
in materia processuale: la litispendenza, cit., p. 369, che giustifica il rigore della chiusura a problemi di
competenza nel caso di litispendenza proprio sulla base del fatto che in questa disciplina si ravvisa
un’anticipazione della disciplina del giudicato «l’una e l’altra essendo attuazione della regola del ne bis
in idem» per ridurre al massimo grado il rischio di contrasto di giudicati. 
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trale, e così allora – inevitabilmente – anche nel caso speculare di proposizione in
via preventiva della domanda davanti a giudici statali 49. 

Inoltre, di primo acchito l’applicazione dell’art. 39 c.p.c. non sembrava neppu-
re contaminare il principio di Kompetenz-Kompetenz, se si considera che la miglior
dottrina ha categoricamente escluso che la prevenzione diventi criterio di compe-
tenza. L’effetto della litispendenza, infatti, consiste nell’impedire l’esercizio del po-
tere di azione per una seconda volta, che viene giustamente inquadrato in termini
di improcedibilità della seconda domanda, in quanto (nonostante la collocazione
sistematica dell’art. 39 c.p.c. nell’ambito della disciplina relativa alla competenza
ed alla giurisdizione, e così dei requisiti di legittimazione del giudice) esso si pone
in netto parallelismo con l’effetto impeditivo del ne bis in idem.

L’effetto di cui all’art. 39 c.p.c., infatti, non è altro che «una sorta di impedi-
mento anticipato nella prospettiva del futuro giudicato in cui culminerà il pro-
cesso preveniente» 50, il quale, proprio in quanto anticipato, non può che tradur-
si in un impedimento all’esercizio dell’azione, di cui il giudicato è speculare risul-
tato.

Emerge perciò l’utilità di ripercorrere da vicino le ragioni di fondo su cui si ba-
savano le opinioni contrarie all’applicabilità dell’art. 39 c.p.c. nel regime previgen-
te ai processi paralleli de eadem re innanzi ad arbitri e giudici ordinari, al fine di di-
scernere quelle davvero ispirate a insuperabili impasse per l’applicazione dell’art.
39 c.p.c., e quelle invece espressione di una esasperata difesa del favor arbitratus a
scapito dell’effettività della tutela, cui certamente le parti non hanno inteso rinun-
ciare scegliendo il foro arbitrale.

Un corretto approccio alla questione impone pertanto di ripercorrerle per som-
mi capi, per verificarne il grado di accettabilità.



51 Secondo REDENTI, voce Compromesso, cit., pp. 792 e 800, l’eccezione di compromesso sarebbe
di natura puramente dilatoria, poiché l’effetto negativo di non decidibilità della lite da parte del giu-
dice togato acquisterebbe definitività soltanto con la pronuncia degli arbitri. Redenti, in particolare,
afferma che «… quando gli arbitri abbiano (male o bene) pronunciato, la cosiddetta competenza giu-
diziaria resta invece definitivamente esclusa oppure, nella ipotesi in cui il lodo degli arbitri venga poi
annullato, risorge», con uno spostamento in favore del giudice dell’impugnazione in sede rescissoria..
Secondo noi, invece, se il giudizio arbitrale si fosse chiuso con il lodo, l’effetto impeditivo per il giu-
dice ordinario di decidere la lite non sarebbe derivato più dall’accordo arbitrale – ovvero dall’acqui-
sita definitività del relativo effetto negativo per mancata impugnazione o per suo rigetto – bensì dal-
l’effetto impeditivo del ne bis in idem del lodo divenuto definitivo. Riprende il pensiero dell’A., BIN,
Il compromesso e la clausola in arbitrato irrituale, cit., p. 373 s., spec. pp. 377-378, che però riporta al
piano della completa produzione degli effetti dell’a.a. la condizione non solo della nomina e dell’ac-
cettazione degli arbitri, ma anche dell’espletamento della procedura arbitrale e della pronuncia del
lodo.
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7. Segue. L’effetto impeditivo della litispendenza e la sua correlazione con
l’effetto di ne bis in idem nell’arbitrato

La prima argomentazione posta a fondamento della tesi della inapplicabilità
dell’art. 39 c.p.c. all’arbitrato era quella secondo cui gli arbitri non sono giudici sta-
tali e che la relativa competenza è tanto sui generis da non consentire di coordina-
re i due processi paralleli per il tramite della litispendenza.

Agevolmente smentibile se si accettano gli esiti a cui siamo pervenuti nel Capi-
tolo II in ordine all’appartenza anche dell’ufficio arbitrale all’ordinamento stata-
le, non è neppure in sé calzante, poiché l’istituto della litispendenza non deve es-
sere misurato su quello della competenza, nonostante la non certo apprezzabile
collocazione sistematica dell’art. 39 c.p.c. subito dopo l’art. 38 relativo all’incom-
petenza.

Come abbiamo già accennato, può dirsi ben consolidata in dottrina l’opinione
che esclude che attraverso la declaratoria di litispendenza il giudice disconosca la
propria competenza sulla controversia, nella consapevolezza che invece questo isti-
tuto vada collegato al ne bis in idem, conducendo al rigetto in rito della domanda
per improcedibilità.

Se così e come pare, a nostro avviso perde di valenza anche la diffusa conside-
razione (pur concessiva della similitudine tra la competenza arbitrale e quella del
giudice ordinario), secondo cui la questione di litispendenza non avrebbe potuto
neppure porsi innanzi al giudice statale prevenuto, poiché la pendenza del proces-
so arbitrale preveniente avrebbe determinato comunque e solo una questione di
competenza, sollevata innnanzi al giudice statale dalla parte mediante l’eccezione
di compromesso. In sostanza, l’eccezione di litispendenza, rilevabile anche d’uffi-
cio dal giudice, sarebbe rimasta assorbita dall’eccezione compromissoria su istanza
di parte 51.

In realtà, è proprio l’effetto impeditivo della litispendenza che, in generale, vuo-
le preservare il giudice adito da ingerenze di altri giudici in ordine alla sussistenza
delle condizioni per decidere il merito. 
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La tesi qui avversata dava per presupposto quello che invece doveva essere spie-
gato. In sostanza, era assurdo escludere l’applicabilità dell’art. 39 c.p.c. e con esso
la questione di litispendenza, in base al rilievo che sorgesse solo una questione di
competenza innanzi al giudice statale prevenuto, a seguito di eccezione del patto
compromissorio sollevata dalla parte. 

Invero, nel regime previgente si poteva affermare che sorgesse una mera que-
stione di competenza (che impone al giudice di verificare la validità dell’accordo
arbitrale ovvero l’arbitrabilità), se ed in quanto si fosse ritenuta irrilevante la que-
stione di litispendenza, che si basa esclusivamente sull’intervenuta proposizione
della stessa domanda davanti agli arbitri. 

L’eccezione di litispendenza vantava cioè una propria autonomia rispetto all’ec-
cezione di compromesso, in quanto presupponeva la mera allegazione della parte
del fatto impeditivo della prosecuzione del processo, ovvero la proposizione della
stessa domanda innanzi al giudice arbitrale, da cui lo stesso giudice poteva rilevare
d’ufficio – similmente a quanto avveniva per il ne bis in idem – l’impedimento al-
l’esercizio dell’azione innanzi a sé, anche senza che la parte contestualmente ecce-
pisse la sua incompetenza.

A fronte poi di entrambe le questioni sorte innanzi al giudice statale, solo la di-
sapplicazione dell’art. 39 c.p.c. – introdotta esplicitamente solo con la recente no-
vella – avrebbe potuto spiegare l’assorbimento della questione di litispendenza in
quella di competenza, non certo il contrario.

Allo stesso modo, sembrava più una petizione di principio negare l’effetto im-
peditivo della litispendenza nel giudizio arbitrale successivamente instaurato, sul
mero rilievo che ormai solo gli arbitri fossero chiamati a decidere sulla propria
competenza. 

In realtà, si tratta in entrambi casi di soluzioni ispirate esclusivamente al favor
arbitratus e così a mere ragioni di opportunità, non però davvero da assecondare là
dove, in mancanza di soluzioni normative alternative de jure condito, esponevano
all’inaccettabile rischio di conflitti positivi di competenze, destinati ad essere risol-
ti solo attraverso il ne bis in idem. 

Sotto questo profilo, anzi, è difficile negare la reciproca implicazione tra liti-
spendenza e ne bis in idem, il quale ritrovava nell’arbitrato un significativo adden-
tellato normativo già nell’art. 829, primo comma, n. 8, c.p.c. introdotto dalla no-
vella del 1994.

A fronte di questo motivo di nullità del lodo per contrarietà ad altro preceden-
te lodo non più impugnabile o ad altra precedente sentenza passata in giudicato,
era agevole intravedere la configurazione dell’effetto impeditivo del precedente
giudicato esterno (nonché dell’effetto conformativo del giudicato arbitrale inter-
no), anche in presenza di un valido accordo arbitrale.

Né la centralità di questo effetto poteva essere messa in discussione dall’inciso
(invero poco pregevole, ma per certi versi, come vedremo tra breve, neppure così
anomalo) di cui alla norma in esame, che condizionava la spendibilità di questa
censura contro il lodo solo se la relativa eccezione fosse stata dedotta nel giudizio
arbitrale. 



52 Cfr. in particolare, TARZIA, in TARZIA-LUZZATTO-RICCI, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Commen-
tario, cit., p. 171; CAVALLINI, Alcune riflessioni in tema di efficacia del lodo, in Riv. arb., 1997, p. 711
s., spec. p. 735; ma anche RICCI, L’«efficacia» vincolante del lodo arbitrale dopo la legge n. 25/1994, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 809 s.; contra PUNZI, Disegno sistematico, cit., II, p. 82, ove però l’az-
zardata equiparazione con «situazioni analoghe di atti che nascono e si manifestano i propri effetti nel-
l’ambito dell’autonomia delle parti, la cui impugnabilità è limitata nel tempo – v. azione di annulla-
mento dei contratti, art. 1442 c.c. – e che siffatte situazioni di inimpugnabilità nulla hanno in comune
con la formazione della cosa giudicata delle sentenze».

53 Cfr. Punzi, Disegno sistematico, cit., II, pp. 231-232 secondo cui la cosa giudicata non paralizza
automaticamente il potere dell’arbitro, non ne inficia comunque la decisione, e che l’effetto del vin-
colo del precedente giudicato rileva se ed in quanto viene fatto valere dalla parte «con una manifesta-
zione discrezionale di volontà, nel corso del processo arbitrale».

54 Cfr. SCARSELLI, Note in tema di eccezione d cosa giudicata, nota a Cass., Sez. Un., 23 ottobre
1995, n. 11018, in Riv. dir. proc., 1996, p. 894 s. ove anche un’ampia ricostruzione del dibattito giuri-
sprudenziale e dottrinale sul punto; cfr. anche CONSOLO, Spiegazioni, cit., I, p. 224.

55 Come è stato esattamente osservato, la norma evidentemente teneva conto dell’ipotesi in cui gli
arbitri si fossero pronunciati sul ne bis in idem, rinnegando l’esistenza dell’effetto impeditivo o confer-
mativo del giudicato esterno e così ponendo in essere un lodo viziato, destinato ad essere annullato in
sede di impugnazione. In caso contrario, ovvero qualora gli arbitri non si fossero pronunciati sulla re-
lativa eccezione, si era però anche ammessa l’impugnazione per revocazione ordinaria ex art. 395, n. 5,
c.p.c. (TARZIA, Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze, in Riv. dir. proc., 1994, p. 631 s.).
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Se il rilievo del ne bis in idem e l’equivalenza tra giudicato formale arbitrale e
statale attribuito esplicitamente da questa norma aveva offerto un argomento note-
vole alla teoria di matrice giurisdizionalista dell’arbitrato 52, non si poteva attribui-
re altrettanta valenza all’inciso appena richiamato, in favore della contrapposta teo-
ria di matrice negoziale. 

Infatti, era falsamente suggestiva l’interpretazione letterale di questa norma, nel
senso che avrebbe confermato l’insussistenza di un vincolo degli arbitri al giudica-
to esterno, se non debitamente fatto valere dalla parte 53, per ritrovarvi una signifi-
cativa differenza rispetto al vincolo dei giudici statali al precedente giudicato, or-
mai riconosciuto anche in giurisprudenza nel senso della rilevabilità officiosa 54.

Invero, già per quanto attiene l’effetto c.d. conformativo del giudicato esterno
pregiudiziale, il vincolo degli arbitri era confermato dall’allora vigente art. 819
c.p.c.: norma per altri profili oscura, ma indubbia quanto all’efficacia conformati-
va per gli arbitri della sentenza passata in giudicato, senza la «mediazione» dell’ec-
cezione di parte, con rinascita della piena litispendenza sulla controversia dipen-
dente loro deferita.

A sua volta, l’esistenza di un apposito motivo di nullità del lodo per contrarietà
a precedente giudicato non escludeva affatto che nei casi in cui gli arbitri non aves-
sero statuito sull’eccezione di ne bis in idem – all’evenienza perché era stato finan-
che impossibile rilevarla d’ufficio (lodi non definitivi, giudicato esterno non de-
dotto in giudizio) – potesse essere direttamente la Corte di Appello a rilevare d’uf-
ficio per la prima volta la contrarietà del lodo ad un precedente giudicato 55.

Dimostrata la sussistenza dell’effetto impeditivo del ne bis in idem nei confron-
ti degli arbitri – e per converso allora anche del giudice statale, con conseguente



56 Peraltro, l’impedimento degli arbitri aditi per secondi a decidere la lite per effetto dell’art. 39
c.p.c. avrebbe potuto essere temporaneo, poiché il giudice statale preveniente sarebbe stato comun-
que chiamato a valutare la fondatezza dell’eccezione compromissoria ai fini della decidibilità del me-
rito.
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estensiva applicazione del motivo di revocazione ordinaria della sentenza, anche là
dove fosse contraria a precedente lodo passato in giudicato –, risultava piena la
corrispondenza con l’effetto impeditivo della litispendenza.

Appariva del resto una contraddizione in termini negare l’effetto impeditivo
della litispendenza, per poi lasciare che fosse il giudicato formatosi per primo e de-
bitamente allegato dalla parte a fermare la prosecuzione del giudizio parallelo de
eadem re. Se è vero che questa soluzione tendeva a far prevalere il giudicato arbi-
trale su quello statale – in quanto evidentemente destinato ad intervenire per pri-
mo –, essa restava soluzione priva di supporto normativo, comportando oltretutto
l’inutile dispendio di attività del giudice statale eventualmente prevenuto.

L’applicazione dell’art. 39 c.p.c. ai rapporti tra arbitri e giudici statali veniva co-
sì a delinearsi nel regime normativo previgente non solo quale strada obbligata per
prevenire conflitti pratici di giudicati, ma anche soluzione imposta per la coerente
chiusura del sistema. Le condivisibili ragioni di opportunità per il favor arbitratus,
che inducevano a non apprezzare l’applicazione dell’istituto, poiché consentiva al-
la parte di fermare il giudizio arbitrale mediante un’azione preventiva innanzi al
giudice statale 56, potevano solo sollecitare soluzioni de jure condendo, nelle quali
però si sarebbe dovuto garantire comunque un meccanismo normativo alternativo,
che consentisse di preservare le parti in via preventiva dal rischio di conflitto pra-
tico di giudicati, come si ritrova nel sistema tedesco.

È proprio questo il criterio con cui intendiamo analizzare il nuovo art. 819-ter
c.p.c. introdotto dalla novella del 2006, per più profili simile a quello previsto nel-
la ZPO, ma al contempo non esente da aspetti problematici.

8. Segue. L’esclusione dell’effetto impeditivo della litispendenza nel nuovo
art. 819-ter c.p.c. Risvolti problematici 

Il nuovo art. 819-ter c.p.c. viene rubricato «Rapporti tra arbitri e autorità giudi-
ziaria», svelando l’intento del legislatore di delineare una disciplina compiuta, che
coordini la tutela arbitrale con quella statale, a completamento delle altre impor-
tanti novità normative di cui ai nuovi artt. 819 e 819-bis c.p.c.

Il primo comma prevede che la competenza degli arbitri non è esclusa né dalla
connessione della controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al
giudice, né dalla pendenza della stessa causa.

Se il legislatore, da un lato, ha inteso ribadire il principio già enunciato con la
novella del 1994 nell’art. 819-bis c.p.c., d’altro canto ha inserito una norma, che
esclude expressis verbis l’effetto impeditivo della litispendenza di cui all’art. 39



57 V. sul punto, retro, Cap. II, Sez. I, nota 119.
58 Il tenore letterale della norma sembra ammettere il regolamento di competenza solo avverso le

sentenze del giudice (e non dell’arbitro), che abbiano statuito sulla questione di validità dell’accordo
arbitrale, quale questione pregiudiziale di rito rispetto al merito dedotto nello stesso giudizio. Se così
è, come pare, per converso si dovrebbe ammettere l’appello avverso le sentenze con cui il giudice de-
cide invece sul solo «merito», costituito dalla validità dell’accordo arbitrale (merito, secondo noi, di
matrice processuale, poiché teso a verificare la compromettibilità in senso lato della lite), ai sensi
dell’ultimo comma del nuovo art. 819-ter c.p.c. Peraltro, v’è da credere che le parti, nel dubbio, pro-
porranno in via conseguenziale e subordinata all’accoglimento della domanda di invalidità dell’accor-
do arbitrale, le domande di merito: in tal caso, se si ammette detto cumulo condizionato, la sentenza
che statuisce sia sulla domanda principale (accogliendola), sia sul merito sostanziale, sarà impugnabi-
le comunque e solo con l’appello (ed a nostro avviso, qui, mediante una censura riconducibile ad un
error in judicando).
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c.p.c. Norma questa, che a nostro avviso riveste una portata propriamente innova-
tiva, poiché, come abbiamo innanzi visto, nel sistema previgente non sussistevano
valide argomentazioni per l’esclusione di detto effetto nei rapporti tra arbitri e giu-
dici statali.

Ebbene, a fronte di questa novella, diviene necessario appurare se, in alternati-
va a questo strumento-principe di tutela dell’azione dal punto di vista della pre-
venzione del conflitto di giudicati, il legislatore abbia introdotto un sistema nor-
mativo del pari efficace.

Al riguardo, non rileva tanto il nuovo regime di rilevabilità dell’eccezione di ar-
bitrato innanzi al giudice statale di cui al secondo comma (certamente apprezzabi-
le per ragioni di chiarezza, ma davvero non così innovativo rispetto allo jus recep-
tum anteriore alla svolta negoziale della Suprema Corte, che aveva giustamente ap-
plicato per analogia il regime dell’eccezione di incompetenza territoriale derogabi-
le). Merita attenzione piuttosto l’ultimo comma dell’art. 819-ter c.p.c.

La lettura a contrario di questa disposizione, là dove non ammette la proposi-
zione di domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o l’inefficacia della con-
venzione di arbitrato, una volta pendente il procedimento arbitrale, conduce a ri-
tenere che, prima della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio arbitrale, le
parti possano proporre una autonoma domanda innanzi al giudice statale, avente
per oggetto anche la sola questione relativa alla validità o efficacia dell’accordo
compromissorio. Con l’entrata in vigore di questa norma viene così confermata
l’idea secondo cui l’arbitrabilità in senso lato della controversia è da intendersi
quale «autonomo bene della vita», senza ridursi ad una mera questione pregiudi-
ziale di rito, che ha invece fino ad oggi indotto la giurisprudenza a negare l’ammis-
sibilità di questa azione 57.

Si tratta di una innovazione apprezzabile, soprattutto se letta unitamente al se-
condo comma, che ammette de plano il regolamento di competenza avverso le sen-
tenze, che statuiscono sull’eccezione compromissoria, negando o affermando la
competenza del giudice statale 58.

In entrambe le ipotesi, il giudizio arbitrale potrebbe comunque avere inizio,



59 Non pare invero totalmente appagante nei suoi risvolti pratici, oltre a non essere esente da più
di una forzatura, la soluzione interpretativa offerta con riferimento al nuovo sistema normativo di cui
all’art. 819-ter c.p.c., che vuole riconoscere l’efficacia di giudicato alla decisione definitiva, sia essa de-
gli arbitri ovvero del giudice statale, sulla questione relativa all’eccezione di un valido accordo com-
promissorio (LUISO, Rapporti fra arbitro e giudice, cit., p. 773 s.). Innanzitutto, si tratta di una tesi che
presuppone comunque il passaggio in giudicato del lodo che ha statuito sulla questione (là dove, ol-
tretutto, se si tratta di un lodo non definitivo di competenza, esso è comunque impugnabile solo uni-
tamente al lodo di merito: v. infra nel testo), ovvero della sentenza del giudice statale adito in paralle-
lo sulla identica causa. Inoltre, questo autorevole studioso è comunque costretto, pur nel manifesto e
condivisibile intento di rendere funzionale un sistema altrimenti difettoso, di ammettere il giudicato
sulla questione pregiudiziale relativa alla validità dell’accordo arbitrale, ma senza beneficiare di un ap-
piglio normativo in tal senso (e che veniva indicato da Verde – in Diritto dell’arbitrato, a cura di VER-
DE, cit., p. 32 – nell’art. 823, ultimo comma, c.p.c., ora abrogato dalla legge n. 40/2006; v. infatti il ri-
pensamento di Verde al riguardo in Lineamenti di diritto dell’arbitrato, cit., p. 21), e cercando semmai
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senza che rilevi la prevenzione ex art. 39 c.p.c., ed al contempo il rischio di due pro-
nunce sulla stessa controversia verrebbe evitato, nel primo caso, attraverso la for-
mazione del giudicato sulla domanda di invalidità del patto arbitrale (in attesa del
quale, v’è da credere che le parti, prima ancora, indugeranno nel dare inizio all’ar-
bitrato); nel secondo caso, attraverso la statuizione della Suprema Corte. Infatti, la
pronuncia dei giudici di legittimità è destinata ad essere vincolante anche per gli ar-
bitri, stante il disposto dell’art. 49 c.p.c., da ritenersi applicabile, se si legge a con-
trario il quarto comma dell’art. 819-ter c.p.c., che esclude esplicitamente l’applica-
bilità degli artt. 44, 45, 48 e 50 del c.p.c. (oltre che dell’art. 295 c.p.c.), ma non an-
che dell’art. 49.

Peraltro, è proprio l’esclusione di queste altre norme del c.p.c. a rendere il si-
stema insoddisfacente, specie là dove, nonostante la preveniente proposizione del-
la domanda sulla validità della convenzione arbitrale innanzi al giudice statale, l’al-
tra parte – se non la stessa – dovesse comunque dar corso all’arbitrato (fors’anche
nel timore di subire una decadenza dell’azione, non altrimenti impedita dal mec-
canismo di translatio ex art. 50 c.p.c., espressamente escluso nei rapporti tra arbi-
tri e giudici statali) .

Innanzitutto, se si può comprendere l’esclusione del regolamento d’ufficio di
cui all’art. 45 c.p.c. per non incrementare il carico di lavoro della Suprema Corte,
non si vede per quale ragione si sia ritenuto opportuno escludere l’efficacia vinco-
lante della sentenza di incompetenza nei confronti degli arbitri (art. 44 c.p.c.).

Una volta che viene previsto un regime di rilevabilità dell’eccezione di compro-
messo identico a quello previsto per l’eccezione di incompetenza territoriale sem-
plice, ed una volta ammesso de plano il regolamento di competenza su istanza di
parte (evidentemente nella consapevolezza che il rapporto tra arbitri e giudici sta-
tali ben possa essere inquadrato in termini di «competenza», sia pur sui generis),
non si spiega questa netta chiusura al meccanismo di cui all’art. 44 c.p.c., funzio-
nale soprattutto a prevenire il rischio di conflitti negativi di competenza, cui allo
stato resta pericolosamente esposta la causa compromessa in arbitri in base ad un
accordo compromissorio di dubbia validità od efficacia 59. 



di ritrovare importanti addentellati argomentativi nella teorica dell’antecedente logico necessario. A
noi pare, per contro, che, se è vero che «niente impedisce di attribuire alla sentenza che pronuncia in-
cidentalmente sulla convenzione di arbitrato, la stessa efficacia della sentenza che pronuncia principa-
liter su tale convenzione» (LUISO, Rapporti, cit., p. 791), a nostro avviso, in mancanza di una norma
espressa in tal senso, il giudicato si potrà formare sulla predetta questione solo se esiste una apposita
domanda di parte, che la legge allo stato ammette de plano, dando «corpo» ad un ben della vita pur
processuale, la decidibilità della lite in sede arbitrale, e così ad un merito processuale pregiudiziale –
sia pur sui generis – al merito della lite. Invero, – pur con doverosa riserva, dato che risulterebbe allo-
ra poco spiegabile il regolamento di competenza avverso la sentenza – questa strada appare percorri-
bile innanzi al giudice statale adito per primo, innanzi al quale si dovrebbe ammettere non solo la pro-
ponibilità della domanda relativa alla invalidità dell’accordo compromissorio, ma anche, in via cumu-
lativa e «dipendente» la domanda relativa al diritto sostanziale oggetto dell’accordo medesimo. Non
pare poi che sussitano ostacoli neppure con riferimento alla possibilità, speculare, innnanzi agli arbi-
tri, di proporre, anziché una mera eccezione, una domanda – non tanto riconvenzionale, che tale non
sarebbe, bensì – di accertamento incidentale (e allora proponibile anche dall’attore in arbitrato che vi
abbia interesse, stante la parallela pendenza del medesimo giudizio innanzi al giudice statale) con cui
si chiede di statuire con efficacia di giudicato tra le parti sull’insorta questione relativa alla validità o
efficacia della convenzione compromissoria. Residua qui semmai il problema, non tanto della c.d.
clausola compromissoria di secondo grado (poiché non si chiederebbe in via esclusiva agli arbitri di
decidere della predetta questione, con effetto preclusivo ex ante per il giudice parallelamente adito: su
questo profilo, v. qui sì, i condivisibili rilievi di LUISO, p. 782), quanto semmai se sia anche in tal caso
necessario il consenso di entrambe le parti, giusta il disposto dell’art. 819-ter, secondo comma, c.p.c.
Per contro, non appare sufficiente riconoscere, come vorrebbe Luiso (cfr. LUISO, Rapporti, cit., p. 781,
cui aderisce MENCHINI, Impugnazioni del lodo «rituale», cit., p. 849 in nota), l’efficacia vincolante per
le parti del lodo che ha statuito sulla mera questione dell’esistenza di un valido accordo compromis-
sorio e non impugnato ex art. 829, primo comma, n. 1, c.p.c.: la mancata impugnazione del lodo per
questo motivo condurrebbe di per sé e solo alla formazione di un mero giudicato interno, dovendosi
ancora giustificare la ragione per riconoscere in tal caso l’efficacia di giudicato esterno.
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Allo stesso modo, solleva finanche seri dubbi di incostituzionalità, come vedre-
mo, l’esclusione della translatio judicii ex art. 50 c.p.c., quale meccanismo che l’or-
dinamento predispone a presidio degli effetti processuali e sostanziali della do-
manda. Affronteremo questo tema nel prossimo capitolo, per quanto fin d’ora an-
ticipiamo l’evidente contraddizione tra questa scelta normativa e la piena applica-
zione dell’art. 49 c.p.c. Infatti, questa norma prevede che la Suprema Corte statui-
sca sulla competenza e dia i provvedimenti più opportuni per la prosecuzione del
processo davanti al giudice che dichiara competente, con l’ulteriore importante
potere di concedere la rimessione in termini alle parti, affinché provvedano alle lo-
ro difese. 

È certo incongruente che le parti possano beneficiare della prosecuzione del
giudizio, una volta pronunciatasi la Suprema Corte in sede di regolamento di com-
petenza, ma non anche nel caso in cui l’incompetenza in favore dell’arbitro venga
dichiarata dal giudice di merito.

L’esclusione della translatio e l’inapplicablilità dell’art. 44 c.p.c. indurranno con
molta probabilità le parti ad esperire sempre il regolamento di competenza, anzi-
ché attenersi alla sentenza del giudice che ha deciso sulla questione, al fine di evi-
tare, da un lato, che gli arbitri possano a loro volta dichiararsi incompetenti (in
quanto non vincolati dalla sentenza di incompetenza del giudice statale), e dall’al-



60 Sotto questo profilo, peraltro, se si ammette anche innanzi agli arbitri la proposizione di una ve-
ra e propria domanda, relativa alla validità o efficacia del patto compromissorio (v. nota precedente),
il collegio arbitrale potrà così statuire con un lodo parziale, immediatamente impugnabile ai sensi
dell’art. 827 c.p.c., rendendo possibile in tempi più brevi la formazione del giudicato sul punto.

61 Si richiamano qui gli Autori già citati retro, nota 5: REDENTI, voce Compromesso, cit., p. 807;
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tro lato, per beneficiare della salvezza degli effetti processuali e sostanziali della do-
manda introduttiva, specie dell’impedimento della decadenza.

La novella, inoltre, rischia di essere un’occasione mancata per riformare l’art.
827 c.p.c., nella parte in cui ammette l’impugnazione immediata solo del lodo che
statuisce parzialmente il merito, e non anche del lodo non definitivo, con cui gli ar-
bitri si dichiarano competenti. Anche in seno al giudizio arbitrale, infatti, sarebbe
comunque opportuno che la questione di validità o efficacia dell’accordo arbitrale
trovi al più presto definitiva risoluzione 60.

9. Successione nella res litigiosa ex art. 111 c.p.c. nell’arbitrato (e successio-
ne a titolo universale ex art. 110 c.p.c.): il nuovo ultimo comma dell’art.
816-quinquies c.p.c. di cui al d.lgs. n. 40/2006

Come per l’art. 39 c.p.c., non è mai stata pacifica l’applicazione dell’art. 111
c.p.c. all’arbitrato, sia qualora la parte, in pendenza del giudizio arbitrale, alieni il
diritto sostanziale dedotto il giudizio ad un terzo (successione a titolo particolare
inter vivos), sia nel caso in cui la parte, venuta meno, abbia disposto in via testa-
mentaria della res litigiosa mediante legato (successione a titolo particolare mortis
causa). Al riguardo, si è già accennato al fatto che, prima della novella del 1994, la
dottrina non sia stata particolarmente attenta a questo profilo, evidentemente in
considerazione della difficoltà di ritrovare nell’arbitrato la figura della domanda
giudiziale: la sola confacente alla natura «controversa» del diritto sostanziale, una
volta dedotto in giudizio. 

Anche i pochi Autori che si occuparono del tema non dimostrarono comunque
la propensione per l’applicazione, anche solo per analogia, dell’art. 111 c.p.c. (così
come nel caso di morte di una delle parti non sembrò pacifica neppure l’applica-
zione dell’art. 110 c.p.c.). Risultarono diversificate le ragioni in tal senso addotte,
così come variegate furono le soluzioni prospettate in ordine all’incidenza dell’alie-
nazione del diritto controverso sul proseguimento del giudizio arbitrale, in alter-
nativa alla disciplina dell’art. 111 c.p.c., anche con distinzioni tra successioni a ti-
tolo particolare mortis causa e inter vivos. Daremo conto meglio tra breve di queste
opinioni dottrinali, con la sola anticipazione che esse risultano comunque accomu-
nate dalla resistenza all’applicazione dell’art. 111 c.p.c. all’arbitrato in base alla va-
lorizzazione, pur con differenti ed anche significative differenze argomentative,
della incidenza del fenomeno successorio sostanziale sull’accordo compromisso-
rio, prima ancora che sul processo 61. In altri termini, la dottrina che si era espressa



CARNACINI, voce Arbitrato rituale, cit., p. 896; PUNZI, voce Arbitrato (rituale e irrituale), cit., p. 18;
CECCHELLA, L’arbitrato, cit., p. 100 s.

62 Cfr., tra gli altri, SALVANESCHI, La domanda di arbitrato, cit., p. 648 s., spec. p. 667 s. e ID., L’ar-
bitrato con pluralità di parti, cit., p. 122; SASSANI, L’opposizione del terzo al lodo arbitrale, in Riv. arb.,
1995, p. 211; VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, cit., p. 94. Peculiare invece la tesi di CAVAL-
LINI, L’alienazione della res litigiosa nell’arbitrato, cit., p. 156 s. e in Profili dell’arbitrato rituale, cit., p.
113 s., su cui ci soffermeremo ampiamente tra breve; cfr. anche BOVE, Processo arbitrale e terzi, in Riv.
arb., 1995, p. 784 s.; LUISO, Diritto processuale civile, cit., IV, p. 342.
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in proposito aveva accentrato l’attenzione sulla questione, ritenuta pregiudiziale –
e per taluno addirittura assorbente – rispetto all’applicabilità dell’art. 111 c.p.c. al-
l’arbitrato, della successione dell’avente causa lite pendente nel patto compromis-
sorio stipulato tra le parti originarie.  

Con la novella del 1994, e soprattutto con l’introduzione della trascrizione del-
la domanda arbitrale ai sensi dell’ultimo comma degli artt. 2652-2653 c.c., la que-
stione dell’applicabilità dell’art. 111 c.p.c. al processo arbitrale si pose in maggiore
evidenza. La tangibile esistenza della figura della domanda anche nel giudizio ar-
bitrale, unitamente all’espresso rinvio a dette norme sostanziali svolto dall’ultimo
comma dell’art. 111 c.p.c., indussero molti Autori a riconoscere la piena ed inte-
grale applicazione dell’articolata disciplina di cui all’art. 111 c.p.c. anche all’arbi-
trato 62.

È anche vero, però, che questi nuovi dati normativi non portarono la dottrina
ad escludere unanimemente la rilevanza della questione relativa alla successione
nel patto compromissorio, assunta ancora da molti studiosi quale snodo fonda-
mentale per l’individuazione delle modalità di prosecuzione del processo: senza
però, come vedremo, la doverosa attenzione al profilo della tutela della parte che
ha proposto la domanda a fronte dell’alienazione della res litigiosa da parte dell’al-
tra, nonché della tutela della controparte del dante causa, che invece costituiscono
la ratio fondamentale cui si ispira, come noto, l’articolata disciplina dell’art. 111
c.p.c. 

Né questo interessante dibattito potrebbe essere destinato ad essere sopito dal-
la recentissima novella di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, là dove il legislatore
delegato ha sancito la piena applicazione dell’art. 111 c.p.c. all’arbitrato, ai sensi
del nuovo art. 816-quinquies, ultimo comma, c.p.c. Conviene in proposito ram-
mentare che la legge-delega aveva sì delineato quale criterio direttivo per il legisla-
tore delegato l’individuazione di una disciplina relativa alla successione nel diritto
controverso ma «… nel rispetto dei principi fondamentali dell’istituto». Questo in-
ciso potrebbe favorire interpretazioni restrittive della norma di nuovo conio – pro-
babilmente da parte di coloro che si sono fino ad oggi espressi in senso sfavorevo-
le all’integrale applicazione dell’art. 111 c.p.c. all’arbitrato – se non anche costitui-
re il referente normativo per sollevare il dubbio di un eccesso di delega da parte del
Governo.



63 Cfr. PUNZI, voce Arbitrato (rituale e irrituale), loc. cit.; ID., Disegno sistematico, cit., I, pp. 561 e
570 s.; nonché LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, cit., p. 95 s., secondo cui «… non basta
occuparsi della successione nella controversia, nel diritto controverso, perché prima di tutto v’è il pro-
blema della successione nella convenzione arbitrale», che costituisce «la porta stretta attraverso cui
deve necessariamente passare chiunque voglia agire in arbitrato, ed attraverso la quale si deve neces-
sariamente far passare chiunque si voglia coinvolto come parte in una procedura arbitrale». Cfr. an-
che DELLA PIETRA, Diritto dell’arbitrato rituale, a cura di VERDE, cit., p. 161.

64 PUNZI (in Disegno sistematico, cit., I, pp. 559 s. e 570 s.) in particolare, ritiene che, una volta
pendente il processo arbitrale, non possa soffrire eccezioni il principio dal medesimo A. affermato a
proposito di fenomeni successori verificatisi anteriormente all’instaurazione del giudizio arbitrale, con
riferimento ai quali lo studioso afferma che il legatario subentri automaticamente nell’accordo arbi-
trale, mentre nel caso di trasferimenti a titolo particolare inter vivos, l’estensione degli effetti del pat-
to compromissorio all’acquirente richieda il consenso di tutti i soggetti, che partecipano all’accordo
modificativo (bilaterale nel caso di cessione di credito e trilaterale nel caso di cessione di contratto),
nonché il rispetto della forma scritta prevista per la convenzione arbitrale, che può essere soddisfatta
anche per relationem, attraverso la forma scritta dell’accordo traslativo (op. cit., I, p. 559). Con riferi-
mento alla alienazione a titolo particolare lite pendente, lo studioso prende quindi le mosse dal postu-
lato secondo cui, in caso di trasferimento inter vivos o mortis causa delle posizioni sostanziali relative
a rapporti che il dante causa aveva già dedotto nel compromesso o nel contratto cui la clausola acce-
de, il patto vincoli anche l’avente causa (salvo il rispetto delle condizioni formali di cui sopra). Viene
tratto il corollario secondo cui, nel caso di successione inter vivos, a prescindere dal fatto che l’avente
causa partecipi al giudizio arbitrale proposto dal dante causa, gli effetti del lodo si producono co-
munque nei confronti del medesimo, il quale, a giudizio arbitrale concluso, diviene l’unico soggetto
legittimato a ricevere uno degli originali del lodo ed a richiedere l’omologazione ai fini esecutivi, non-
ché a provvedere alla notificazione del lodo ai fini della decorrenza breve del termine per impugnare
e ad impugnare il lodo per nullità o per revocazione. Nel caso del legato, lo studioso, nel sottolineare
l’inapplicabilità del secondo comma dell’art. 111 c.p.c. (sul presupposto che esso contiene un princi-
pio derogatorio ed eccezionale rispetto al regime ordinario delle successioni del libro secondo del co-
dice civile, prevedendo una dissociazione tra legittimazione processuale e titolarità del diritto sostan-
ziale, che non può trovare applicazione nell’arbitrato: op. cit., I, pp. 560-561), trae argomento dal di-
sposto (allora vigente) dell’art. 820 c.p.c. per dedurre che la proroga del lodo sarebbe funzionale a
consentire la continuità della difesa del de cuius da parte del legatario. Qualora risulti dimostrato che
l’altra parte, su eventuale sollecitazione degli arbitri, non abbia provveduto ad informare i successori
della pendenza del giudizio, gli arbitri sarebbero tenuti ad emettere un lodo di rito, dando atto di un
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10. Segue. A) Le tesi di matrice negoziale: la successione nell’accordo arbi-
trale quale vicenda sostanziale in cui si risolve il fenomeno – privo di ri-
levanza processuale – del trasferimento del diritto in pendenza del giudi-
zio arbitrale. Rilievi critici e smentita di queste tesi alla luce del nuovo
terzo comma dell’art. 816-quinquies c.p.c.

I sostenitori della teoria negoziale dell’arbitrato, pur nelle rispettive singolarità
e sfumature argomentative, hanno sempre ritenuto che l’art. 111 c.p.c. non avesse
ragion d’essere nell’arbitrato, nel quale la successione nella res litigiosa sarebbe ri-
masta per così dire «assorbita» dalla questione della successione nell’accordo arbi-
trale 63. In più precisi termini, secondo questa impostazione, l’arbitrato sarebbe
proseguito tra le parti originarie ed il lodo sarebbe stato opponibile anche all’aven-
te causa lite pendente in quanto subentrato nell’accordo compromissorio 64.



sopravvenuto difetto di decidibilità della causa nel merito (op. ult. cit., pp. 573-574). Simile per que-
sto attiene il caso della successione mortis causa, FAZZALARI, L’arbitrato, cit., p. 62 (su cui v. infra, nel-
le note successive).

65 V. retro, Cap. II, Sez. II, § 21.
66 Sulla necessità di una autonoma e formale manifestazione di volontà di accettazione della clau-

sola compromissoria nel caso di cessione del contratto, in base al principio di autonomia della clau-
sola compromissoria, cfr. la nota pronuncia delle Sezioni Unite, Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1998, n.
12616, in Foro it., 1999, I, c. 2979 s., che smentisce l’orientamento espresso in Cass. 10 febbraio 1993,
n. 1930, in Giust. civ., 1994, I, p. 2333 e Cass. 21 giugno 1996, n. 5761, in Riv. arb., 1996, p. 699 s.,
con nota di CRISCUOLO, Cessione del contratto e autonomia della clausola compromissoria. In senso
conforme alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1998 in ordine alla necessità di una specifica manife-
stazione di volontà di tutte le parti nel caso di cessione di contratto, ma non in forza del principio di
autonomia della clausola compromissoria, bensì per il rispetto della forma scritta ai sensi degli artt.
807 e 808 c.p.c. CECCHELLA, Limiti soggettivi di efficacia della clausola compromissoria, in Corr. giur.,
1995, p. 1373 s., cui aderisce CAVALLINI, Profili, cit., p. 133 e p. 137 s., che puntualizza l’aspetto atti-
nente alla volontà diversa e distinta manifestata dai contraenti nella clausola compromissoria da quel-
la espressa nel contratto cui la medesima accede, che impone la rinnovazione del consenso tra il ces-
sionario ed il contraente ceduto. Simile l’opinione di VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, cit.,
p. 48, che però considera soddisfatto il rispetto della forma scritta con la stipulazione per iscritto del
contratto di cessione, senza la necessità di un riferimento espresso alla clausola compromissoria, co-
sicché devono semmai essere le parti ad escludere espressamente il trasferimento della clausola. Nel
senso della necessità della forma scritta (almeno) del contratto di cessione, che consentirebbe di rite-
nere soddisfatto per relationem anche il requisito di forma previsto per la clausola compromissoria in-
serita nel contratto ceduto, anche PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 561. Nello stesso senso, già pri-
ma, ANDRIOLI, Commento c.p.c., IV, cit., p. 786. Sulla problematica relativa alla circolazione della clau-
sola compromissoria nel caso di cessione del credito, v. infra, nota 71.
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Pertanto, nel caso di trasferimento del diritto litigioso in pendenza del giudizio
arbitrale, l’unica questione rilevante – e comunque e solo a posteriori, una volta
cioè pronunciato il lodo tra le parti originarie – sarebbe stata quella del subingres-
so dell’avente causa nell’accordo compromissorio, con netta chiusura all’applica-
zione dell’art. 111 c.p.c. Solo se il terzo acquirente avesse acquisito la qualità di
parte dell’accordo arbitrale, subentrando all’alienante, il lodo avrebbe potuto pro-
durre effetti anche nei suoi confronti. In sostanza, questa parte della dottrina ha
sempre ritenuto che il processo arbitrale ed il suo esito fossero impermeabili a qua-
lunque evento successorio sostanziale, che non avesse al contempo determinato il
subingresso dell’avente causa nell’accordo arbitrale. 

Si tratta tuttavia di una impostazione che – anche prescindendo dal nuovo art.
816-quinquies c.p.c. – non ha offerto una soluzione appagante, come quella pro-
pria dell’art. 111 c.p.c., sul fronte della tutela dell’azione (posizione di rilievo co-
stituzionale, che si ritrova anche nell’arbitrato 65), finendo anzi per cadere in una
evidente contraddizione.

Innanzitutto, già con riferimento ai casi in cui si assiste al subingresso nell’ac-
cordo arbitrale unitamente alla successione nel diritto controverso (come nell’ipo-
tesi di cessione del contratto cui accede la clausola compromissoria, nel rispetto dei
requisiti formali richiesti in ordine alla manifestazione della volontà di accettazio-
ne anche del patto arbitrale 66), debitamente dedotta innanzi agli arbitri, si delinea-



67 Cfr. PUNZI, voce Arbitrato (rituale e irrituale), cit., p. 18, il quale si chiede come possa l’alienan-
te mantenere la legittimazione a stare nel giudizio e risolve il quesito affidandosi all’intervento
dell’avente causa, in mancanza del quale il problema resterebbe irrisolto. Più di recente, l’A., tornato
sull’argomento (Disegno sistematico, cit., I, p. 571 s.), ripropone il quesito, risolvendolo nel senso che
il successore sarebbe l’unico interessato non solo a tale intervento ma anche a contestare la legittima-
zione ad agire del dante causa. Ci pare però che questa conclusione sia più un escamotage, priva come
è di supporto argomentativo.

68 Non convince neppure la tesi prospettata da ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale
rituale rispetto ai terzi, cit., p. 459 s. la quale, partendo dalla premessa secondo cui si assiste ad un su-
bingresso automatico dell’avente causa nell’accordo compromissorio sia nel caso di successione mortis
causa sia inter vivos, afferma che il medesimo verrebbe investito «… dell’intera posizione soggettiva
complessa scaturita dal patto compromissorio» e che «… debba darsi debito rilievo alla successione so-
stanziale nel patto arbitrale, che pure opera a prescindere dalla pendenza del giudizio arbitrale» (op.
cit., p. 462). L’A. si trova così costretta ad affrontare la questione della sopravvenuta carenza in capo al
dante causa non solo della titolarità del diritto fatto valere, ma anche «… dei poteri arbitrali che il pat-
to compromissorio ha costituito e che sono stati trasferiti insieme al diritto primario al successore» (op.
cit., p. 469). In proposito, in coerenza al proprio inquadramento sistematico dell’arbitrato, l’A. afferma
che «l’atto di disposizione del dante causa produce l’effetto di sottrarre quest’ultimo al vincolo com-
promissorio e alle conseguenze che ne derivano» e conclude nel senso che nell’arbitrato opererebbe un
«regime normativo contiguo» a quello dell’art. 111 c.p.c., nel senso che si verificherebbe una «eccezio-
nale legittimazione del dante causa, il quale continua ad esercitare i poteri derivanti dal patto compro-
missorio, benché sia ormai privo della legittimazione a compromettere, verificandosi così (…) una scis-
sione (…) fra lo stesso diritto di ottenere la tutela in via arbitrale e la posizione processuale delle parti»
(op. cit., p. 470, anche in nota). Sennonché, a noi pare che questa conclusione, da un lato, finisca per
rinnegare la premessa inizialmente condivisa dall’A. della rilevanza della successione nell’accordo com-
promissorio; dall’altro lato, l’A. ammette l’operatività mutatis mutandis dell’art. 111, primo comma,
c.p.c. senza scomodare la figura della sostituzione processuale, al contempo traendo questo regime nor-
mativo contiguo dal mero rilievo che, a differenza della successione mortis causa, per la quale esiste l’ap-
posita disciplina del’art. 820, il silenzio del legislatore con riferimento alle successioni inter vivos sta-
rebbe a significare che «(…) il giudizio prosegue comunque nonostante la successione, senza interru-
zioni o riassunzioni, e che, in altre parole, gli arbitri non possano sottrarsi ad emettere una decisione nel
merito – sulla scorta appunto della inefficacia sopravvenuta del compromesso nei confronti del dante
causa – in base alla sopravvenuta inefficacia del p.a. nei confronti del dante causa (…)» (op. cit., p. 470).

69 Cfr. LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, cit., p. 97, secondo cui la legge non prevede
la possibilità di ingresso dell’avente causa, come invece dispone l’art. 111 c.p.c. nel processo giudizia-
rio, ma questa assenza di disciplina, secondo l’A. «è essa stessa una, anzi la disciplina positiva»: l’ar-
bitrato proseguirà tra le parti originarie, «… pervenendo a un lodo che gioverà o nuocerà alla parte
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va la contraddizione – colta bene ma non diremmo del tutto superata da Punzi 67 –
di riconoscere la prosecuzione del processo tra le parti originarie, nonostante si
escludesse l’applicazione dell’art. 111 c.p.c. e senza che fosse al contempo addotta
alcuna spiegazione di come il dante causa potesse mantenere la propria legittima-
zione ad agire nel processo arbitrale per un diritto trasferito (e dichiaratamente) a
terzi lite pendente e, prima ancora, nonostante il fatto che il medesimo non fosse
più parte dell’accordo compromissorio 68.

Né pare pregevole la considerazione secondo cui il processo arbitrale sarebbe
proseguito in capo al dante causa e la relativa pronuncia avrebbe avuto efficacia nei
confronti del terzo solo in virtù di ragioni sostanziali, in quanto acquirente e suc-
cessore dell’accordo arbitrale 69. L’unica norma che consente l’estensione dell’effi-



subentrata nel diritto e nella convenzione, per virtù di diritto sostanziale». V. anche DELLA PIETRA, in
Diritto dell’arbitrato rituale, a cura di VERDE, cit., p. 161, secondo cui «l’opponibilità del lodo ai suc-
cessori non discende dagli artt. 110 e 111 c.p.c., ma consegue in via negoziale dal loro subingresso nel-
la convenzione arbitrale che faceva capo al dante causa».

70 L’obiezione di cui al testo vale anche con riferimento all’impostazione non rigorosamente nego-
ziale di FAZZALARI (in L’arbitrato, cit., p. 93), il quale – in armonia con la propria tesi di fondo, in base
alla quale il lodo sarebbe un negozio, che per effetto dell’omologazione acquisterebbe gli effetti propri
della sentenza – ritiene che il terzo successore lite pendente, prima dell’omologazione, sarebbe soggetto
soltanto, sul piano negoziale, ad «effetti di ripercussione», mentre in forza dell’omologazione l’efficacia
diretta del lodo si proietterebbe nel patrimonio del medesimo. Tale efficacia giustificherebbe il potere
di intervento del terzo avente causa nel giudizio arbitrale (a prescindere però dal fatto che il medesimo
sia o meno subentrato anche nel patto compromissorio); il quale, in mancanza di intervento, sarebbe co-
munque legittimato ad impugnare il lodo mediante opposizione ex art. 404 c.p.c., ovvero ad interveni-
re nel giudizio di impugnazione per nullità promosso dalla parte soccombente (op. cit., p. 118). 

Se l’impostazione di Fazzalari si distingue da quelle innanzi ripercorse, là dove esclude rilevanza
alla questione del subingresso dell’avente causa anche nella convenzione arbitrale, essa risulta co-
munque accomunata dalla medesima considerazione in ordine all’estensione dell’efficacia del lodo al-
l’acquirente. Sennonché, come già sottolineato nel testo, l’estensione dei limiti soggettivi del giudica-
to arbitrale, non solo agli aventi causa che hanno acquistato successivamente al passaggio in giudica-
to del lodo ex art. 2909 c.c., ma anche agli aventi causa lite pendente, non può trovare altro fonda-
mento normativo se non nel disposto dell’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c. cui si coordina anche il
terzo comma, relativo al potere di intervento e di impugnazione dell’acquirente. In un altro passaggio
della trattazione, Fazzalari implicitamente esclude anche l’applicazione dell’art. 110 c.p.c. nell’arbi-
trato nel caso di morte della parte (cui lo studioso equipara la sopravvenuta incapacità della parte, ov-
vero la morte o la sopravvenuta incapacità del difensore), così come del secondo comma dell’art. 111
c.p.c., là dove afferma che questo evento implica la successione nel processo del soggetto che prenda,
sul piano sostanziale, il posto del defunto (o dell’incapace), ovvero, nel caso di legato, del legatario e
non dell’erede (cfr. ID., L’arbitrato, cit., p. 62).

71 Nel caso di cessione di credito, la giurisprudenza più recente, come noto – contrariamente alla
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cacia della decisione pronunciata verso il dante causa nei confronti dell’acquirente
lite pendente è proprio e solo l’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c. 70. Se anche si ac-
cedesse per un momento alla tesi che intravede nel lodo un contratto – che peral-
tro la recentissima novella ha inteso esplicitamente smentire con l’introduzione
dell’art. 824-bis c.p.c. – non si riuscirebbe comunque a spiegare la ragione dell’ef-
ficacia del lodo nei confronti di un terzo, che avrebbe acquistato il diritto, accerta-
to dal lodo, in un momento anteriore, con conseguente applicazione del principio
prior in tempore potior in jure.

Ancor più problematici si presentano i casi in cui si assiste ad un trasferimento
del diritto sostanziale senza la contestuale successione nell’accordo compromisso-
rio: si pensi al caso in cui le parti originarie abbiano deferito ad arbitri la contro-
versia relativa alla proprietà di un bene mediante la stipulazione di un compro-
messo (nel quale certamente non subentra automaticamente l’avente causa); ovve-
ro – e sono queste le ipotesi meno di scuola – si consideri il caso in cui sia interve-
nuta una cessione del contratto, senza una specifica manifestazione di volontà in
ordine al trasferimento della clausola compromissoria; od anche – come afferma la
giurisprudenza più recente – in tutti i casi di cessione del credito derivante da un
contratto, cui accede la convenzione arbitrale 71.



dottrina (cfr., tra gli altri, BENATTI, Sulla circolazione della clausola compromissoria, in Studi in onore di
Pietro Rescigno, Milano, 1998, III, p. 93 s.; CARLEO, Le vicende soggettive della clausola compromisso-
ria, Torino, 1998, p. 83 s.; SALVANESCHI, L’arbitrato con pluralità di parti, cit., p. 100 s., spec. p. 102;
FESTI, La clausola compromissoria, cit., p. 272 s.; ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale ri-
spetto ai terzi, cit., p. 440 s., ove un’ampia disamina delle diverse teorie; VERDE, Lineamenti di diritto
dell’arbitrato, cit., p. 48) – è dell’avviso che il cessionario non subentri automaticamente nella clauso-
la compromissoria inserita nel contratto da cui deriva il credito, stipulato tra cedente e debitore ce-
duto (cfr. Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1998 n. 12616, cit.; Cass. 19 settembre 2003, n. 13893, in Corr.
giur., 2003, p. 1583 s.; in senso contrario Cass. 10 febbraio 1995, n. 1499), sebbene venga riconosciu-
to il potere del debitore ceduto di opporre la clausola compromissoria al cessionario, ma non vicever-
sa, poiché quest’ultimo non subentrerebbe nel negozio compromissorio e pertanto non potrebbe av-
valersi della clausola nei confronti del primo. Questo orientamento della Suprema Corte ha destato la
(condivisibile) reazione critica della dottrina (cfr. SALVANESCHI, La cessione del credito trasferisce al
cessionario anche la clausola compromissoria che accede al credito stesso, in Riv. arb., 2001, p. 519 s.;
MARICONDA, Cessione del credito e clausola compromissoria: le inaccettabili conclusioni della Cassazio-
ne, nota a Cass. 19 settembre 2003, n. 13893, cit., p. 1585 s.; VERDE, Lineamenti di diritto del-
l’arbitrato, cit., p. 48), dato che non si comprende come si possa conciliare sul piano logico la pre-
messa di fondo, secondo cui il cessionario non subentri nella convenzione arbitrale, con la conclusio-
ne della opponibilità del patto arbitrale al cessionario da parte del debitore ceduto (cfr. sul punto, i
giusti rilievi critici di MARICONDA, Cessione di credito e clausola compromissoria, cit., p. 1589). In un
arresto più recente (cfr. Cass. 1° settembre 2004, n. 17531, in Corr. giur., 2005, p. 1567 s., con nota di
MARICONDA, Cessione del credito e clausola compromissoria: la Cassazione ‘evidentemente’ si contrad-
dice), la Suprema Corte coglie questa incongruenza, ma ad onor del vero non la supera, poiché da un
lato, ribadisce che il cessionario del credito è estraneo al contratto inter alios da cui deriva il credito
ceduto – e come tale non è vincolato alla clausola compromissoria in esso contenuta –, ma dall’altro
lato, discostandosi dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 1998, esclude che anche il debitore cedu-
to, al pari del cessionario, possa sollevare l’exceptio compromissi innanzi al giudice ordinario adito da
quest’ultimo. 

In senso adesivo alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 1998, CAVALLINI, Profi-
li, cit., p. 129 s. spec. p. 140 s. (e già prima ID., Il trasferimento della clausola compromissoria, in Riv.
dir. civ., 2003, p. 473 s.), il quale condivide la premessa da cui muovono le SS.UU. in ordine al fatto
che «è la valenza del principio di autonomia del patto arbitrale tra cedente e debitore ceduto che
sembra porre un ostacolo al trasferimento del medesimo per il solo fatto della cessione del credito
dal medesimo derivante». L’A. condivide così l’assunto del Supremo Collegio, secondo cui rispetto
all’accordo arbitrale il cessionario è terzo, e come tale non legittimato ad avvalersene, ancor più se
la cessione è avvenuta invito domino al debitore. Cavallini precisa che, se si dovesse concludere per
la circolazione della clausola arbitrale, in tale situazione si dovrebbe sostenere l’inesistenza della
stessa, stante la mancanza dell’accordo-consenso necessario alla sua conclusione. In linea alla pro-
nuncia delle Sezioni Unite, l’A. afferma altresì che il debitore ceduto potrebbe sollevare l’exceptio
compromissi innanzi al giudice statale adito dal cessionario, spettando solo al primo la scelta in or-
dine alle modalità di tutela del credito, ma non sul presupposto, evidentemente inaccettabile, che la
clausola circoli solo «a senso unico» (e cioè solo dal lato del debitore ceduto e non del cedente), poi-
ché la clausola arbitrale non circolerebbe affatto. Secondo lo studioso, il debitore potrebbe unilate-
ralmente avvalersene perché, avvalendosene, egli esige la tutela dei diritti controversi nascenti dal
contratto secondo la modalità arbitrale pattuita con il proprio contraente, cioè il cedente: con la
conseguenza che il cessionario non potrebbe sottrarsi al giudizio arbitrale instaurato dal debitore ce-
duto, poiché il cessionario verrebbe a trovarsi nella stessa posizione sostanziale del suo dante causa,
e come tale vincolato all’accordo compromissorio da questo sottoscritto con il debitore (Profili, cit.,
p. 142).

234 LA PENDENZA DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Se questa teoria fosse stata seguita nel regime anteriore al d.lgs. n. 40/2006, nes-
suna tutela avrebbe ricevuto la parte che avesse agito innanzi agli arbitri e, ove in-



Con riferimento al pensiero di questo A., ci permettiamo di obiettare che, se davvero la clausola
compromissoria non si trasferisce al cessionario del credito – che è la condivisibile premessa da cui
muove lo studioso – non riusciamo a comprendere come possa il debitore ceduto opporre al cessio-
nario l’esistenza della clausola compromissoria, costringendo quest’ultimo non solo a subire il vinco-
lo della pronuncia arbitrale (soggetta a ben più limitate censure in sede impugnatoria rispetto ad una
sentenza statale di primo grado), ma soprattutto all’obbligo di pagamento degli onorari degli arbitri
in solido con l’altra parte. Ciò significa riconoscere – e lo stesso A. lo riconosce – che il cessionario sa-
rebbe vincolato al patto arbitrale stipulato dal cedente con l’altra parte. Sennonché questa deduzio-
ne dello studioso appare contraddire la premessa, che nega proprio la circolazione della clausola ar-
bitrale.

72 Cfr. REDENTI, Diritto processuale civile, cit., I, pp. 87 e 197 s., che riconduce il fenomeno della
successione nella res litigiosa a quello più ampio di successione nell’azione, sia dal lato attivo sia dal la-
to passivo.

73 I sostenitori della Relevanztheorie (cfr., sia pur con diverse sfumature, DE MARINI, La successio-
ne del diritto controverso, Roma, 1953, passim; PICARDI, La successione processuale, cit., passim; FAZ-
ZALARI, La ‘successione nel diritto controverso’, in Riv. dir. proc., 1979, p. 521 s.; PROTO PISANI,
Dell’esercizio dell’azione, in Commentario al c.p.c., diretto da Allorio, cit., I, 2, p. 1219 s.; CONSOLO, Il
cumulo condizionale, cit., I, p. 98 s.; ID., Spiegazioni, cit., II, p. 521 s.), riconoscono la piena rilevanza
nel processo degli atti sostanziali di disposizione, sebbene meriti pregio il rilievo (LORENZETTO PESE-
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teressato all’accertamento anche nei confronti dell’acquirente, lo stesso convenuto
(come nel caso della cessione del credito su cui pende un giudizio arbitrale), poi-
ché il lodo non sarebbe stato opponibile all’avente causa, che non fosse subentrato
nell’accordo compromissorio. 

Invero, se queste tesi risultano oggi smentite dal nuovo ultimo comma dell’art.
816-quinquies c.p.c., già all’epoca in cui vennero elaborate manifestavano risvolti
applicativi insoddisfacenti, ed ancor prima, non lievi incongruenze teoriche.

Da questa angolatura, la tesi di Redenti, che ci accingiamo ad esporre, vantava
certamente una maggior tenuta rispetto a quelle di matrice negoziale. Anche que-
sto autorevole studioso non è però riuscito ad offrire una soluzione davvero alter-
nativa all’art. 111 c.p.c. (ed all’art. 110 c.p.c., di cui implicitamente disconosceva
allo stesso modo l’applicazione).

11. Segue. B) La tesi di Redenti: il subingresso automatico del successore
nell’accordo compromissorio e nel processo

Conviene premettere che, nell’indagare l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c. al giu-
dizio arbitrale, Redenti prende le mosse dalla propria interpretazione di questa no-
toriamente controversa norma, specie dei primi due commi, nel senso che, nel ca-
so di trasferimento del diritto in pendenza del processo, il dante causa ovvero l’ere-
de starebbero in giudizio in qualità di sostituti processuali dell’avente causa a tito-
lo particolare 72. 

In sostanza, Redenti si allinea, pur con le indubbie peculiarità del proprio pen-
siero, alla teoria ispirata ad attribuire rilevanza all’evento successorio nel processo
pendente tra le parti originarie 73.



RICO, La successione nel processo esecutivo, Padova, 1983, p. 254 s.; v. anche ALLORIO, La cosa giudica-
ta rispetto a terzi, Milano, 1935, p. 165 s.) secondo cui, affinché si possa individuare un fenomeno di
sostituzione processuale ai sensi dei primi due commi dell’art. 111 c.p.c., è necessario che l’evento
successorio venga allegato in giudizio con contestuale modifica della domanda originaria, in modo ta-
le che il dante causa affermi che il diritto che fa valere non lo vanta più per se stesso ma per il proprio
acquirente. Qualora, invece, l’evento successorio non venga fatto constare in giudizio, un problema di
legittimazione straordinaria di agire non si pone, in quanto l’oggetto dell’accertamento rimarrà il rap-
porto dedotto tra attore e convenuto e non già «il diverso rapporto tra attore (o convenuto se la suc-
cessione avviene dal suo lato) e suo avente causa, diverso perché anche il titolare attivo identifica il
rapporto e per conseguenza la domanda giudiziale» (CONSOLO, Spiegazioni, II, cit., p. 532; ID., Il cu-
mulo condizionale, cit., I, p. 99, in nota).

Per questa teoria, quindi, con riferimento al primo comma dell’art. 111 c.p.c., «lo scopo della nor-
ma in questione è proprio quello di permettere la prosecuzione del processo nei confronti di chi, se-
condo le regole generali, non sarebbe più legittimato» (DE MARINI, La successione del diritto contro-
verso, cit., p. 48), scopo che la rende allora superflua qualora non si assista ad alcun mutamento del-
l’oggetto dell’accertamento del giudice, il quale giudicherà della fondatezza della domanda in base al-
l’editio actionis originaria dell’attore, nella veste di legittimato ordinario. Critica questa impostazione,
che distingue a seconda che la successione consti o meno nel processo, LORENZETTO PESERICO, La suc-
cessione nel processo esecutivo, cit., p. 207 s., secondo la quale il processo prosegue comunque sull’og-
getto originario in quanto la pendenza del processo inibisce nei riguardi della controparte del dante
causa il pieno prodursi degli effetti dell’atto di trasferimento, che interverrà solo al momento dell’esi-
to favorevole al dante causa del processo stesso (op. cit., p. 281).

74 Cfr. SATTA, Commentario c.p.c., IV, cit., pp. 416-419; ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Na-
poli, 1979, p. 584; v. in particolare, ALLORIO, La cosa giudicata rispetto a terzi, cit., pp. 165-169, se-
condo cui sarebbe privo di logica ammettere che la sentenza pronunci sul diritto trasferito in capo
all’avente causa ovvero in capo al dante causa a seconda della circostanza «affatto estrinseca e causa-
le, che siasi conosciuta, o sia rimasta ignota in giudizio l’avvenuta successione». Ritenuto perciò inevi-
tabile che la sentenza pronunci comunque e sempre contro il dante causa, lo studioso esclude che si
possa parlare di sostituzione processuale, poiché si tratterrebbe di una inaccettabile, perché in sé con-
traddittoria, sostituzione meramente «interna», in cui cioè il dante causa non dichiara in giudizio di
far valere il diritto dedotto in nome proprio ma nell’interesse dell’avente causa. Lo studioso conside-
ra invece calzante la figura della successione relativa, ritenendo che il dante causa sarebbe legittimato
ad agire per l’accertamento del rapporto trasferito, poiché di fronte al processo egli sarebbe ancora
soggetto di quel rapporto. È però interessante la puntualizzazione svolta da Allorio (op. cit., p. 168),
là dove precisa che l’indisponibilità relativa del diritto litigioso, ovvero la sua irrilevanza nel processo,
sarebbe sancita a favore solo della controparte dell’alienante, la quale se vuole, potrebbe riconoscere
efficace il trapasso avvenuto anche nei propri riguardi, ovvero anche agli effetti del processo. Ciò può
risultare conveniente alla controparte quando, debitrice, abbia un controcredito verso il successore da
opporre al credito litigioso. Ai fini della rilevanza piena (e così anche nel processo) del trasferimento,
secondo l’insigne studioso sarebbe sufficiente la dichiarazione unilaterale della controparte, che po-
trebbe essere contenuta anche in un atto processuale, ma che avrebbe effetti anche di diritto sostan-
ziale. Essa «renderebbe perfetto il trasferimento in ogni direzione» ed allora anche il processo prose-
guirà sul diritto ceduto contro il successore, sia pure continuando ad essere parte il dante causa, ma
nella veste di sostituto processuale. 

Di recente, delinea una soluzione mediana tra le due teorie LUISO, Diritto processuale civile, cit., I,
p. 344 s., che propende per l’irrilevanza della successione nel processo nel caso di successione dal la-
to passivo, in quanto essa non pregiudica comunque la controparte, mentre nel caso di successione dal
lato attivo, come nel caso di cessione del credito, si deve applicare la teoria della rilevanza (op. cit., p.
356). 
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Si tratta di una teoria, come noto, cui si è contrapposta quella della irrilevanza,
elaborata da una parte della dottrina classica 74 e ripresa anche in epoca recente da



75 Ci riferiamo in particolar modo alle posizioni di Verde e di Attardi. Il primo (VERDE, Profili del
processo civile, Napoli, 1978, p. 190 e in Profili del processo civile, I, 6ª ed., Napoli, 2002, p. 220 s.), ha
condiviso la tesi dell’irrilevanza nel processo dell’evento successorio, sostenendo che sia indifferente
che la vicenda successoria sia o meno dedotta e provata in giudizio: la domanda si estenderebbe au-
tomaticamente nei confronti del successore, cui spetta stabilire la convenienza di intervenire o meno
nel processo (op. cit., p. 225). Già con riferimento a questo passaggio, peraltro, ci permettiamo di sot-
tolineare l’incongruenza di ammettere l’estensione automatica della domanda nei confronti del suc-
cessore se davvero si sostiene l’irrilevanza dell’evento successorio. Si tratterebbe semmai di una esten-
sione degli effetti della sentenza che, pronunciando sull’esistenza del diritto sostanziale tra le parti ori-
ginarie, avrebbe efficacia riflessa nei confronti dell’avente causa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.
111 c.p.c. Ma al di là di questa imprecisione, ci pare poco persuasiva la considerazione secondo cui,
da un lato, l’avente causa potrebbe intervenire per difendersi, ma al contempo, proprio perché l’atto
di disposizione sarebbe irrilevante nel processo, tutti i poteri della parte continuerebbero a sussistere
in capo all’alienante, anche quelli che implicano il potere di disporre del diritto sostanziale. Lo stesso
studioso coglie questa problematica, senza risolverla, là dove si limita a rilevare che «se poi ciò crei
problemi al convenuto nei suoi rapporti con il successore non può aver rilievo ai fini dello svolgimen-
to del giudizio» (op. cit., p. 229). 

Inoltre, la ragione per la quale l’A. aderisce alla teoria della irrilevanza si fonda sulla premessa, se-
condo cui la sostituzione processuale può essere utilizzabile solo a parte actoris, con la conseguenza
che, nel caso di trasferimenti a titolo particolare dal lato del convenuto, il convenuto cedente non pos-
sa stare in giudizio quale sostituto processuale del successore. Sennonché, lo stesso studioso è co-
stretto a riconoscere che vi siano delle ipotesi previste dalla legge, nelle quali il convenuto certamente
riveste la qualità di sostituto processuale, come nel caso della estromissione del garantito di cui all’art.
108 c.p.c., e così anche nel caso di estromissione del dante causa ex art. 111 c.p.c. Secondo Verde,
però, queste ipotesi di sostituzione sarebbero peculiari, poiché il subentrante «… finirebbe col gesti-
re il processo anche in nome e per conto dell’estromesso, che soltanto di fatto non sarebbe interessa-
to alla prosecuzione del medesimo» (op. cit., p. 206). Per quanto suggestiva, questi tesi non ci pare
convincente. Innanzitutto, corre una evidente differenza proprio tra le due ipotesi richiamate dall’au-
torevole studioso, dato che nel caso di cui all’art. 108 c.p.c. colui che prosegue il processo è il garante
e non il garantito, mentre nel caso dell’art. 111 c.p.c. il processo sarebbe proseguito proprio da colui
che è direttamente interessato all’esito del giudizio, poiché ha acquistato la titolarità del diritto con-
troverso tra le parti originarie. Inoltre, nel caso di trasferimenti lite pendente a titolo particolare mor-
tis causa, lo studioso ammette che l’erede stia in giudizio quale sostituto processuale del legatario, non
solo dal lato attivo, ma anche dal lato passivo: l’A. è così costretto a considerarla quale «eccezionale
ipotesi di sostituzione processuale», dettata da esigenze di economia e di certezza. (op. cit., p. 229).

Merita altresì di essere evidenziato che l’impostazione di Verde (rielaborata con notevoli ripensa-
menti e puntualizzazioni in Profili, I, loc. ult. cit., nella edizione del 2002) si contraddistingue rispet-
to a quella degli altri autori – pur ugualmente propensi a ritenere operante il principio della irrilevan-
za dell’alienazione della res litigiosa nel processo –, là dove lo studioso individua la ratio dell’art. 111
c.p.c. esclusivamente nell’esigenza di tutela dell’attore contro eventuali alienazioni da parte del con-
venuto e non anche dell’altra parte, escludendo che questa norma trovi applicazione nei casi di suc-
cessione dal lato attivo (come nel caso di cessione del credito). Si tratta però di una conclusione non
condivisibile, che favorisce una interpretazione immotivatamente restrittiva dell’art. 111 c.p.c., la cui
dizione letterale è tale, da consentire certamente di intravedere nella ratio della norma non solo la tu-
tela dell’azione esperita dall’attore a fronte di alienazioni della res litigiosa a latere del convenuto, ma
anche la tutela del controparte dell’attore, che compia atti di alienazione. Al riguardo, per quanto sug-
gestiva, non merita pregio la considerazione secondo cui alla base dell’art. 111 c.p.c. vi sarebbe anche
il principio di autoresponsabilità, che imputa alla parte la conseguenza dei suoi comportamenti, con
il corollario, invero rigoroso, secondo cui «non si vede ragione per tutelare l’attore da comportamen-
ti da lui stesso posti in essere né si vede la ragione di tutelare il convenuto che non ha espressamente
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autorevoli studiosi 75. Invero, il tenore letterale dell’art. 111 c.p.c. si presta senza



chiesto che la sentenza (favorevole o sfavorevole» produca effetti anche nei confronti del successore»
(op. cit., p. 224). Invero, a noi pare che, così ragionando, venga smentito il principio informatore del-
la disciplina dell’art. 111 c.p.c., ovvero l’alienabilità della res litigiosa. Se si seguisse l’impostazione del-
lo studioso, l’attore verrebbe dissuaso dal trasferire a terzi il diritto sostanziale fatto valere in giudizio,
là dove invece proprio l’art. 111 c.p.c. è stato concepito anche per evitare che colui che agisce in giu-
dizio per la tutela di un proprio diritto sostanziale sia costretto ad attenderne l’esito senza poter libe-
ramente disporre del medesimo lite pendente. Non è del resto così rara l’eventualità che, nel caso di
cessione del credito o di trasferimento del diritto reale da parte dello stesso attore, l’acquirente ri-
chieda esplicitamente all’alienante di proseguire il processo (sostenendone anche i costi). Ci pare co-
sì particolarmente rigorosa la tesi dello studioso, secondo cui le successioni dal lato attivo nel diritto
controverso dovrebbero comportare il rigetto nel merito della domanda dell’attore, che farebbe vale-
re ormai un diritto ormai estinto, ovvero il rigetto per carenza di legittimazione ad agire, qualora sia
l’attore a dedurre l’evento successorio con contestuale modifica della domanda. Inoltre, ferma l’inap-
plicabilità dell’art. 111 c.p.c. ai casi di successione dal lato attivo, qualora l’evento successorio non sia
stato dedotto in giudizio, secondo Verde il processo proseguirebbe tra le parti originarie, chiudendo-
si con una sentenza opponibile all’avente causa solo se favorevole al dante causa, quale «titolo che
rafforza il suo acquisto» (op. cit., 223), mentre nel caso di rigetto della domanda del dante causa il ces-
sionario ne subirebbe gli effetti nei limiti in cui sia a lui applicabile il principio risoluto iure dantis re-
solvitur et jus accipientis.

Invero, nel caso di cessione del credito, ciò significherebbe che il convenuto debitore ceduto non
potrebbe far valere eventuali fatti estintivi del credito derivanti dal suo rapporto con il cessionario, il
quale, al contempo, potrebbe avvalersi del giudicato favorevole al dante causa in ordine all’esistenza
del credito e, prima ancora, dar corso all’esecuzione forzata nei confronti del debitore soccombente
(salva forse la possibilità di dare rilevanza ai motivi del primo giudicato, per ammettere comunque una
successiva domanda di accertamento negativo del credito nei confronti del cessionario da parte del
debitore ceduto, da proporre anche in sede di opposizione all’esecuzione). Né soddisfa il rilievo del-
l’A., là dove precisa che il convenuto non meriterebbe tutela se non ha espressamente chiesto che la
sentenza (favorevole o sfavorevole) produca effetti nei confronti del successore (op. cit., p. 224). Se si
parte dalla premessa da cui muove lo studioso, ovvero la non applicabilità dell’art. 111 c.p.c. ai casi di
successione lite pendente dal lato attivo, non si riesce a comprendere come possa il debitore ceduto ot-
tenere una tale estensione: un’eventuale chiamata in causa dell’avente causa non potrebbe avvenire ai
sensi del terzo comma dell’art. 111 c.p.c., ma anche a voler ammettere la chiamata per comunanza di
causa ex art. 106 c.p.c. da parte del debitore convenuto, pur in sé già dubbia (necessitando a nostro
avviso l’esperimento di una vera e propria domanda riconvenzionale di accertamento negativo del cre-
dito da parte del debitore ceduto, da estendere al cessionario mediante la chiamata), non è certo per
effetto del coinvolgimento dell’avente causa nel processo che si potrebbe giustificare la rilevanza di
fatti estintivi del credito, basati sul rapporto con quest’ultimo (che rivestirebbe una mera posizione
adesiva dipendente rispetto a quella del dante causa).

La teoria della irrilevanza è stata rinvigorita anche da un altro valente studioso (ATTARDI, Diritto
processuale civile, cit., p. 328 s., ma già prima, nell’edizione del 1994, p. 302 s.), che muove dal pre-
supposto secondo cui non sarebbe affatto vero che il trasferimento a titolo particolare del diritto con-
troverso sollevi un problema di legitimatio ad causam, attiva o passiva, rispetto alle parti originarie. Al
riguardo, lo studioso, nel considerare in via esemplificativa l’ipotesi della successione a titolo partico-
lare inter vivos dal lato attivo, sostiene che l’eventuale deduzione dell’evento successorio in giudizio
da parte dell’attore non farebbe venir meno il diritto del convenuto al rigetto nel merito della doman-
da contro di lui proposta, rilevando solo nella valutazione della fondatezza o meno della domanda me-
desima. Sennonché, non si comprende l’affermazione secondo cui «… non si potrebbe dire che – av-
venuto il trasferimento in parola – l’attore sia divenuto privo della legittimazione ad agire, pur se di-
chiari di non essere più titolare del diritto» (op. cit., p. 331). Se davvero l’attore deduce in causa l’av-
venuto trasferimento e contestualmente afferma di non essere titolare del diritto, ciò è ragione suffi-
ciente per porre una questione pregiudiziale di rito di carenza di legittimazione ad agire, prima anco-
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dubbio ad entrambe le ricostruzioni esegetiche, dato che i primi due commi della



ra che di infondatezza della domanda nel merito, cui intende proprio soccorrere il disposto del primo
comma dell’art. 111 c.p.c. Ciò vale anche nel caso di successione a titolo particolare mortis causa: se
giustamente l’A. sottolinea che non basti il trasferimento del diritto controverso perché si possa par-
lare di sostituzione processuale, Attardi esclude però anche il potere dell’erede (così come dell’alie-
nante), una volta data notizia del trasferimento, di modificare la propria posizione, dichiarando di non
vantare più il diritto controverso come proprio, ma di sostenerne l’esistenza in capo all’avente causa
(op. cit., p. 327). Se questa tesi può anche ammettersi in astratto con riferimento alla successione a ti-
tolo particolare inter vivos, non pare invece lineare con riferimento al caso di trasferimento a titolo
particolare mortis causa. Al riguardo, l’A. sostiene che il giudizio proseguirebbe in ogni caso sul rap-
porto originario in capo al de cuius, anche qualora, a seguito dell’interruzione ex art. 299 c.p.c., il pro-
cesso venga riassunto in capo all’erede. A sostegno di questa ricostruzione, l’autorevole studioso ri-
chiama i casi in cui lo stesso evento morte della parte non rilevi nel processo, destinato a proseguire
nei confronti del de cuius e sul rapporto originario facente capo a questi (v. ultimo comma dell’art. 300
c.p.c.). Sennonché, ci paiono ben diverse queste due ipotesi, affiancate dallo studioso. In questo se-
condo caso, infatti, il processo prosegue sul rapporto originario proprio perché è lo stesso evento
morte della parte che non viene dedotto in giudizio, ovvero è considerato dalla legge privo di rilevan-
za in quella fase del processo. Una volta però che il processo viene riassunto in capo all’erede (soprat-
tutto quando il medesimo abbia già accettato l’eredità), ci pare una forzatura sostenere che, in ogni ca-
so, il processo prosegua comunque sul rapporto originario facente capo al de cuius. Se l’erede ha ac-
quistato la res litigiosa, non pare dubbio che, dal momento della riassunzione del processo, egli agisca
in giudizio quale legittimato ordinario, in quanto divenuto titolare del diritto controverso. Ma allora,
per coerenza, se si dà atto dell’esistenza di un legato, non si spiegherebbe la ragione per la quale inve-
ce, in tale eventualità, il processo dovrebbe proseguire sul rapporto originario facente capo al de cuius.
Su questo punto, del resto, la tesi dello studioso non viene condivisa da altri Autori, che pur propen-
dono per la teoria della irrilevanza dell’evento successorio nel processo (v. in particolare, quanto ac-
cennato sopra, con riferimento alla posizione di VERDE, Profili, loc. cit.).

76 LORENZETTO PESERICO, La successione, cit., p. 212.
77 Cfr. PROTO PISANI, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1221 s., secondo cui l’altra parte non può

essere costretta a sostenere più processi contro diverse persone in base ad una medesima situazione
sostanziale. L’A. valorizza anche l’esigenza di economia processuale. Sulla ratio dell’art. 111 c.p.c. v.
l’ampia disamina di LORENZETTO PESERICO, La successione, cit., p. 225 s.

78 Cfr. in particolare DE MARINI, La successione, cit., p. 22.
79 Se si accede per un momento alla teoria della irrilevanza, nel caso di successioni dal lato attivo
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norma non chiariscono su quale rapporto il processo, dopo l’avvenuta successione
di diritto sostanziale, continui 76. Pertanto, deve essere la ratio dell’art. 111 c.p.c. a
costituire il referente interpretativo principe per individuare quale delle due con-
trapposte teorie meriti pregio. 

Ebbene, se è indiscusso che questa disciplina sia stata concepita a presidio del-
l’azione, agevolmente percepibile nel caso di successione dal lato passivo, anche
nel caso di successione dal lato attivo essa deve comunque garantire l’utilità del
processo nei confronti dell’altra parte, che non può essere pregiudicata in alcun
modo dall’intervenuto trasferimento sostanziale 77. 

Da questa prospettiva, che ci pare imprescindibile nell’analisi comparata delle
due teorie, non v’è dubbio che la teoria della rilevanza si presti ad una valutazione
di maggiore tenuta nei suoi risvolti pratici rispetto alla teoria dell’irrilevanza pro-
cessuale, già evidenziata fin dai primi approfondimenti del tema 78, proprio con ri-
ferimento alla successione dal lato attivo, specie nel caso di cessione di credito 79.



è evidente l’impossibilità per la controparte dell’alienante di far valere contro quest’ultimo le ecce-
zioni relative al rapporto sostanziale di cui è titolare l’acquirente. Si pensi, per esempio, a un’azione
di adempimento esperita da Tizio nei confronti di Caio e si supponga che in pendenza della lite Ti-
zio ceda il proprio credito a Sempronio: questi, debitore ceduto, non potrebbe pagare con effetto li-
beratorio né al cedente Tizio, ai sensi dell’art. 1264 c.c., né al cessionario, in quanto l’alienazione è
inefficace rispetto al processo, destinato allora a concludersi con una sentenza di condanna del de-
bitore ceduto (l’esempio è citato da diversi studiosi, tra cui DE MARINI, La successione, cit., p. 22;
CONSOLO, Spiegazioni, II, cit., p. 532; LUISO, voce Successione nel processo, in Enc. giur., XXX, Ro-
ma, 1990, p. 5: ID., Diritto processuale civile, cit., I, p. 344 s., che tuttavia segue una impostazione me-
diana tra le due contrapposte teorie: v. supra, nota 74). Ancora, si consideri il caso di fatti giuridici
come la remissione del debito, la novazione o la compensazione per un controcredito, che estingue-
rebbero il rapporto sostanziale tra debitore ceduto e cessionario; se si sancisce l’irrilevanza proces-
suale di questi fatti, il debitore ceduto verrà comunque condannato nei confronti del cedente e sarà
costretto a promuovere un secondo processo contro il cessionario per ottenere la tutela dei propri di-
ritti. Ma le conseguenze potrebbero essere anche più gravi, se si tiene presente che la sentenza, a nor-
ma del quarto comma dell’art. 111 c.p.c. estende comunque la propria efficacia all’avente causa, an-
che se non intervenuto e non chiamato nel processo (cfr. sul punto ancora CONSOLO, Spiegazioni, II,
loc. cit.). Nella elaborazione della nostra tesi relativa ai limiti di applicazione dell’art. 111, primo
comma, c.p.c. al processo arbitrale nei casi in cui l’avente causa non subentri nell’accordo compro-
missorio, avremo occasione di riprendere anche gli approfondimenti dottrinali relativi al caso in cui
venga dedotto l’evento successorio senza la contestuale modifica dell’oggetto del giudizio. V. infra,
§§ successivi.

80 V. retro, Cap. II, Sez. II, ult. §.
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Tornando al pensiero redentiano, lo studioso prende quindi le mosse da una
condivisibile ricostruzione della successione del diritto controverso di cui all’art.
111 c.p.c., là dove intravede un fenomeno di sostituzione processuale del dante
causa, al fine di approfondire questa figura in seno al giudizio arbitrale.

Al riguardo, in sede di analisi del rapporto tra accordo compromissorio e do-
manda arbitrale dal punto di vista soggettivo, abbiamo già avuto occasione di ri-
percorrere il pensiero dell’A., nel passaggio in cui collega la legittimazione ad agi-
re innanzi agli arbitri alla legittimazione ad essere parte dell’accordo arbitrale, che
a sua volta presuppone il potere di disporre del diritto sostanziale così compro-
messo da parte del contraente. Già in detta occasione, da un lato, abbiamo condi-
viso questo secondo rilievo, davvero ineccepibile, dato che solo il titolare del dirit-
to può convenire di comprometterlo in arbitri (ovvero, per seguire la terminologia
redentiana, disporre della relativa azione); al contempo, però, abbiamo preso le di-
stanze dall’altra conclusione, invero comune ad altri studiosi, che vorrebbe intra-
vedere nella qualità di parte dell’accordo arbitrale il presupposto per la sussistenza
della legittimazione ad agire in sede arbitrale 80.

Invero, come già a suo tempo sottolineato a chiarimento del rapporto intercor-
rente tra convenzione e domanda arbitrale, a nostro avviso la legittimazione ad agi-
re della parte si misura anche in questo tipo di processo sull’affermazione del dirit-
to sostanziale dedotto come proprio, in piena aderenza al disposto dell’art. 81
c.p.c. La mancanza della qualità di parte dell’accordo compromissorio, secondo
noi, pone invece la differente questione della sussistenza o meno della potestas ju-
dicandi degli arbitri nei confronti del terzo estraneo al predetto accordo, dato che



81 Così, quasi letteralmente, REDENTI, voce Compromesso, cit., p. 807.
82 In senso conforme, ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi,

cit., p. 458.
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la convenzione arbitrale costituisce – come più volte rimarcato in questo studio –
l’atto di investitura dell’organo decidente.

Avremo occasione tra breve di riprendere queste nostre delucidazioni, che rile-
vano anche nell’esegesi del nuovo art. 816-quinquies, ultimo comma, c.p.c. Con-
viene per ora proseguire nell’iter argomentativo dello studioso, che giunge ad am-
mettere nell’arbitrato la figura generale della sostituzione processuale, solo là dove
non si verifichi un mutamento delle parti dell’accordo arbitrale (si pensi al caso
dell’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c.). Poiché la sostituzione rileva sulla
identificazione della sola parte in senso processuale, secondo Redenti essa può es-
sere ammessa là dove le parti in senso sostanziale del compromesso o della clauso-
la (titolari del diritto o dell’azione) rimangano le stesse, cosicché nei loro confron-
ti si potrebbero spiegare a suo tempo gli effetti della decisione 81. 

Al contrario, lo studioso ritiene che un tale mutamento dell’accordo arbitrale
dal punto di vista soggettivo ben possa avvenire per effetto di successione a titolo
universale o a titolo particolare nei diritti o nelle azioni delle parti originarie. In
particolare, nel caso di successione a titolo universale per morte della parte perso-
na-fisica o per sopravvenuta cessazione della parte persona-giuridica, Redenti in-
travede un fenomeno di successione ipso jure dei successori a titolo universale nel-
l’accordo compromissorio, che diventano automaticamente parti della convenzio-
ne arbitrale, succedendo in statu et terminis nella legittimazione ad causam. Mute-
rebbero così i soggetti della convenzione arbitrale, senza mutamenti sostanziali og-
gettivi ed allo stesso modo – prosegue lo studioso – il procedimento arbitrale che
fosse stato nel frattempo promosso, a sua volta proseguirà «salvi i mutamenti della
legitimatio ad processum». Ciò troverebbe conferma nell’allora vigente disposto
dell’art. 820 c.p.c., che prevedeva – come noto – in caso di morte di una delle par-
ti in pendenza del giudizio arbitrale la mera proroga di trenta giorni per la pro-
nuncia del lodo.

Con riferimento ai casi di successione a titolo particolare, invece, Redenti di-
stingue i casi di trasferimenti mortis causa ovvero inter vivos, comunque pervenen-
do per entrambi a considerare inapplicabile l’art. 111 c.p.c.

Qualora i diritti compromessi in arbitri dal de cuius siano trasferiti per testa-
mento ad un legatario, secondo l’A. essi non verrebbero perciò distolti dal regime
arbitrale prescelto dal de cuius e dall’altra parte. Secondo Redenti, si pone invece il
differente quesito se nella posizione di parte succedano al defunto gli eredi o il le-
gatario, che viene risolto nel senso che sarà il legatario a succedere in statu et ter-
minis, e per conseguenza anche al procedimento arbitrale, se già pendente 82. In so-
stanza, mutano i soggetti del patto arbitrale e per conseguenza subentra nel pro-
cesso il legatario, giammai l’erede, il quale, non essendo succeduto nel diritto so-



83 In senso favorevole, ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi,
cit., p. 451. Con riferimento al legatario ex lege, in senso contrario, Cass. 27 luglio 1990, n. 7597 (in
Riv. arb., 1992, p. 269 s., con nota sul punto implicitamente adesiva di FAZZALARI, Osservanza dovuta
al patto compromissorio: quando il suo vincolo perdura dopo la dichiarazione di nullità, e in Riv. arb.,
1991, p. 535 s. con nota sul punto adesiva di RUFFINI, Alcune questioni in tema di impugnazione per
nullità del lodo arbitrale), secondo cui alla clausola compromissoria non subentra il legatario ex lege
(nella specie il coniuge superstite dell’affidatario ex art. 540 c.c. previgente), bensì gli eredi, ai quali
sarebbe applicabile il principio per cui l’erede subentra al de cujus in tutti i rapporti giuridici che, non
essendo intuitu personae, sono capaci di sopravvivere alla morte dell’originario titolare. L’erede su-
bentra nel rapporto posto in essere con la stipulazione della clausola compromissoria relativa ad una
determinata controversia, essendo tale rapporto capace di persistere dopo la morte, indipendente-
mente, dal fatto che egli succeda nel contratto cui la clausola accede (attesa l’autonomia della clauso-
la compromissoria rispetto al contratto medesimo). Nel senso che l’erede del socio di una società di
persone subentra nella clausola compromissoria stipulata dal de cuius anche ove non succeda nel rap-
porto sociale compromesso in arbitri, Cass. 17 settembre 1970, n. 1525, in Giust. civ., 1970, I, p. 1565
s.; Cass. 17 settembre 1970, n. 1527, in Giur. it., I, 1, p. 263 s.; Cass. 17 settembre 1970, n. 1529, in Fo-
ro it., 1971, I, 1, c. 447 s., con nota di DI NANNI).
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stanziale facente capo al de cuius, non è per conseguenza subentrato neppure
nell’accordo compromissorio.

Viene quindi esplicitamente esclusa l’applicabilità del secondo comma dell’art.
111 c.p.c. nell’arbitrato, poiché non sarebbe ammissibile un fenomeno di sostitu-
zione processuale «invertibile rispetto a quella sostanziale»: l’erede, privo della
qualità di parte dell’accordo arbitrale, non potrebbe cioè proseguire il processo in
qualità di sostituto del legatario, poiché sarebbe solo quest’ultimo ad essere su-
bentrato nel patto compromissorio 83 e come tale destinato a succedere automati-
camente anche nel processo. In questo passaggio l’A. implicitamente esclude anche
l’applicazione dell’art. 110 c.p.c.

Con riferimento alla successione a titolo particolare inter vivos, sia pur dubita-
tivamente, l’A. perviene alla medesima conclusione, in base alle stesse ragioni in-
nanzi esposte, nel senso cioè che l’acquirente succede al dante causa nella contro-
versie attuali od eventuali e nel regime compromissorio che le concerne e succede
in statu et terminis anche nel giudizio arbitrale, se già pendente. Residuerebbero
solo i casi in cui l’avente causa non subentri anche nei rapporti secondari o deriva-
ti da quello principale oggetto di alienazione e di accordo compromissorio, come
può accadere per i trasferimenti di rapporti circa rem, ad rem ovvero ob rem. In ta-
li residuali casi, Redenti esclude che le relative controversie possano essere prose-
guite contro l’acquirente, ritenendo peraltro che – ed è importante fin d’ora sotto-
linearlo – anche il regime compromissorio rispetto all’alienante sarà destinato a ca-
dere per il venir meno delle controversie cui esso si riferiva. In sostanza, in tali re-
siduali casi il processo arbitrale sarebbe destinato a chiudersi in rito, senza la pos-
sibilità che il giudizio prosegua tra le parti originarie fino al lodo di merito. 

Il pensiero dello studioso, così riassunto per sommi capi, è nel senso che nel ca-
so di successione nel diritto controverso, in contrapposizione alle tesi dottrinali ap-
pena sopra ripercorse, il processo prosegua in ogni caso nei confronti dell’avente



84 Simile è la soluzione prospettata da CECCHELLA, L’arbitrato, cit., pp. 100-101, per il quale ogni
fenomeno di subingresso nella posizione giuridica altrui, o per successione o per cessione, «… origi-
na una sfera giuridica soggettiva di efficacia del patto oltre il soggetto che lo ha perfezionato, nei con-
fronti del cessionario o del successore», anche in pendenza del giudizio arbitrale, con il corollario se-
condo cui, per effetto di detta estensione automatica dell’accordo arbitrale, il successore subentra au-
tomaticamente tanto nel patto quanto nel rapporto processuale, con conseguente negazione dell’ap-
plicazione degli artt. 110 e 111 c.p.c. Secondo Cecchella, la successione lite pendente, sia essa a titolo
universale o a titolo particolare, comporterebbe la proroga del termine per pronunciare ex art. 820,
terzo comma, c.p.c. Al riguardo, condividiamo la critica mossa sul punto da CAVALLINI, L’alienazione
della res litigiosa nell’arbitrato, cit., p. 149, in nota, che giustamente sottolinea come la norma appena
richiamata si riferisca solo alla successione mortis causa a titolo universale e non anche alla successio-
ne a titolo particolare, ed è anzi fuor di dubbio – aggiungiamo noi – che essa non attenga ai trasferi-
menti inter vivos. Non riteniamo invece di aderire all’ulteriore considerazione critica prospettata da
questo studioso, in ordine alla inaccettabilità dell’assimilazione prospettata da Cecchella (ma anche da
Redenti) tra successione antecedente e susseguente la pendenza del processo arbitrale. Come vedre-
mo meglio in occasione dell’approfondimento del pensiero di Cavallini, che è tornato di recente ad
occuparsi del tema con doverose puntualizzazioni (cfr. fin d’ora il più volte richiamato Profili dell’ar-
bitrato rituale, cit., spec. p. 113 s.), non riusciamo ad intravedere una valida giustificazione logica, pri-
ma ancora che giuridica, in ordine alla distinzione tra fenomeni successori nel patto arbitrale prima e
dopo la pendenza del giudizio arbitrale. V. infra, tra breve, nel testo.
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causa, sul presupposto che il trasferimento della res litigiosa porti seco quasi sem-
pre il subingresso di quest’ultimo anche nel regime arbitrale dell’azione prescelto
dal dante causa 84. Tralasciando per un momento questo presupposto fondamenta-
le su cui si incardina l’intero costrutto argomentativo dell’A., non v’è dubbio che la
negazione dell’applicabilità dell’art. 111 c.p.c. sostenuta da Redenti, a differenza
delle opinioni di matrice negoziale, non esponga comunque le parti al rischio di un
diniego di tutela, cui soccorre detta disciplina nel processo statale. Infatti, proprio
perché l’A. ritiene che l’avente causa a titolo particolare subentri in ogni caso al
dante causa sia nella posizione sostanziale dedotta nel giudizio arbitrale, sia nella
relativa posizione processuale, risulta tutelata la posizione dell’altra parte, che non
dovrà riproporre l’azione ex novo verso l’avente causa, se attore, ovvero potrà op-
porre tutte le eccezioni, anche quelle che non poteva opporre in origine al dante
causa, se convenuto, quale è il caso del debitore ceduto convenuto per il pagamen-
to del credito, trasferito lite pendente. Nel caso di cessione di credito, inoltre, il ces-
sionario potrà beneficiare dell’efficacia esecutiva del lodo omologato, senza alcuna
interferenza del cedente.

Più in generale, l’avente causa, subentrando nel processo, potrà far valere tutte
le proprie difese a sostegno della fondatezza della domanda proposta originaria-
mente dal dante causa, ovvero ad opporre tutte le eccezioni e contestazioni avver-
so la pretesa dell’altra parte, se la successione avviene dal lato passivo.

Se ciò è vero, non pare però condivisibile l’argomentazione di fondo, secondo
cui il trasferimento del diritto compromesso in arbitri comporterebbe in ogni caso
il subingresso automatico dell’avente causa anche nell’accordo compromissorio,
sia o meno iniziato il giudizio arbitrale. L’autonomia che contraddistingue la circo-
lazione dell’accordo compromissorio rispetto al diritto sostanziale che ne costitui-



85 V. supra, in nota. Cfr. si vis, MURONI, L’ambito soggettivo di efficacia della clausola compromis-
soria e la sua opponibilità al creditore attore in surrogatoria, in Giur. it., 1996, I, 1, c. 1523 s. (con po-
stilla di CONSOLO, Su arbitrato, azione surrogatoria e designazione degli arbitri), ove manifestammo
l’idea di negare l’automatico subingresso del cessionario del credito nella clausola compromissoria, in
quanto il cessionario non può ritenersi vincolato ad una modalità di esercizio dell’azione, cioè innan-
zi al giudice arbitrale, che il medesimo non ha convenuto (salva l’eventualità in cui il cessionario ab-
bia accettato esplicitamente e per iscritto anche la tutela arbitrale del credito ceduto prescelta dal ce-
dente). Lo stesso debitore ceduto, a sua volta, non sarebbe perciò vincolato a sostenere un contrad-
dittorio innanzi al giudice arbitrale con un avversario nuovo (e magari economicamente influente),
con il quale procedere preliminarmente alle nomine degli arbitri.

86 Secondo ALLORIO (La cosa giudicata rispetto ai terzi, cit., p. 160 s.) il giudicato formatosi tra ce-
dente e debitore ceduto, cui non è stata notificata la cessione, rileva per il cessionario dal momento
della notifica al debitore della cessione, poiché solo da quel momento il cessionario risulta essere sog-
getto di un rapporto dipendente da quello deciso. Pertanto, se la notificazione è intervenuta poste-
riormente al giudicato, il cessionario vi soggiace e ne può anche profittare se gli è favorevole, anche
qualora non abbia mai avuto conoscenza della lite. Se invece il giudicato interviene dopo la notifica-
zione della cessione, a sua volta intervenuta prima dell’inizio del processo, il cessionario non sarà sog-
getto all’efficacia riflessa del giudicato poiché il cedente non più titolare del credito non era più legit-
timato ad agire. Se la notificazione interviene lite pendente, subentrano gli effetti della successione du-
rante il processo ed il cessionario rimane per altra via soggetto all’efficacia riflessa del giudicato inter
alios (op. cit., p. 164). Simile la posizione di VERDE, Profili, cit., I, p. 223, secondo cui senza notifica-
zione o accettazione del debitore ceduto non c’è ragione di porre un problema di successione. Contra
ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 589, secondo cui l’estensione dell’autorità della cosa giu-
dicata all’avente causa del convenuto opera senza limiti nel caso di trasferimento di crediti, indipen-
dentemente dalla notificazione della cessione o dall’accettazione del debitore.
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sce oggetto non può essere disconosciuta. Dottrina e giurisprudenza si confronta-
no di continuo sull’opponibilità dell’accordo compromissorio all’acquirente nelle
variegate ipotesi di trasferimento dei diritti sostanziali che ne formano l’oggetto:
specie con riferimento alla cessione di credito, inquadrata quale rapporto mera-
mente bilaterale tra cedente e cessionario, cui resta estraneo il debitore ceduto, è
giustamente prevalsa in giurisprudenza l’idea che il cessionario non subentri nel-
l’accordo arbitrale, se non abbia aderito per iscritto alla clausola compromissoria
che accede al contratto da cui deriva il credito ceduto 85.

Una volta iniziato il processo arbitrale, d’altro canto, il riconoscimento di un su-
bingresso automatico dell’avente causa nell’accordo arbitrale e nel processo sem-
bra una petizione di principio: rimanendo nell’esempio della cessione del credito,
non si riesce a spiegare la ragione per la quale, per il solo fatto che il cedente abbia
provveduto a notificare la domanda arbitrale, così determinando la pendenza del
processo, il cessionario debba considerarsi subentrato nell’accordo arbitrale. Né
più in generale riesce accettabile questa tesi del subingresso automatico dell’aven-
te causa lite pendente nella convenzione compromissoria così come nel processo, se
si considera che l’evento successorio potrebbe anche non essere dedotto innanzi
agli arbitri, ed ancor prima rimanere all’oscuro del debitore ceduto convenuto, a
cui non sia stata notificata l’intervenuta cessione 86.

Non possiamo esimerci dal sollevare un ultimo rilievo critico anche all’esito cui
perviene l’A. con riferimento alla successione nel processo del legatario, in quanto



87 Sulla ratio dell’art. 110 c.p.c., volto a ricostituire la parte processuale venuta meno, cfr. LUISO,
voce Successione nel processo, cit., p. 1 s., spec. p. 2, ove il condivisibile rilievo secondo cui ai fini
dell’applicazione di questa norma è necessaria solamente una successione a titolo universale, e non an-
che una successione mortis causa nella situazione sostanziale oggetto del processo; ID., Diritto proces-
suale civile, cit., I, p. 336; cfr. anche CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, cit., II, p. 505 s.

88 Cfr. Cass. 8 aprile 2003, n. 5457 (in Giur. it., 2004, p. 1391 s., con nota di RONCO, Successione
nel diritto controverso e traslazione del potere di nomina degli arbitr:brevi rilievi sulla pendenza della li-
te e sull’applicazione dell’art. 111 c.p.c. nel giudizio arbitrale), secondo cui l’interesse prevalentemente
pubblico tutelato dall’art. 111 c.p.c., funzionale ad evitare ritardi, intralci o paralisi nella definizione
dei giudizi, non sarebbe ravvisabile nel procedimento arbitrale, di cui la Suprema Corte rimarca – sul-
la scia della nota sentenza delle Sezioni Unite del 2000, ora smentita dal nuovo art. 824-bis c.p.c. –
l’ontologica differenza rispetto al giudizio ordinario. In senso contrario, Cass. 25 luglio 2002, n.
10922, favorevole ad una applicazione almeno analogica dell’art. 111 c.p.c. al processo arbitrale; App.
Napoli, 9 settembre 1999, in Riv. arb., 2001, p. 227 s., con nota di NAZZINI, Domanda di arbitrato, art.
111 c.p.c. e potere di nomina dell’arbitro rituale.
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subentrato nell’accordo arbitrale, e giammai dell’erede. Anche ammettendo che il
legatario subentri automaticamente nella convenzione compromissoria, l’iter argo-
mentativo seguito dallo studioso non conduce ad un esito in grado di soddisfare la
stessa ratio sottesa all’art. 110 c.p.c., offrendo una soluzione poco opportuna per la
celere ripresa del giudizio arbitrale. Infatti, a differenza della individuazione degli
eredi, che potrebbero oltretutto essere notiziati della pendenza dell’arbitrato im-
personalmente presso l’ultimo domicilio del defunto, non sarebbe affatto agevole
per gli arbitri e per l’altra parte conoscere dell’esistenza di un legato. Il vantaggio
che sotto questo profilo pone il combinato disposto degli artt. 110 e 111, secondo
comma, c.p.c. è dato proprio dal fatto che, per il tramite della prima norma si ga-
rantisce in primis la prosecuzione del processo in cui è venuta meno una delle par-
ti, venendo soddisfatta una esigenza spiccatamente e solo processuale 87, mentre la
seconda preserva l’azione nonostante la successione del legatario nel diritto con-
troverso, con l’estensione a quest’ultimo dell’efficacia della decisione, predispo-
nendo al contempo in favore di questi la garanzia del potere di intervento ovvero
di impugnazione (terzo comma, art. 111 c.p.c.). 

A ciò si aggiunga che, alla luce degli esiti della nostra indagine in ordine al fat-
to che la domanda arbitrale, lungi dall’essere espressione di una rinuncia all’azione
sottesa alla stipulazione del patto compromissorio, è piuttosto modalità di eserci-
zio dello stesso potere processuale di azione, che si riconduce al diritto fondamen-
tale di agire in giudizio ex art. 24 Cost., non possiamo condividere la considerazio-
ne dello studioso – ripresa non molto tempo fa dalla Suprema Corte 88 – secondo
cui nell’arbitrato non ricorrerebbe la stessa ratio legis propter opportunitatem del-
l’art. 111 c.p.c. Al contrario, proprio perché la scelta per la tutela arbitrale non è
scelta per una tutela minorata rispetto a quella statale, bensì e senz’altro equivalen-
te ad essa perché alternativa, semmai la piena ed integrale applicazione di questa
norma potrebbe risultare quale unica soluzione interpretativa costituzionalmente
corretta. 

Tuttavia, prima di giungere alla pars construens di questa indagine, conviene fin

9.



89 V. retro, in questo Cap., Sez. I, § 23.
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d’ora svolgere una puntualizzazione fondamentale, che viene sollecitata dalla tesi
redentiana.

A nostro avviso, l’ostacolo alla pacifica ed integrale applicazione dell’art. 111
c.p.c. all’arbitrato – che pure il legislatore ha sancito con il nuovo art. 816-quin-
quies, ultimo comma, c.p.c. – non può essere intravisto nel fatto che l’erede ovvero
il dante causa starebbero in giudizio quali sostituti processuali del legatario e del-
l’acquirente. Come già abbiamo avuto occasione di accennare, là dove abbiamo ap-
profondito il rapporto tra patto arbitrale e domanda dal punto di vista soggetti-
vo 89, non ci pare condivisibile il rilievo di Redenti, innanzi visto, secondo cui la so-
stituzione processuale nell’arbitrato sarebbe ammissibile solo là dove non si assista
ad un mutamento dei soggetti dell’accordo compromissorio, come invece avviene
in tutti i casi di successione a titolo universale o a titolo particolare.

Invero, anche qualora il successore a titolo particolare subentri davvero nell’ac-
cordo arbitrale, non si vede perché in tal caso non debba valere la stessa – e condi-
visibile – considerazione dell’A., secondo cui la sostituzione processuale rileva so-
lo nell’identificazione della parte in senso processuale, mentre non attiene alla qua-
lità di parte dell’accordo arbitrale. Nel caso di successione lite pendente, questa
qualità verrebbe semplicemente acquistata dal successore e gli arbitri potrebbero
statuire direttamente sul diritto al medesimo trasferito, previa deduzione dell’even-
to successorio con contestuale modifica dell’oggetto del giudizio.

Se così è come pare, merita semmai di essere analizzato il caso in cui l’avente
causa non subentri anche nell’accordo arbitrale, come nell’ipotesi di cessione di
credito (secondo almeno quanto sostenuto di recente dalla Suprema Corte), ovve-
ro (e senza dubbio alcuno) nell’ipotesi di alienazione di un bene immobile dal lato
dell’attore (salve le norme sulla trascrizione), in cui si può immaginare che la con-
troversia avente per oggetto la rivendicazione del bene sia stata deferita ad arbitri
solo in virtù di un compromesso. 

Si anticipa fin d’ora che sono proprio questi i casi in cui merita di essere vaglia-
ta l’applicabilità dell’intera disciplina dell’art. 111 c.p.c., anche al fine di svolgere
l’esegesi del nuovo ultimo comma dell’art. 816-quinquies c.p.c. Tuttavia, conviene
indugiare ancora un poco su questo delicato profilo, al fine di completare il quadro
dottrinale formatosi nel regime anteriore in ordine al rapporto tra l’art. 111 c.p.c. e
l’arbitrato, volgendo l’attenzione al pensiero di Carnacini, nonché alla tesi elabora-
ta da un altro studioso, Cavallini, che proprio in epoca recente ha dedicato uno stu-
dio approfondito al tema, individuando una terza via rispetto a quelle innanzi pro-
spettate, ispirata alla valorizzazione del dettato normativo dell’art. 111 c.p.c., ma
con riserve e puntualizzazioni certamente utili per sollecitare il nostro approfondi-
mento.



90 CARNACINI, voce Arbitrato rituale, cit., p. 896; di recente, anche RASCIO, in Diritto dell’arbitrato,
a cura di VERDE, cit., p. 221.
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12. Segue. C) La tesi di Carnacini

L’A. distingue la successione a titolo particolare tra vivi e mortis causa, ritenen-
do che, nel caso di morte di una delle parti, non si verificherebbe la successione nel
processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. L’A. riconosce il potere al successore di pre-
sentarsi nel processo, proseguendo nella difesa del de cuius: tuttavia, similmente a
Redenti, Carnacini individua nell’erede colui che può proseguire il giudizio arbi-
trale solo se questi sia anche subentrato nel diritto controverso. In presenza di un
legatario, invece, l’A. esclude che l’art. 111 c.p.c. possa trovare diretta applicazio-
ne ed ammette che, siccome è pur sempre necessaria una successione nel processo,
«… tanto vale che entri in scena proprio il nuovo titolare dell’interesse materiale in
contesa» 90.

Con riferimento invece alla successione a titolo particolare tra vivi, l’A. assume
che il legislatore non se ne occupa perché «… non doveva preoccuparsene» ed il
giudizio arbitrale può continuare e continua nei confronti delle parti originarie. Ad
avviso dello studioso, non essendo qui necessaria una successione nel processo,
non pare neppure che l’avente causa possa intervenire volontariamente, poiché sa-
rebbe comunque necessario a tale effetto l’assenso di tutti gli altri soggetti del pro-
cesso, parti ed arbitri. 

L’A. non si occupa della questione relativa al subingresso dell’avente causa an-
che nell’accordo compromissorio, sebbene si possa dedurre da questo ultimo rilie-
vo che Carnacini escluda in ogni caso che l’avente causa subentri nel patto arbitra-
le. Sennonché, se non si scomoda proprio l’art. 111 c.p.c., appare frutto di una pe-
tizione di principio ritenere che il giudizio arbitrale possa proseguire tra le parti
originarie. Se l’evento successorio viene dedotto dallo stesso dante causa, che fa va-
lere un diritto sostanziale dichiaratamente non più suo, si delinea un difetto di le-
gittimazione ad agire se non, prima ancora, una sopravvenuta inefficacia dell’ac-
cordo arbitrale, come sottolineato per altri casi da Redenti, poiché non fa più capo
alla parte il diritto compromesso in arbitri. Se poi l’evento successorio viene de-
dotto in giudizio dall’altra parte, esso può anche condurre ad un rigetto nel merito
della domanda del dante causa, che deduce un diritto sostanziale ormai trasferito
ad altri. In altri termini, solo l’applicazione dell’art. 111 c.p.c. consentirebbe di da-
re fondamento alla tesi prospettata dallo studioso, secondo cui il processo prose-
gue serenamente tra le parti originarie (art. 111, primo e secondo comma, c.p.c.),
concludendosi con un lodo che statuisce sulla pretesa dedotta in giudizio tra le me-
desime parti e con efficacia estesa all’avente causa, rimasto estraneo al processo
(art. 111, quarto comma, c.p.c.). Senza considerare che, anche rimanendo nel con-
testo della ricostruzione prospettata da Carnacini, è resistibile il corollario secondo
cui il terzo avente causa, nei cui confronti il lodo sarebbe comunque destinato a



91 Cfr. CAVALLINI, L’alienazione della res litigiosa, cit., p. 149 s.; ID., Profili dell’arbitrato rituale,
cit., p. 103 s., spec. p. 125 s., su cui v. i nostri rilievi critici retro, Cap. II, Sez. I, nota 50.

92 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 14.
93 Cfr. CAVALLINI, Profili, cit., p. 20, in cui peraltro lo studioso rimarca il carattere privatistico del-

l’ordinamento arbitrale, che si porrebbe comunque al di fuori della tutela giurisdizionale dei diritti.
94 Senza considerare il difficile coordinamento, che pone questa ricostruzione della pendenza del
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produrre effetti, non possa partecipare al giudizio arbitrale senza il consenso delle
altre parti e degli arbitri.

13. Segue. D) L’applicazione dell’art. 111 c.p.c. all’arbitrato tra teoria della
rilevanza e teoria della irrilevanza: critica alla tesi di Cavallini alla luce
del caso clinico della cessione di credito

Cavallini ha dedicato un’ampia indagine in ordine all’applicabilità dell’art. 111
c.p.c. all’arbitrato, su cui abbiamo già avuto occasione di soffermarci in senso cri-
tico, nella parte in cui l’A. sostiene che l’inizio del processo arbitrale intervenga,
anche ai fini della qualificazione del diritto come «controverso» innanzi agli arbi-
tri, solo dal momento della costituzione del collegio giudicante 91.

Sussistono molteplici argomentazioni sistematiche, già ampiamente svolte nel
precedente Capitolo, per affermare invece che la pendenza del processo arbitrale in-
terviene al momento e per effetto della proposizione della domanda arbitrale, ido-
nea a produrre gli stessi effetti sostanziali di quella proposta davanti al giudice toga-
to, di cui condivide la stessa natura di domanda giudiziale, come tale idonea a fon-
dare la pendenza del processo. Ciò non toglie che il giudizio innanzi agli arbitri sia
contraddistinto da una fase di quiescenza fino al momento del perfezionamento del
procedimento di costituzione del collegio mediante l’accettazione della nomina da
parte degli arbitri: litispendenza quiescente questa che, come si è detto, non è poi
dissimile da quella che contraddistingue il giudizio ordinario, dal momento della
notificazione della citazione fino al momento della iscrizione a ruolo della causa 92. 

Pertanto, al fine di vagliare l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c. all’arbitrato rite-
niamo in ogni caso indubbio che rilevi il momento della notificazione della do-
manda arbitrale e non, come intende Cavallini, il momento dell’accettazione degli
arbitri. Del resto, con questa prima non condivisibile puntualizzazione, lo studioso
immotivatamente rinuncia ad una lettura costituzionalmente orientata della disci-
plina dell’arbitrato, dato che lo stesso A. non pare insensibile all’esigenza che la tu-
tela arbitrale debba essere propriamente alternativa a quella statale 93. Se si accede
alla tesi di Cavallini, la tutela dell’azione dal momento della notificazione della do-
manda arbitrale fino all’accettazione degli arbitri contro eventuali alienazioni del
diritto sostanziale fatto valere – cui appunto intende soccorrere la disciplina di cui
all’art. 111 c.p.c. – potrebbe essere facilmente disattesa 94.



giudizio arbitrale, tra la trascrizione della domanda arbitrale ed il fenomeno della res litigiosa di cui
all’art. 111 c.p.c.

95 Cfr. Profili dell’arbitrato rituale, cit., p. 117.
96 Cfr. ancora Profili, cit., pp. 117 e 138, nel senso cioè che ai fini dell’opponibilità della clausola

al successore è necessaria una distinta e formale manifestazione di volontà. V. invece in L’alienazione
della res litigiosa nell’arbitrato, cit., pp. 147-149 anche in nota, ove l’idea che la problematica dell’ap-
plicabilità dell’art. 111 c.p.c. all’arbitrato dovesse essere condotta prescindendo dalle soluzioni giuri-
sprudenziali elaborate in ordine alle vicende circolatorie della clausola compromissoria prima della
pendenza del giudizio, poiché secondo l’A. la questione centrale da esaminare atteneva solo alla pos-
sibilità della continuazione del giudizio in capo ad un compromittente carente di legittimazione, per
aver trasferito il diritto lite pendente ad un terzo estraneo al patto compromissorio. 

In questo precedente approfondimento, lo studioso svolgeva una calibrata critica alla tesi di Cec-
chella relativa all’estensione automatica dell’accordo arbitrale all’avente causa (cfr. Profili, cit., p. 156,
anche in nota): Cavallini riteneva che fosse frutto di una petizione di principio l’affermazione secon-
do cui la successione inter vivos in un rapporto giuridico, la cui tutela fosse stata devoluta alla cogni-
zione arbitrale, determinasse una sorta di espansione dell’ambito soggettivo della clausola compro-
missoria, con conseguente subingresso del successore pendente arbitratu nel patto compromissorio,
legittimando quest’ultimo a proseguire il processo (cfr. CECCHELLA, L’arbitrato, cit., p. 100). Sennon-
ché, anche la tesi redentiana del subingresso automatico dell’acquirente nell’accordo compromisso-
rio, cui Cavallini aderisce nel suo più recente studio, non pare esente dallo stesso appunto critico mos-
so proprio dal medesimo Autore nei confronti di Cecchella. L’impostazione di questo studioso, del re-
sto, è piuttosto simile a quella di Redenti, anche nei risvolti pratici, là dove entrambi propendono per
la necessità che il giudizio arbitrale prosegua in capo all’avente causa. L’impostazione di Cecchella si
contraddistingue solo per la distinzione – invero piuttosto complessa – tra l’estensione automatica del
patto arbitrale al successore, da un lato, ed il subingresso del medesimo nel patto medesimo, quale ef-
fetto della prima.
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Svolte queste preliminari osservazioni, conviene volgere l’attenzione all’iter ar-
gomentativo seguito da Cavallini per vagliare l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c. al-
l’arbitrato. L’A. si chiede in via di ipotesi se la perpetuatio legitimationis dell’alie-
nante e l’estensione soggettiva all’acquirente del lodo, pronunciato a seguito della
continuazione del processo tra le parti originarie, siano principi compatibili con il
processo arbitrale.

Al riguardo, l’A. individua due aspetti peculiari del fenomeno arbitrale, che ri-
chiederebbero la doverosa considerazione ai fini della soluzione di questo quesito
(formulato proprio nell’ottica di considerare applicabile all’arbitrato l’intera disci-
plina dell’art. 111 c.p.c.).

In primo luogo, lo studioso – perlomeno nel suo più recente studio 95 – indivi-
dua quale premessa di fondo dell’intero ragionamento l’opponibilità della clausola
compromissoria al successore nel diritto compromesso in arbitri. In proposito, l’A.
accede esplicitamente alla tesi redentiana del subingresso automatico del successo-
re nel patto compromissorio (ritenendo peraltro che ciò avverrebbe fin dal mo-
mento della notifica della domanda di arbitrato, come se il patto stesso fosse stato
stipulato ab origine già dal futuro successore): con la sola apprezzabile puntualiz-
zazione, non presente in Redenti, della necessità del rispetto delle forme che devo-
no salvaguardarsi anche nelle situazioni in cui opera un vero e proprio trasferi-
mento ex ante della clausola compromissoria, per effetto di una corretta valenza
del principio di autonomia della clausola stessa 96. 



97 Profili, cit. p. 119. Peraltro, non riesce del tutto coerente questa differenziazione, tra la fase pro-
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Pur prendendo le mosse da questa condivisibile notazione, Cavallini accentra
l’attenzione sui soli casi in cui la clausola arbitrale circola nei confronti del succes-
sore, senza occuparsi dell’ipotesi, per nulla rara, in cui la vicenda traslativa che in-
teressa il diritto sostanziale dedotto con la domanda arbitrale non si estenda all’ac-
cordo compromissorio.

Se già questa premessa di fondo preannuncia un’indagine parziale, destinata a
non toccare un punto nevralgico del problema dell’applicabilità dell’art. 111 c.p.c.
all’arbitrato – ogni qual volta cioé il successore lite pendente non subentri nel pat-
to compromissorio –, l’adesione al pensiero di Redenti anche in ordine all’inam-
missibilità della figura della sostituzione processuale nell’arbitrato inevitabilmente
espone l’iter argomentativo dello studioso alle stesse obiezioni che ci siamo per-
messi di muovere all’altro autorevole studioso. In particolare, non ci pare convin-
cente affermare che una parte non possa stare in giudizio innanzi agli arbitri in qua-
lità di sostituto, se è privo della qualità di parte dell’accordo compromissorio. La
legittimazione ad agire innanzi agli arbitri si misura solo sull’affermazione del di-
ritto sostanziale dedotto come proprio o, nei casi previsti dalla legge, altrui (tra i
quali anche le fattispecie di cui all’art. 111, primo e secondo comma, c.p.c.), men-
tre la qualità di parte dell’accordo compromissorio deve necessariamente essere ri-
vestita solo da colui sul cui diritto sostanziale gli arbitri sono chiamati a decidere
con efficacia di giudicato, ovvero, nel caso di sostituzione processuale, sul diritto
facente al capo al sostituito piuttosto che al sostituto.

Accanto alla inammissibilità della sostituzione processuale nell’arbitrato – che
non riteniamo possa essere condivisa, per le ragioni innanzi esposte – l’A. volge
l’attenzione alla problematica relativa alla validità della costituzione dell’organo
giudicante, là dove la designazione dei singoli arbitri incaricati sia avvenuta per ef-
fetto delle nomine del dante causa e dell’altra parte. Al riguardo, l’A. distingue a se-
conda che sia o meno costituito il collegio giudicante, al fine di verificare se la vi-
cenda traslativa sostanziale incida anche sulla validità dell’investitura dei compo-
nenti del collegio. Se l’evento successorio interviene dal lato passivo subito dopo la
notificazione della domanda di arbitrato, contente la nomina del primo arbitro, se-
condo l’A. il potere di nomina del secondo arbitro dovrebbe spettare necessaria-
mente all’avente causa del convenuto, pena altrimenti la nullità della nomina del
secondo arbitro, così come della eventuale designazione congiunta del terzo arbi-
tro. Per converso, Cavallini ritiene che, una volta costituito il collegio, sarebbe ne-
cessaria la stipulazione di un nuovo contratto di arbitrato tra le nuove giuste parti,
poiché sarebbe inaccettabile la conseguenza che l’acquirente subisca l’arbitro no-
minato dal proprio dante causa e soprattutto il terzo arbitro di nomina congiunta.
A sua volta, l’originario compromittente beneficerebbe della sopravvenuta nullità
della nomina congiunta del terzo arbitro a fronte del mutamento del suo «natura-
le» contraddittore (arg. a contrario ex art. 1424 c.c.) 97. 



cedimentale anteriore alla costituzione del collegio e quella successiva, con la premessa da cui muove
l’A. in ordine all’individuazione del momento iniziale della litispendenza arbitrale nell’accettazione
della nomina da parte degli arbitri.

98 Su cui v. supra, note 73 s.
99 Profili, cit., p. 164.
100 Profili, cit., p. 163.
101 Cfr. Cass. 8 aprile 2003, n. 5457, cit.; Cass. 25 luglio 2002, n. 10922; App. Napoli, 9 settembre

1999, cit., p. 227 s.
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L’argomentazione di fondo addotta dall’A. a fondamento di queste deduzioni è
data dal fatto che la paritaria partecipazione delle parti alla nomina del collegio
rappresenterebbe l’unico e come tale irrinunciabile strumento di garanzia dell’im-
parzialità della decisione di giudici non togati, con il corollario secondo cui il ca-
rattere congiunto delle modalità di formazione del collegio postulerebbe che l’im-
parzialità richiesta per la decisione sul diritto litigioso, quale limite di ordine pub-
blico, fosse garantita proprio dalla manifestazione del reciproco consenso delle
parti compromittenti.

Alla luce di questa duplice premessa (inammissibilità della sostituzione proces-
suale ed invalidità della nomina effettuata dal dante causa), lo studioso intravede
nell’applicazione all’arbitrato della regola della perpetuatio legitimationis di cui al
primo comma dell’art. 111 c.p.c. la soluzione che salvaguarderebbe la prosecuzio-
ne del giudizio, purché a tale regola non si attribuisca a sua volta la portata concet-
tuale ed operativa di un fenomeno di sostituzione processuale.

Nella consapevolezza del noto dibattito che ha visto contrapposte le due teorie
della rilevanza e della irrilevanza dell’evento successorio sostanziale nel processo 98,
l’A. ritiene che la teoria della irrilevanza sia il costrutto dogmatico più confacente
alla soluzione della questione dell’alienazione della res litigiosa nell’arbitrato, a pre-
scindere cioè dalla ritenuta o meno congruità della teoria stessa nel processo giuri-
sdizionale 99. L’inammissibilità del fenomeno di sostituzione processuale, da un la-
to, ed i riflessi negativi sulla costituzione del collegio a fronte del subingresso nel
patto arbitrale dell’avente causa, dall’altro, conducono lo studioso ad intravedere
nell’art. 111, primo comma, interpretato secondo la teoria della irrilevanza, non so-
lo una regola che garantirebbe il proseguimento del processo arbitrale nonostante
il trasferimento della res litigiosa da parte di uno dei compromittenti, ma ancor pri-
ma uno «strumento di tutela effettiva del patto compromissorio» 100.

Per quanto suggestiva, si tratta di una ricostruzione che non riesce a convincere. 
Già l’interessante profilo problematico attinente alle conseguenze della succes-

sione sulla designazione degli arbitri, con riferimento al quale l’A. solleva quesiti
meritevoli di attenzione – affrontati anche dalla giurisprudenza 101 –, appare piut-
tosto riduttiva, se non semplicistica, la soluzione di considerare irrilevante l’evento
successorio anche per questo aspetto, peculiare al processo arbitrale. Invero, a noi
pare che la questione della incidenza della successione nel diritto controverso sul-
le modalità di costituzione del collegio non debba essere analizzata dal punto di vi-



102 L’imparzialità degli arbitri è garantita da altri istituti, specie dalla ricusazione e dall’obbligo di
disclosure, su cui v. retro, Cap. II, Sez. I, nota 131.

103 Cfr. CAVALLINI, L’alienazione della res litigiosa, cit., p. 167 s., secondo cui l’equivalenza di ri-
sultato che l’arbitrato assume rispetto al processo ordinario fa sì che ricorra nel processo arbitrale la
stessa ratio dell’art. 111 c.p.c. e non osterebbero all’applicazione dell’ultimo comma le peculiarità
strutturali e dogmatiche dell’arbitrato. Peraltro, lo studioso non riconosce il potere dell’avente causa
di intervenire nel giudizio arbitrale ai sensi del terzo comma dell’art. 111 c.p.c., ma solo il potere di
proporre l’impugnazione per nullità e per revocazione. V. sul punto, i nostri rilievi critici infra, nel te-
sto.

104 Così invece NAZZINI, Domanda di arbitrato, art. 111 c.p.c. e potere di nomina dell’arbitro ritua-
le, cit., p. 244 s., che sottolinea la natura schiettamente sostanziale dell’atto di nomina.
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sta del reciproco consenso delle parti compromittenti nella scelta degli arbitri, in-
dicato dall’A. quale presupposto indefettibile dell’imparzialità dei medesimi. 

Corre innanzitutto puntualizzare che, secondo noi, la nomina congiunta degli
arbitri non rileva sul piano dell’imparzialità dei medesimi, bensì su quello del fon-
damento necessariamente pattizio dell’investitura arbitrale – pena altrimenti la
creazione di una vera e propria giurisdizione speciale – 102. Inoltre, la questione, co-
sì come viene posta dallo studioso e risolta attraverso la teoria della irrilevanza del-
l’evento successorio anche sul fronte dell’accordo compromissorio, non consenti-
rebbe di superare il problema della estraneità dell’avente causa nella scelta degli ar-
bitri. Infatti, questa questione dovrebbe a rigore ripresentarsi ex post, sotto l’altra
veste dell’estensione dell’efficacia del lodo all’avente causa ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 111 c.p.c. – che lo studioso ritiene de plano applicabile 103 – ovve-
ro nei confronti di un soggetto che non avrebbe comunque avuto modo di sceglie-
re la persona degli arbitri, chiamati a pronunciare una decisione per il medesimo
vincolante.

A noi pare che la questione in ordine ai riflessi dell’alienazione della res litigio-
sa sul rapporto negoziale intercorrente tra le parti ed i singoli arbitri nominati deb-
ba essere inquadrata diversamente, senza interessare il profilo relativo al fonda-
mento necessariamente pattizio della designazione degli arbitri, che pur certamen-
te non può essere disatteso.

In particolare, riteniamo che questa problematica debba essere risolta alla luce
dell’inquadramento dell’atto di nomina quale atto sostanziale a rilevanza proces-
suale, che abbiamo avuto modo di delineare nel corso di questa indagine. La rile-
vanza processuale dell’atto di nomina, che si inserisce nella sequela procedimenta-
le volta alla costituzione del giudice, si coglie dal punto di vista della incidenza in
via immediata del medesimo sulla legittimazione dell’arbitro officiato, quale pre-
supposto per il rituale incardinamento dell’organo decidente (arg. ex art. 829, pri-
mo comma, nn. 2 e 3, c.p.c.). L’atto di nomina non è adempimento di un obbligo
negoziale derivante dall’accordo compromissorio e come tale facente capo a colui
che è subentrato al patto arbitrale, e così all’avente causa e non al dante causa 104.
Come abbiamo già avuto modo di dimostrare nella precedente sezione, il patto ar-
bitrale è fonte di un reciproco stato di soggezione delle parti all’organo arbitrale



105 Cfr. retro, Cap. II, Sez. I, § 10.
106 Nel senso della natura processuale dell’atto di nomina, App. Napoli, 9 settembre 1999, cit., che

esclude il potere di nomina in capo all’avente causa, rimasto estraneo al processo che prosegue tra le
parti originarie ai sensi dell’art. 111 c.p.c. L’orientamento della corte napoletana è stato però smenti-
to dalla Suprema Corte con la pronuncia della Sez. I, 8 aprile 2003, n. 5457, su cui v. amplius note suc-
cessive.

107 Anche qualora il dante causa dovesse rivestire la qualità di sostituto processuale dell’avente
causa, a seguito della deduzione in giudizio dell’evento successorio e della modifica della domanda, ri-
teniamo che il potere di nomina spetti comunque al medesimo, poiché questo atto negoziale a rile-
vanza processuale non implica nessuna disposizione del diritto controverso, facente ormai capo
all’avente causa. 

108 Cfr. l’interessante caso affrontato da Cass. 8 aprile 2003, n. 5457, cit., in cui, pochi giorni do-
po la notificazione della domanda arbitrale all’altra parte compromittente, si era verificata la succes-
sione del Comune di Napoli nel rapporto concessorio controverso facente originariamente capo al
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così designato, che non necessita di esecuzione, imponendo esclusivamente l’one-
re per le parti, intenzionate a provocarne la funzione decisoria, di dar corso al pro-
cedimento di costituzione mediante le nomine dei componenti 105.

Alla luce di questi risultati a cui siamo pervenuti nel corso dell’indagine, ci pa-
re lineare ricondurre il potere-onere di nomina come spettante alla parte proces-
suale, a colui cioè che formalmente è divenuto parte del processo in quanto desti-
natario della notificazione dell’atto introduttivo 106: e così, al dante causa e non al-
l’avente causa, e ciò a prescindere dal fatto che l’evento successorio sia stato de-
dotto in giudizio e che il dante causa rivesta la qualità di sostituto ovvero di legitti-
mato ordinario rispetto all’oggetto del processo 107. Del resto, ciò è confermato dal
fatto che, unitamente alla proposizione della domanda, l’attore in arbitrato è tenu-
to ad invitare la parte convenuta (e non eventuali terzi aventi causa) a nominare il
secondo arbitro.

Ci pare quindi fuori luogo chiedersi se, nel caso di successione nella res litigio-
sa, spetti al dante causa o all’avente causa la nomina degli arbitri. Anche se l’alie-
nazione del diritto controverso interviene subito dopo la notificazione dell’atto in-
troduttivo al dante causa, non v’è dubbio che spetti a quest’ultimo il potere di no-
mina in quanto parte convenuta in giudizio. Se l’avente causa rimane estraneo al
processo arbitrale – ed a maggior ragione qualora l’evento successorio non venga
neppure dedotto in causa, con conseguente immutazione dell’oggetto e dei sogget-
ti del giudizio – non può dirsi nulla la nomina degli arbitri effettuata dal dante cau-
sa, poiché essa viene fatta proprio da colui che è parte processuale. 

D’altro canto, se l’avente causa interviene nel processo (senza la necessità del
consenso delle altre parti e degli arbitri, come vedremo meglio tra breve), chieden-
do che il lodo statuisca direttamente sul diritto sostanziale al medesimo trasferito e
non più in capo al dante causa, egli assume la qualità di parte processuale, al con-
tempo rivestendo la qualità di legittimato ordinario, con la conseguenza che spet-
terà a quest’ultimo nominare gli arbitri mancanti, compreso quello da nominare
congiuntamente all’altra parte 108. 



Funzionario Cipe. Il Comune di Napoli aveva provveduto a nominare il secondo arbitro, una volta
che il dante causa gli aveva trasmesso l’atto che gli era stato notificato. Nonostante la nomina, l’aven-
te causa non svolgeva alcuna attività difensiva, condotta esclusivamente dal Funzionario Cipe, che a
sua volta proponeva domande nei confronti dell’attore, eccependo in via preliminare la nullità della
nomina effettuata dall’avente causa. La Corte di Appello di Napoli, adita in sede di impugnazione per
nullità del lodo, accoglieva questo motivo di censura (App. Napoli, 7 marzo 2000), sul presupposto
della natura processuale e non sostanziale dell’atto di nomina, come tale spettante alla parte conve-
nuta e non al terzo avente causa (in senso conforme, in un caso attinente sempre alla successione del
Comune di Napoli al Funzionario Cipe, App. Napoli, 9 settembre 1999, cit.). La Suprema Corte
smentisce questa impostazione, affermando che, stante la natura sostanziale e non processuale dell’at-
to di nomina ed il fatto che la titolarità del rapporto controverso e quindi della clausola compromis-
soria fosse passata al successore a titolo particolare, doveva ritenersi solo quest’ultimo legittimato alla
nomina dell’arbitro di parte convenuta. 

Si tratta di un rilievo non condivisibile per le ragioni di cui al testo, nel senso che la nomina degli
arbitri non è atto negoziale di esecuzione del patto compromissorio, poiché non è un atto di adempi-
mento ad un obbligo negoziale di nomina. La S.C. sembra oltretutto contraddirsi là dove formula po-
co dopo il principio di diritto in forza del quale, dopo la successione ed in difetto di preventiva no-
mina da parte del dante causa, «… la nomina debba essere effettuata dal successore a titolo particola-
re, con conseguente intervento volontario, quanto meno implicito, nel procedimento ed estromissio-
ne concordata del dante causa, pena l’ineseguibilità del dictum arbitrale nei confronti del successore
a titolo particolare». Infatti, se la nomina dell’avente causa deve necessariamente inserirsi in un vero e
proprio atto di intervento in causa, ciò conferma la rilevanza processuale di questo atto, che viene po-
sto in essere da colui che acquista, per effetto dell’intervento, la qualità di parte processuale e che in-
terviene nella veste di legittimata ordinaria, con conseguente eventuale estromissione del dante causa.
Invero, la Corte esclude formalmente l’applicazione dell’art. 111 c.p.c., per poi farne implicita appli-
cazione con riferimento al terzo ed al quarto comma e negando – ma allora senza ragione – l’applica-
zione del primo comma, che ha proprio lo scopo di evitare che il giudizio debba arrestarsi tra le parti
originarie solo perché una delle due ha trasferito a terzi il diritto litigioso.

109 Sul punto, ancora Cass. 8 aprile 2003, n. 5457, cit., che almeno per questo diverso profilo giu-
stamente afferma che l’eventuale subentro di altro soggetto nel rapporto controverso dopo l’inizio del
procedimento non incide sulla ritualità della nomina dell’arbitro di parte effettuata dal dante causa,
destinatario della domanda introduttiva. Il successore, anche se non intervenuto in giudizio, non può
che sottostare alle conseguenze degli atti legittimamente posti in essere dal dante causa prima della
cessione del diritto controverso. A nostro avviso, peraltro, questo principio vale anche in tutti i casi in
cui l’avente causa resti estraneo al processo.
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Allo stesso modo, se l’alienazione interviene dopo la costituzione del collegio,
non è necessario stipulare ex novo il contratto di arbitrato tra gli arbitri, l’avente
causa e l’altra parte, poiché il rapporto negoziale intercorrente tra i primi e le par-
ti originarie prosegue comunque in capo a questi soggetti, i soli tenuti a sostenere i
costi per gli onorari degli arbitri, anche qualora il dante causa rivesta la qualità di
sostituto processuale dell’avente causa.

Là dove poi l’avente causa intervenga dopo la costituzione del collegio, l’acqui-
rente, come non può pretendere che il giudizio incominci ex novo, allo stesso mo-
do non può richiedere la costituzione di un nuovo collegio 109. La facoltà di nomi-
na è già stata esercitata validamente dalle parti originarie e non può rinascere in ca-
po all’avente causa, il quale peraltro, per effetto di questa sua iniziativa di inter-
vento, certamente è destinato ad affiancarsi al dante causa nell’adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di arbitrato esistente con gli arbitri, così come gli



110 Cfr. LUISO, Diritto processuale civile, cit., I, p. 344 s., che sottolinea come il meccanismo della
irrilevanza riesca a funzionare solo nel caso di successione dal lato del convenuto, mentre è insoddi-
sfacente nel caso di successione dal lato dell’attore. Infatti, solo la rilevanza della successione nel pro-
cesso consente di dedurre in causa i fatti rilevanti nei confronti del solo avente causa. 

111 Su cui v. retro, in questo Cap., §§ precedenti.
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arbitri saranno da quel momento obbligati al rispetto del termine di pronuncia del
lodo anche nei confronti dell’acquirente. L’alienante rimarrà nel processo in veste
di parte adesiva e potrà all’evenienza essere estromesso, dietro il consenso delle al-
tre parti.

Alla luce di queste prime puntualizzazioni, perde di suggestione il richiamo di
Cavallini alla regola della perpetuatio legitimationis di cui al primo comma
dell’art. 111 c.p.c., interpretata necessariamente alla luce del dogma della irrile-
vanza dell’evento successorio sostanziale nel processo, per salvaguardare la vali-
dità del contratto di arbitrato stipulato tra le parti originarie e gli arbitri, ovvero
per preservarne gli effetti nel corso del processo, nonostante l’alienazione della
res litigiosa. 

A ciò si aggiunga che l’imponente letteratura sul tema dell’art. 111 c.p.c., come
già innanzi accennato, ha sì dato conto del fatto che entrambe le teorie beneficino
di una coerente e solida esegesi della disciplina ivi prevista, ma è anche vero che nei
risvolti applicativi la teoria della irrilevanza svela delle incongruenze proprio sul
fronte della tutela dell’azione, cui si ispira la ratio dell’intera ed articolata disposi-
zione.

In particolare, risultano davvero inaccettabili le conseguenze derivanti dalla af-
fermata irrilevanza dell’evento successorio nel processo, anche se debitamente de-
dotto, nel caso di cessione di credito, ed in generale nel caso di successione dal la-
to attivo 110. 

Anzi, se rimaniamo nel contesto argomentativo dello studioso, il cessionario
non subentrerebbe nell’accordo compromissorio (i.e. non gli sarebbe opponibile)
e le gravi conseguenze che già i critici di questa teoria hanno posto in rilievo con ri-
ferimento al processo statale, si ripresenterebbero in una veste ancora più inaccet-
tabile sul fronte della tutela del debitore ceduto nel caso di giudizio arbitrale. In-
fatti, se davvero il processo arbitrale potesse proseguire tra le parti originarie in
qualità di legittimati ordinari, a sua volta il cessionario potrebbe per intanto azio-
nare il credito cedutogli innanzi all’autorità giudiziaria: e qui, davvero, il regime
normativo peculiare che si rinviene con riferimento ai rapporti tra giudizio ordina-
rio e giudizio arbitrale, ispirato alle c.d. vie parallele – accentuatosi con il disposto
del nuovo art. 819-ter c.p.c. 111 – esporrebbe a maggior ragione il debitore ceduto
al rischio della doppia soccombenza, non potendo il medesimo beneficiare dell’art.
295 c.p.c. , né dell’art. 39 c.p.c.

Inoltre, non ci convince la conclusione di Cavallini, il quale, da un lato, ammet-
te l’efficacia del lodo nei confronti dell’avente causa ai sensi dell’ultimo comma
dell’art. 111 c.p.c. (oltretutto considerata dal medesimo quale efficacia diretta) sen-



112 Quasi letteralmente, CAVALLINI, L’alienazione della res litigiosa, cit., p. 171.
113 Così invece, CAVALLINI, L’alienazione della res litigiosa, cit., p. 172, secondo cui la posizione

del successore ed il pregiudizio che l’intervento del medesimo dovrebbe prevenire, è garantita dalla
possibilità dell’impugnazione del lodo che dichiara soccombente il proprio dante causa.
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za che vi ostino i limiti soggettivi del patto arbitrale, ma dall’altro lato, esclude il
potere di intervento dell’acquirente ai sensi del terzo comma, «… a causa dei limi-
ti derivanti dalla ‘negozialità’ del procedimento», ostandovi il limite ontologico
dell’origine pattizia del potere deicsorio degli arbitri. Il terzo avente causa benefi-
cierebbe esclusivamente del potere di impugnazione del lodo, senza avere la pos-
sbilità di interloquire sulla conformazione del giudicato in via di formazione a lui
direttamente opponibile 112. 

Non si comprende come si possa ammettere l’efficacia del lodo verso l’avente
causa senza che vi ostacolino i limiti soggettivi del patto arbitrale, per poi attribui-
re rilievo al fondamento pattizio del potere decisorio degli arbitri per escludere
l’intervento del terzo. A questa contraddizione, si aggiunge l’insoddisfazione per la
parziale applicazione dell’art. 111 c.p.c. al processo arbitrale proposta dallo stu-
dioso. Infatti, il potere di intervento dell’avente causa, previsto dal terzo comma
proprio per contemperare il diritto di difesa del medesimo con l’estensione a que-
sti del giudicato ex art. 111, ultimo comma, c.p.c., diviene a maggior ragione irri-
nunciabile nell’arbitrato quale strumento di tutela preventivo, che non può trova-
re un equipollente nel successivo potere di impugnazione per nullità del lodo 113.
Infatti, la natura rescindente ed a critica vincolata di questa impugnazione, a diffe-
renza dell’appello, rende a maggior ragione fondamentale in favore dell’avente
causa il potere di intervento, quale strumento che consente di prevenire la forma-
zione di una decisione sfavorevole all’antecessore ed al medesimo opponibile. 

Al di là delle obiezioni innanzi mosse, appare comunque evidente l’utilità di
aver ripercorso la penetrante analisi svolta da Cavallini, poiché sono già emerse in-
dicazioni ermeneutiche fondamentali ai fini dell’esegesi del nuovo ultimo comma
dell’art. 816-quinquies c.p.c. 

In particolare, merita certamente pregio il rilievo dello studioso, che ammette
l’efficacia del lodo nei confronti del successore ai sensi dell’ultimo comma dell’art.
111 c.p.c., sebbene solleciti una più puntuale indagine la questione relativa ai limi-
ti di ammissibilità della sostituzione processuale nel giudizio arbitrale, una volta di-
mostrata l’insoddisfazione per la teoria della irrilevanza: limiti, come già più volte
messo in luce, riconducibili alla necessità che il sostituito avente causa sia suben-
trato all’accordo compromissorio, ovvero abbia aliunde acquistato la qualità di
parte del patto arbitrale (mediante intervento volontario, come vedremo), pena
l’impossibilità per gli arbitri di statuire direttamente sul diritto al medesimo trasfe-
rito nei confronti del sostituto processuale. Inoltre, l’estensione dell’efficacia del
lodo al successore comporta la necessità di giustificare il potere di intervento del-
l’avente causa nel processo, che non può essere disconosciuto. Deve anche essere
vagliata l’esistenza del potere di chiamata del successore da parte dei compromit-
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tenti originari e l’ammissibilità della estromissione del dante causa, su cui Cavalli-
ni non si sofferma: tutti profili questi, che certamente il generico rinvio all’art. 111
c.p.c. operato dal nuovo art. 816-quinquies c.p.c. impone di affrontare. 

14. Segue. E) La nostra opinione: rilevanza sistematica dell’ultimo comma
degli artt. 2652-2653 c.c. introdotto dalla novella del 1994 ai fini dell’ap-
plicabilità dell’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c. all’arbitrato. Prime ri-
flessioni esegetiche sul nuovo terzo comma dell’art. 816-quinquies c.p.c.

Le tesi innanzi ripercorse, pur nella loro diversità, non hanno mai offerto solu-
zioni davvero appaganti sul fronte della tutela dell’azione nel caso di trasferimenti
del diritto sostanziale dedotto in un giudizio arbitrale: se quelle di matrice nego-
ziale hanno finito per far prevalere i limiti soggettivi della clausola arbitrale sul
principio generale al cui servizio si pone anche l’art. 111 c.p.c., specialmente il ter-
zo ed il quarto comma, c.p.c., anche le teorie non condizionate da un inquadra-
mento rigorosamente negoziale dell’arbitrato non hanno comunque lasciato pieno
spazio ai principi fondamentali sanciti dall’art. 111 c.p.c., finendo per svilirne la
portata e finanche svuotarne la ratio.

Abbiamo così già assodato che proprio e solo l’articolata disciplina dell’art. 111
c.p.c. potrebbe soddisfare la tutela dell’azione contro eventuali successioni sostan-
ziali lite pendente, quale soluzione costituzionalmente imposta dal rapporto pro-
priamente di alternatività della tutela arbitrale dei diritti rispetto a quella statale e
dall’essere la domanda proposta davanti agli arbitri comunque e sempre una mo-
dalità di esercizio del diritto fondamentale di cui all’art. 24, primo comma, Cost. 

Se poi le elaborazioni dottrinali innanzi ripercorse risultano attualmente supe-
rate dal nuovo ultimo comma dell’art. 816-quinquies c.p.c., è anche vero che que-
sta norma ha inteso solo apportare chiarezza ad uno dei tanti profili dibattuti del-
l’arbitrato – come molte altre introdotte dalla recentissima novella –, ma senza nul-
la aggiungere, come vedremo, alla disciplina dell’arbitrato, che fin dalla novella del
1994 (ed anzi già prima, pur con qualche difficoltà applicativa) era certamente in-
tegrata dall’art. 111 c.p.c.

Prendiamo le mosse da quello che, già prima della recentissima riforma, costi-
tuiva un importante addentellato normativo per aprire la strada all’applicazione
dell’art. 111 c.p.c., ovvero la trascrizione della domanda arbitrale. In favore del-
l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c., in particolare, propendeva
proprio la salvezza ivi prevista della disciplina della trascrizione delle domande di
cui agli artt. 2652 e 2653 c.c., divenuta expressis verbis applicabile all’arbitrato in
forza dell’ultimo comma introdotto dalla novella del 1994.

Conviene rammentare l’opinione comunemente ricevuta, secondo cui le norme
sostanziali di cui agli artt. 2652-2653 c.c. sono volte a risolvere il conflitto tra atto-
re e avente causa del convenuto in materia di diritti immobiliari. La modalità con
cui viene risolto il conflitto consiste nell’elevare la trascrizione della domanda a cri-



114 Cfr. PROTO PISANI, La trascrizione delle domande giudiziali, Napoli, 1968, p. 238. afferma che
«in tutte le fattispecie disciplinate dagli artt. 2652 e 2653 c.c. come termine di risoluzione del conflit-
to tra attore che ha ragione e terzo avente causa del convenuto è assunta la trascrizione della doman-
da in luogo della pubblicità della sentenza». Cfr. anche MENGONI, Acquisti a non domino, Milano,
1975, p. 103, secondo cui la trascrizione diventa il tal modo criterio di preferenza nel conflitto tra
l’avente causa del convenuto e chi ha proposto la domanda giudiziale, comportando una estensione
del concetto di terzi, rispetto ai quali la trascrizione svolge la sua fondamentale funzione di mezzo di
conservazione dell’acquisto. Nel senso che la trascrizione delle domande giudiziali di cui all’art. 2652
c.c. – ma non di quelle dell’art. 2653 c.c. – assolve ad una funzione di mera prenotazione, permetten-
do la retroattività degli effetti della sentenza al momento della trascrizione della domanda, GAZZONI,
La trascrizione immobiliare, I, in Il Codice Civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 1998,
p. 84. Cfr. anche GALGANO, Diritto civile e commerciale, IV, Padova, 2004, p. 292 s., che esclude que-
sto effetto nell’ipotesi della domanda di nullità di cui all’art. 2652, n. 6, c.c., in forza del quale la sen-
tenza che accoglie la domanda travolge in linea di principio anche i diritti acquistati dai terzi in buo-
na fede che abbiano trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda di nullità,
con il solo temperamento per l’ipotesi in cui il contratto nullo sia stato trascritto e siano decorsi cin-
que anni senza che sia stata eseguita la trascrizione della domanda di nullità. NICOLÒ, La trascrizione,
cit., p. 13; NATOLI, Della tutela dei diritti, in Commentario del codice civile, Torino, 1971, p. 160. Cfr.
di recente anche ZACCARIA-TROIANO, Gli effetti della trascrizione, Torino, 2005, p. 224.

115 Cfr. L. FERRI-ZANELLI, Della trascrizione immobiliare, in Commentario del codice civile Scialoja-
Branca, a cura di GALGANO, VI, Bologna-Roma, 1995, p. 295 s., spec., p. 300; ZACCARIA-TROIANO, Gli
effetti della trascrizione, cit., p. 226.

116 Nei casi di cui all’art. 2652 c.c. dai nn. 4, 5, 6, 7 e 9, in particolare, tra gli altri requisiti richie-
sti, ulteriori all’anteriorità della trascrizione da parte del terzo, affinché questi faccia salvo il proprio
diritto, è prevista la buona fede. In proposito, autorevole dottrina (cfr. MENGONI, Gli acquisti a non
domino, cit., p. 362 s.) è orientata a ritenere che la mala fede del terzo rilevi quale fatto impeditivo del-
l’acquisto da parte del terzo, come tale da provarsi a cura di chi intenda opporsi all’acquiasto medesi-
mo. Nel senso di escludere la presunzione di cui all’art. 1147 c.c., in quanto in queste fattispecie la
buona fede non rileva come modalità soggettiva di acquisto del possesso, oltre a Mengoni (op. ult. cit.,
p. 354), anche Stolfi, in nota a Cass. 18 gennaio 1949, n. 53, in Foro it., 1950, I, c. 575. Cfr. anche CON-
SOLO, Il cumulo condizionale, cit., I, p. 489. 

117 Cfr. L. FERRI-ZANELLI, Della trascrizione immobiliare, in Commentario del codice civile Scialoja-
Branca, cit., p. 302, secondo cui peraltro il giudicato si forma nei confronti del terzo che ha trascritto
il proprio titolo di acquisto successivamente alla trascrizione della domanda non in quanto avente
causa ex art. 2909 c.c., bensì in quanto processualmente sostituito dal suo dante causa e come tale
soggetto al giudicato ai sensi dell’art. 111 c.p.c. L’A. precisa, aderendo all’opinione di Andrioli (Com-
mentario al c.p.c., I, cit., p. 320) che se la sentenza reca un capo condannatorio, essa costituisce titolo
esecutivo anche contro il terzo acquirente; cfr. anche SICCHIERO, La trascrizione immobiliare, Torino,
1993, p. 164, secondo cui la trascrizione della domanda giudiziale serve ad «anticipare al momento
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terio formale di soluzione, in virtù del suo effetto prenotativo dell’efficacia della
sentenza che accoglie la domanda, svolgendo una funzione conservativa dell’ac-
quisto 114 ed una funzione di posticipazione della pendenza del processo rispetto al
terzo avente causa al momento della trascrizione della domanda 115.

L’effetto processuale che si evince da tutte le fattispecie normative sostanziali
considerate – sebbene esistano le note differenze, anche complesse, quanto a ele-
menti costitutivi ulteriori per talune previsti 116 –, consiste nel rendere opponibile
la sentenza all’avente causa, che ha trascritto tardivamente il proprio atto d’ac-
quisto 117.



della trascrizione gli effetti pregiudizievoli della sentenza». Cfr. anche TRIOLA, voce Trascrizione, in
Enc. dir., Milano, 1992, p. 958, ove la giusta puntualizzazione che «… soltanto la sentenza e non già
la domanda – che ha valore di mera prenotazione – è idonea a produrre quegli effetti». Il fatto che
detta funzione si esplichi solo provvisoriamente, fino alla decisione che accoglie la domanda, sicché
non si potrebbero far valere gli effetti della trascrizione di una domanda in un giudizio diverso e au-
tonomo, è assunto che non trova divergenze in letteratura, per cui è solo con l’accoglimento della do-
manda che la relativa trascrizione potrà produrre in via definitiva i propri effetti (cfr. tra gli altri NA-
TOLI, Della trascrizione, in Commentario del codice civile, Torino, 1959, p. 150; NICOLÒ, La trascrizio-
ne, cit., p. 52).

118 Cfr. L. FERRI-ZANELLI, Della trascrizione immobiliare, in Commentario del codice civile Scialojia-
Branca, cit., p. 303 s., che riporta la distinzione tra gli effetti anche sostanziali della tardiva trascrizio-
ne della domanda di risoluzione di un contratto immobiliare e quelli solo processuali della tardiva tra-
scrizione della domanda di rivendica, consistenti nella mera inopponibilità del giudicato verso l’aven-
te causa. L’A. sottolinea che gli artt. 2652-2653 c.c. costituiscono un’integrazione dell’art. 111 c.p.c.
coi principi della pubblicità immobiliare, ma per una parte essi operano anche sul piano sostanziale,
determinando a quali condizioni diventi inattaccabile l’acquisto derivante da un dante causa munito
di titoli risolubili, rescindibili, simulati, ecc. (op. cit., p. 306) Cfr. per una puntuale disamina delle sin-
gole fattispecie, CONSOLO, Spiegazioni, II, cit., p. 526 s. 

119 Parallelismo ma non coincidenza, come giustamente sottolinea la prevalente dottrina (cfr., tra
gli altri, L. FERRI-ZANELLI, Della trascrizione immobiliare, cit., p. 307; MENGONI, Risoluzione per ina-
dempimento e terzi subacquirenti, in Riv. dir. comm., 1948, I, p. 302), dato che l’attore non è avente
causa del convenuto e pertanto non si può parlare di conflitto fra due acquirenti, che costituisce in-
vece il presupposto dell’art. 2644 c.c. 

120 Cfr., tra gli altri, FERRI-ZANELLI, Della trascrizione immobiliare, cit., p. 286; CONSOLO, Spiega-
zioni, II, cit., p. 526. 

121 Questo significa che, sebbene la sentenza non sia opponibile al terzo avente causa, l’attore po-
trà comunque in un nuovo processo far valere nei confronti di questi il proprio prevalente e preesi-
stente diritto di proprietà.
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Inoltre, alcune fattispecie composte (anche) da domande giudiziali sono idonee
ad incidere sul piano sostanziale, in quanto, oltre a subordinare l’opponibilità del
giudicato verso il terzo all’anteriorità della trascrizione della domanda rispetto a
quella del titolo d’acquisto di quest’ultimo, integrano il brocardo prius in tempore,
potior in iure a favore del terzo che abbia trascritto tempestivamente, rendendo in-
contestabile il suo diritto da parte dell’attore 118, in parallelo a quanto dispone l’art.
2644 c.c. 119: il riferimento è a tutte le fattispecie di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c.,
fatta eccezione per le domande di rivendica o di accertamento della proprietà o di
altri diritti reali. Per queste ultime, costituisce punto fermo in dottrina 120 l’inido-
neità della sola trascrizione dell’atto traslativo anteriormente alla trascrizione della
domanda a fondare un acquisto a non domino a titolo originario 121. Infatti, a nor-
ma dell’art. 1159 c.c., la trascrizione di un titolo idoneo al trasferimento della pro-
prietà di un bene immobile è solo uno degli elementi costitutivi dell’usucapione de-
cennale, dato che è altresì necessario per il perfezionamento dell’acquisto il pos-
sesso continuato in buona fede per dieci anni.

Questa variegata disciplina della trascrizione delle domande giudiziali, estesa
all’arbitrato con la novella del 1994, già dava conto del fatto che il lodo, che acco-
glie una domanda arbitrale trascritta, ed a sua volta trascritto, produce effetti an-



122 Cfr. retro, Cap. II, Sez. I, ult. §.
123 Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la ratio dell’ultimo comma dell’art.

111 c.p.c. consista nell’introdurre una deroga alla regola generale secondo cui il provvedimento giuri-
sdizionale non ha efficacia nei confronti di terzi, affinché la parte vittoriosa non si trovi impossibilita-
ta a opporre la decisione nei confronti del successore, dovendo così nei confronti di quest’ultimo ri-
discutere in un nuovo processo il merito di ciò che ha già formato oggetto nel primo giudizio. 

124 Conviene ricordare che il collegamento tra queste norme e l’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c.,
che le fa espressamente salve, è nel senso che il diritto controverso, ai fini dell’art. 111 c.p.c., si consi-
dera trasferito solo dal momento della trascrizione del titolo d’acquisto e non già dal momento della
manifestazione del consenso delle parti. Cfr. TRIOLA, voce Trascrizione, cit., p. 956. Si potrebbe rias-
sumere la deroga affermando che, in materia immobiliare, grazie al regime di pubblicità che la con-
traddistingue, sorga un onere di tempestiva trascrizione della domanda in capo all’attore ai fini
dell’operatività dell’art. 111 c.p.c. (Così, FERRI-ZANELLI, Della trascrizione immobiliare, cit., p. 231).
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che nei confronti del terzo acquirente immobiliare, che abbia trascritto successiva-
mente il proprio titolo di acquisto, a prescindere dal fatto – si noti bene – che que-
sti sia subentrato o meno nell’accordo compromissorio.

Già questo primo corollario dimostra l’inconsistenza dell’idea seguita dalla dot-
trina di matrice negoziale innanzi ripercorsa, secondo cui il lodo produce effetti
esclusivamente nei confronti delle parti della convenzione arbitrale, ovvero solo
verso l’avente causa che sia davvero subentrato anche nel patto arbitrale. Inoltre,
da un punto di vista sistematico, le norme sulla trascrizione della domanda arbitra-
le danno conto ancora una volta dell’infondatezza dell’idea – già ripercorsa in sen-
so critico nella prima parte della nostra indagine – che il lodo mutui la propria ef-
ficacia dalla volontà delle parti espressa nel patto arbitrale e che il processo cui es-
so mette capo sia attuazione di detta volontà. 

Alla luce di queste considerazioni, si comprende come i fenomeni successorii
nella res litigiosa nell’arbitrato non siano affatto «assorbiti» dalla questione relativa
alla successione nell’accordo arbitrale, poiché l’efficacia del lodo verso i terzi aven-
ti causa lite pendente deriva dalla legge, come ex lege si produce l’efficacia del lodo
tra le parti 122.

Dimostrato innanzi che l’estensione dell’efficacia del lodo ai successori non pos-
sa trovare giustificazione nel subingresso dei medesimi nel patto arbitrale, detta ef-
ficacia non può che essere rintracciata proprio nell’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c.

Si minerebbe altrimenti e gravemente l’effettività della tutela conseguita per il
tramite dell’arbitrato dalla parte vittoriosa, costretta a iniziare un nuovo processo
nei confronti del successore: pregiudizio questo, che proprio l’ultimo comma del-
l’art. 111 c.p.c. è volto ad elidere in radice 123. 

La disciplina della trascrizione della domanda arbitrale consentiva, quindi, fin
dalla novella del 1994, giusto il richiamo contenuto nell’ultimo comma dell’art. 111
c.p.c., di ammettere la piena operatività di questa norma al processo arbitrale, là
dove estende l’efficacia della decisione all’avente causa lite pendente. 

La domanda arbitrale rende controverso il diritto sostanziale e da quel momen-
to – ovvero dal momento della sua trascrizione 124 – si pone la stessa esigenza sot-



125 Abbiamo già avuto occasione di ripercorrere – in senso critico – l’opinione di Cavallini, espres-
sa proprio in seno a questi studi sul rapporto tra art. 111 e arbitrato, in ordine all’inizio del processo
arbitrale. Ci limitiamo qui a rammentare che, secondo l’A., anche dopo la novella del 1994 il giudizio
arbitrale penderebbe esclusivamente dal momento dell’accettazione degli arbitri, poiché solo in que-
sto momento verrebbe ad esistenza il giudice arbitrale investito della lite.

126 Si tenga presente altresì che, se si accede alla tesi di una parte della dottrina, secondo la quale
l’art. 111 c.p.c. non trova applicazione nei casi di successioni c.d. costitutive, il legame tra questa nor-
ma e gli artt. 2652-2653 c.c. si assottiglia ulteriormente.

127 Nel senso che le norme sulla trascrizione delle domande giudiziali si incentrano su trascrizioni
e iscrizioni effettuate in pregiudizio del convenuto e che la vicenda dell’attore alienante è integral-
mente disciplinata dal solo art. 111 c.p.c., ANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., p. 587.

128 Nessuna rilevanza deve pertanto attribuirsi al regime transitorio di cui all’art. 27, quarto com-
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tesa all’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c. di rendere insensibile la tutela così azio-
nata alle eventuali vicende traslative della res litigiosa 125. 

Da una più ampia prospettiva, peraltro, quale è quella appunto dell’art. 111
c.p.c., va tenuto presente che il collegamento con le fattispecie sostanziali di cui
agli artt. 2652-2653 c.c. non esaurisce la ratio dell’art. 111 c.p.c., che non è solo
funzionale a salvaguardare l’azione contro i rischi derivanti dall’alienazione della
res litigiosa dal lato del convenuto, ma anche a tutelare la posizione del convenuto
nei casi di alienazione dal lato attivo (come ad esempio la cessione di credito) e co-
sì in generale attinente a tutti i possibili fenomeni successorii lite pendente – anche
relativi a diritti non immobiliari –.

Le norme sulla trascrizione della domanda arbitrale, oltre ad attenere ai soli ca-
si di successione dal lato passivo, si limitano a sancire l’efficacia del lodo all’avente
causa che abbia trascritto il proprio titolo d’acquisto successivamente alla trascri-
zione della domanda. Certamente, questa disciplina conferma che il lodo possa es-
sere opponibile all’avente causa del convenuto anche se il medesimo non sia su-
bentrato nell’accordo arbitrale. Tuttavia, la valenza sistematica delle norme sulla
trascrizione della domanda era solo nel senso di rendere indubbia l’applicazione
dell’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c. ai casi di successione dal lato passivo 126. 

Pertanto, la trascrivibilità della domanda arbitrale non era in sé sufficiente per
dedurre l’integrale applicazione di questa articolata disciplina processuale, specie
dei primi due commi, oltre a non attenere minimamente ai casi di successione dal
lato attivo 127. 

Prima della recentissima novella, erano semmai l’esistenza di una domanda giu-
diziale in arbitrato, correlata ad un esito propriamente giurisdizionale – che abbia-
mo rimarcato nella nostra analisi quali elementi caratterizzanti la mini-riforma del
1994 – a fondare importanti argomentazioni sistematiche ai fini dell’applicabilità
dell’art. 111 c.p.c. 

Pertanto, se il nuovo ultimo comma dell’art. 816-quinquies c.p.c. non dà più adi-
to a dubbi in ordine al fatto che l’art. 111 c.p.c. debba trovare applicazione anche al
giudizio arbitrale, questa norma di recente conio vanta una mera portata ricognitiva
di un regime normativo applicabile all’arbitrato fin dalla novella del 1994 128.



ma, d.lgs. n. 40/2006, dato che il nuovo ultimo comma dell’art. 816-quinquies c.p.c. sancisce un prin-
cipio già applicabile ai processi pendenti prima della sua entrata in vigore.

129 V. retro, Cap. II, Sez. II, § 23.
130 V. i nostri rilievi critici svolti in proposito nei confronti di REDENTI, voce Compromesso, cit., p.

807, retro, Cap. II, Sez. II, § 23.
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Ciò non esime però dal vagliare attentamente la piena ed integrale applicazione
di questa disciplina all’arbitrato, attraverso l’analisi dei suoi singoli aspetti, soprat-
tutto di quelli su cui abbiamo già avuto occasione di focalizzare l’attenzione nel-
l’analisi del pensiero di Cavallini.

Ci riferiamo cioè alla questione relativa ai limiti di ammissibilità per il dante
causa di modificare la domanda, assumendo la veste di sostituto processuale del-
l’avente causa ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 111 c.p.c., nonché
all’applicabilità integrale del terzo comma dell’art. 111 c.p.c., là dove ammette l’in-
tervento del successore, la chiamata in causa del medesimo, nonché l’eventuale
estromissione del dante causa, riconoscendo al contempo all’avente causa il potere
impugnatorio.

15. Segue. La sostituzione processuale nel giudizio arbitrale: l’applicazione
del primo e del secondo comma dell’art. 111 c.p.c. all’arbitrato secondo la
teoria della rilevanza processuale

Abbiamo già avuto occasione di dimostrare che l’accordo compromissorio non
rileva sul piano della legittimazione ad agire della parte nell’arbitrato in senso pro-
prio, bensì in ordine alla legittimazione del giudice arbitrale a decidere sull’ogget-
to del giudizio 129. In quella sede, abbiamo riconosciuto esclusivamente quale pe-
culiarità dell’arbitrato il fatto che il lodo non possa produrre efficacia diretta nei
confronti di un soggetto estraneo all’accordo arbitrale, proprio in quanto la con-
venzione compromissoria costituisce l’atto di investitura del giudice. Nulla esclude
– e le norme sulla trascrizione appena viste lo confermano – che il lodo possa ave-
re almeno efficacia riflessa verso terzi aventi causa, e finanche verso titolari di diritti
dipendenti da quello dedotto nel giudizio arbitrale, anche se estranei all’accordo
compromissorio, alla stessa stregua della sentenza.

Abbiamo avuto modo anche di prendere le distanze dall’opinione di Redenti,
che esclude categoricamente qualunque fenomeno di sostituzione processuale nel-
l’arbitrato, sul presupposto, a nostro avviso non condivisibile, che la legittimazio-
ne ad agire innanzi agli arbitri spetti solo a coloro che rivestono la qualità di parte
dell’accordo compromissorio.

Invero, poiché l’accordo arbitrale non attiene alla legittimazione ad agire della
parte nell’arbitrato, nulla impedisce di ammettere fenomeni di sostituzione pro-
cessuale 130, nei quali deve essere fatta salva la sola corrispondenza tra parte in sen-
so sostanziale, cioè colui in capo al quale o nei cui confronti si controverte sull’esi-
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stenza del diritto dedotto in giudizio (il sostituito) e parte della convenzione com-
promissoria, senza la necessità – evidentemente priva di giustificazione – che anche
il sostituto sia parte di questo accordo. Ribadiamo che ciò che costituisce indubbia
peculiarità dell’arbitrato rispetto al processo ordinario è solo il fatto che gli arbitri
possano statuire in via diretta esclusivamente sulle posizioni giuridiche soggettive
delle parti compromittenti.

Prima però di approfondire proprio i casi in cui l’avente causa non subentri nel-
l’accordo compromissorio, consideriamo quella che a nostro avviso non pone al-
cun ostacolo alla piena ed integrale applicazione dei primi due commi dell’art. 111
c.p.c. secondo l’interpretazione offerta dalla teoria della rilevanza processuale del-
l’evento successorio dedotto in giudizio, ovvero il caso in cui l’avente causa suben-
tri anche nel patto arbitrale. 

Sia che si tratti di successione dal lato attivo, sia che si tratti di successione dal
lato passivo, il dante causa può certamente assumere la veste di sostituto proces-
suale dell’avente causa, così come il lodo può statuire direttamente sull’esistenza
del diritto sostanziale da parte o nei confronti dell’avente causa, previa modifica-
zione della domanda. Come già precisato, infatti, non è condivisibile l’assunto di
Redenti, ripreso da Cavallini, secondo cui la sostituzione processuale nell’arbitrato
non sarebbe ammissibile là dove sottende una scissione tra parte dell’accordo com-
promissorio e parte processuale. A nostro avviso, invece, il sostituto può anche non
essere – o non essere più – parte dell’accordo compromissorio, mentre è irrinun-
ciabile la corrispondenza tra parte della convenzione compromissoria e parte in
senso sostanziale, ovvero il sostituito.

Ciò vale, secondo noi, non solo nel caso di successione inter vivos, ma anche nel
caso di successione a titolo particolare mortis causa (perlomeno se si accede all’idea
che il legatario subentri automaticamente nella convenzione compromissoria): con
la conseguenza che, nel caso di morte (o di venir meno della parte), il giudizio ar-
bitrale proseguirà in ogni caso in capo all’erede, giusto il disposto del secondo
comma dell’art. 111 c.p.c., il quale rivestirà la qualità di sostituto processuale, qua-
lora il de cuius abbia disposto in via testamentaria della res litigiosa compromessa
in arbitri mediante legato. Anche sotto questo profilo, quindi, non condividiamo
l’idea espressa da altri studiosi, secondo cui invece il giudizio arbitrale dovrebbe in
tal caso proseguire direttamente in capo al legatario. 

La piena applicazione del secondo comma dell’art. 111 c.p.c. conduce a ritene-
re applicabile, prima ancora, l’art. 110 c.p.c. Del resto, rinnegare il fenomeno del-
la successione nel processo di cui all’art. 110 c.p.c. significa non tener conto del-
l’eventualità che venga meno la parte del processo, senza che vi sia contestualmen-
te alcuna successione nella res litigiosa. L’art. 110 c.p.c. risponde all’esigenza
schiettamente processuale di ricostituire la parte del processo venuta meno, al fine
di consentire la prosecuzione del giudizio fino alla decisione, che può anche limi-
tarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Lo stesso art. 813 c.p.c., prima della recentissima novella, prevedeva la proroga
del termine di pronuncia del lodo proprio al fine di consentire il coinvolgimento
degli eredi, confermando implicitamente la prosecuzione del processo da parte dei



131 Diversa è la questione – che risolveremo nel prossimo Capitolo – se il legislatore nel vigore del-
l’art. 813 c.p.c. abbia inteso accompagnare il fenomeno della successione nel processo arbitrale con
l’interruzione del medesimo, in attesa che venga reintegrato il pieno contraddittorio con gli eredi. Pe-
raltro, si anticipa fin d’ora che si tratta di una questione destinata ad essere superata proprio alla luce
del richiamato art. 816-sexies c.p.c., che implicitamente esclude una interruzione formale del proces-
so. Nella giusta sede, peraltro, meriterà di essere comunque vagliata l’opportunità di una applicazio-
ne per analogia juris degli artt. 299 ss. c.p.c. per alcuni profili. V. infra, Sez. II, § 29.
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successori: ratio, che si ritrova anche nella nuova disciplina di cui all’art. 816-sexies
c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 40/2006, che riconosce agli arbitri il potere di so-
spendere il procedimento, proprio per garantire la prosecuzione del giudizio nei
confronti degli eredi nel rispetto del principio del contraddittorio 131. 

Alla luce di queste prime considerazioni, riteniamo che i primi due commi del-
l’art. 111 c.p.c. possano trovare applicazione nell’arbitrato, sia nel caso di succes-
sione dal lato attivo, sia nel caso di successione dal lato passivo, ogniqualvolta
l’avente causa sia anche subentrato nell’accordo compromissorio: ed è certamen-
te questa una soluzione rispondente anche al criterio direttivo enucleato dalla leg-
ge-delega n. 80/2005, là dove imponeva al legislatore delegato di delineare una di-
sciplina della successione della res litigiosa che fosse compatibile con i principi
fondamentali del processo arbitrale. L’estensione all’arbitrato dell’applicazione
dell’art. 111 c.p.c. ai sensi del nuovo art. 816-quinquies c.p.c. non impone alcuna
interpretazione restrittiva, là dove l’avente causa sia subentrato nel patto compro-
missorio. Né in tale eventualità possono sorgere dubbi di sorta in ordine al pote-
re di intervento volontario dell’avente causa, così come in ordine al potere delle
parti originarie di chiamata ai sensi del terzo comma dell’art. 111 c.p.c. Infatti,
l’efficacia dell’accordo arbitrale nei confronti del successore non solo legittima
quest’ultimo ad intervenire volontariamente, senza il consenso delle altre parti,
ma rende legittimo anche l’intervento coatto dietro chiamata di queste ultime: il
terzo acquisterà così la qualità di parte del processo arbitrale, anche qualora resti
inerte. 

Merita invece più attenta considerazione l’ipotesi in cui l’accordo compromis-
sorio non sia opponibile all’avente causa.

16. Segue. L’impossibilità di modificare la domanda in capo all’avente causa
che non sia subentrato nell’accordo compromissorio: il caso della cessione
di credito 

Conta fin da subito porre in luce che, proprio in quanto l’accordo compromis-
sorio vale quale titolo di legittimazione degli arbitri all’esercizio della potestas judi-
candi nei confronti delle parti (ovvero nella sua veste di atto di investitura del col-
legio arbitrale), non pare dubbio che, in mancanza di subingresso dell’avente cau-
sa nell’accordo compromissorio, gli arbitri non possano statuire direttamente sul
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rapporto sostanziale trasferito a quest’ultimo. In altri termini, l’inopponibilità del
patto compromissorio all’avente causa va intesa nel senso che gli arbitri non possa-
no accertare l’esistenza del diritto sostanziale direttamente in capo a quest’ultimo.
Pertanto, secondo noi, se non si assiste al subingresso dell’avente causa anche nel
patto compromissorio, non si può ammettere che venga dedotto l’evento successo-
rio e che contestualmente il dante causa assuma le vesti di sostituto processuale
dell’avente causa. Questo mutamento della domanda dovrebbe essere dichiarato
inammissibile dagli arbitri, in quanto privi del potere decisorio nei confronti del
terzo acquirente.

Si tratta allora di verificare sotto quale profilo rilevi la deduzione dell’evento
successorio in giudizio, tenendo presente che, come innanzi dimostrato, l’estra-
neità del terzo avente causa all’accordo compromissorio non rende perciò solo
inapplicabile tout court la disciplina dell’art. 111 c.p.c., ma esclude soltanto che il
lodo possa statuire in via diretta sul diritto trasferito al terzo. Non può cioè dirsi ri-
solutiva della questione la prospettazione di Redenti – sia pur formulata per ipote-
si dal medesimo ritenute residuali – secondo cui il giudizio arbitrale sarebbe desti-
nato a chiudersi con una absolutio ab instantia, data l’impossibilità di statuire su un
diritto che non è più oggetto di compromesso. 

Si minerebbe altrimenti in modo grave la tutela dell’azione, soprattutto nel ca-
so di successioni dal lato passivo: sarebbe irragionevole assecondare l’intento
ostruzionistico del convenuto che, per sottrarsi al giudizio arbitrale, cedesse il di-
ritto controverso a terzi cui non sarebbe opponibile il patto compromissorio. 

Se la deduzione in giudizio dell’evento successorio non potrebbe condurre alla
modifica della domanda, non perciò si dovrebbe ritenere irrilevante tout court det-
to fatto nel processo fino al passaggio in giudicato del lodo tra le parti originarie,
poiché altrimenti nei casi di successione dal lato attivo si esporrebbe l’altra parte al-
le inaccettabili conseguenze cui conduce la teoria della irrilevanza. Infatti, la tutela
del debitore ceduto rischierebbe di essere irrimediabilmente compromessa dalla
prosecuzione del giudizio arbitrale con il cedente sul rapporto intercorrente con
quest’ultimo, senza la possibilità di far valere i fatti estintivi relativi al suo rappor-
to con il cessionario: il quale potrebbe anche astenersi dall’intervenire ed anzi aver
pattuito proprio con il cedente che fosse quest’ultimo a proseguire il giudizio arbi-
trale. L’impossibilità, da un lato, che il processo possa proseguire in capo al ceden-
te nella veste di sostituto processuale del cessionario e la parallela applicazione del-
l’art. 111, ultimo comma, c.p.c. pregiudicherebbero irrimediabilmente il debitore
ceduto, esposto al rischio ulteriore che, in pendenza del giudizio arbitrale con il ce-
dente, il cessionario adisca il giudice statale per far valere lo stesso credito acqui-
stato dal cedente. Come già sottolineato, infatti, il rapporto di pregiudizialità-di-
pendenza che intercorrerebbe tra i due giudizi non potrebbe favorire né la sospen-
sione ex art. 295 c.p.c., che anzi la recentissima novella esclude expressis verbis, né
a maggior ragione il simultaneus processus. Non v’è chi non veda come in tale ipo-
tesi, proprio la ratio sottesa all’art. 111 c.p.c., volta come è a tutelare l’altra parte,
verrebbe completamente disattesa.

Invero, nei casi di successione dal lato attivo, ed in particolare nel caso di ces-



132 Propende per questa diversificata soluzione LUISO, Diritto processuale civile, cit., I, p. 344 s., fa-
vorevole alla teoria della irrilevanza nei casi di successione dal lato passivo, mentre nei casi di succes-
sione dal lato attivo propende per la teoria della rilevanza.

133 CONSOLO, Il cumulo condizionale, cit., I, p. 99, in nota. Cfr. invece LUISO, Diritto processuale ci-
vile, cit., I, p. 344 s., secondo il quale, qualora il dante causa non modifichi la domanda nonostante la
deduzione dell’evento successorio in giudizio, il convenuto avrebbe il potere di scegliere se chiedere
o meno al giudice di tener conto dell’avvenuta successione: in particolare, qualora il debitore ceduto
abbia fondate eccezioni solo nei confronti del dante causa, il medesimo potrebbe chiedere al giudice
di non tener conto dell’avvenuta successione, chiedendo al giudice di applicare la teoria della irrile-
vanza (op. cit., p. 356 s.). Per converso, il successore che possa sollevare eccezioni solo nei confronti
del cessionario del credito (come quella di compensazione), potrebbe chiedere al giudice il rigetto nel
merito della domanda nei confronti del dante causa in base all’intervenuta cessione, che varrebbe qua-
le fatto estintivo della pretesa del cedente. In tal caso, il cessionario potrà instaurare ex novo il giudi-
zio, deducendo il proprio diritto, ma il convenuto potrà sollevare tutte le eccezioni relative al suo rap-
porto con il cessionario.

Per quanto meritevole di apprezzamento, questa ricostruzione non finisce di convincere, poiché
la scelta del convenuto di dare rilevanza o meno all’evento successorio ai fini del rigetto della doman-
da in capo al dante causa dovrebbe essere meglio inquadrata dal punto di vista del potere di eccezio-
ne. Ci pare inoltre che resti indimostrata la ragione per la quale solo nel caso di sucessione dal lato at-
tivo (ad esempio nel caso di cessione di credito) l’evento successorio dovrebbe rilevare direttamente
nel merito, quale fatto estintivo della pretesa del cedente (venendo per di più ricondotto all’ambito
delle eccezioni in senso stretto e non in senso lato), mentre nel caso di successione dal lato passivo es-
so sarebbe tout court irrilevante nel processo. Come vedremo tra breve nel testo, ci pare più convin-
cente riconoscere in ogni caso la rilevanza dell’evento successorio nel processo e pervenire alle stesse
– condivisibili – conclusioni di Luiso attraverso la valorizzazione del motivo portante della decisione
ai fini dei limiti oggettivi del giudicato reso tra le parti originarie. 
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sione di credito, la prosecuzione del giudizio arbitrale tra le parti originarie si rive-
la soluzione inaccettabile proprio sul fronte della tutela del debitore ceduto.

Né sarebbe coerente a nostro avviso distinguere a seconda che si tratti di suc-
cessione dal lato attivo ovvero dal lato passivo 132.

Conta semmai porre in evidenza che l’evento successorio, se in tal caso non ri-
leva sul fronte della legittimazione attiva (o passiva) del dante causa, che continue-
rebbe a far valere (o nei cui confronti verrebbe pur sempre fatto valere) il diritto
sostanziale dedotto in giudizio, rileverebbe comunque nel merito, quale fatto estin-
tivo del diritto in capo al dante causa, che non potrebbe essere in ogni caso dichia-
rato attuale titolare del diritto 133. Come è stato giustamente osservato, l’esigenza di
evitare alla controparte di sostenere più processi sulla medesima domanda verreb-
be salvaguardata, come pure quella di non rendere inutile la decisione resa nel pri-
mo processo, attraverso la valorizzazione del motivo portante della decisione resa
tra le parti originarie. Il lodo pronunciato fra queste ultime (e necessariamente, ap-
punto, là dove non sia possibile modificare l’oggetto del giudizio in favore del-
l’avente causa) rivestirà cioè diversa valenza a seconda che neghi la titolarità del-
l’alienante per fatti estintivi anteriori all’evento successorio, ovvero ed esclusiva-
mente in base ad esso.

Nel primo caso, il lodo pregiudicherà certamente l’avente causa in via riflessa, il
cui diritto è connesso per pregiudizialità-dipendenza da quello del dante causa (e



134 È evidente peraltro che, per evitare che questa conclusione conduca ad una deroga al principio
della ragione più liquida, anche il fatto estintivo anteriore deve risultare agevolmente dagli atti di cau-
sa, come l’evento successorio. 

135 Se non si asseconda questa impostazione, che vanta il pregio di preservare la ratio sottesa al-
l’art. 111 c.p.c., salvaguardando la pendenza del giudizio arbitrale, non può che delinearsi la chiusura
in rito del processo mediante una pronuncia di absolutio ab instantia, sulla scia della tesi redentiana.
Non potrebbe cioè non rilevare la sopravvenuta dissociazione tra titolare del diritto compromesso in
arbitri e parte dell’accordo compromissorio. Se l’attore si spoglia del credito in pendenza del giudizio
arbitrale, in favore di un soggetto cui non è opponibile l’accordo compromissorio e che non intervie-
ne volontariamente nel processo, estendendo nei suoi confronti l’accordo arbitrale, l’arbitrato non
può comunque proseguire tra cedente e debitore ceduto sul rapporto orginario da cui è scaturito il
credito alienato al cessionario.

136 Cfr. in questi termini anche PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 559 s., che riconosce al ces-
sionario il potere di opporsi in sede di reclamo alla concessione dell’omologazione in favore del ce-
dente. 

Se poi il cedente in mala fede dovesse azionare in sede esecutiva il lodo omologato nei confronti
del debitore ceduto, quest’ultimo potrebbe svolgere opposizione all’esecuzione forzata, al fine di far
accertare l’inesistenza dell’azione esecutiva in capo al cedente, in ragione della carenza di legittima-
zione ad agire in sede esecutiva, e prima ancora sul presupposto della carenza del potere in capo al ce-
dente di ottenere l’omologazione. Spunti in tal senso si traggono dai principi espressi dalla Suprema
Corte con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata verso il cedente: cfr. in particolare, in un
obiter dictum, Cass. 6 luglio 2001, n. 9211, che accomuna all’ipotesi in esame quella in cui la succes-
sione nel credito intervenga dopo la pronuncia della sentenza, ma prima dell’inizio dell’esecuzione
forzata. Queste due ipotesi vengono distinte da quella in cui la successione intervenga in pendenza del
processo esecutivo, che pone la diversa questione della prosecuzione o meno dell’azione esecutiva da
parte del successore. In tale seconda ipotesi, la S.C. conclude nel senso che il debitore esecutato pos-
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fatta salva l’esperibilità dell’opposizione del terzo). Per contro, se viene dedotto
unitamente all’evento successorio un altro fatto estintivo personale al dante causa
ma sopravvenuto alla successione, il lodo dovrà limitarsi a negare il diritto in capo
all’antecessore in base al primo fatto estintivo, stante appunto la piena rilevanza
della successione anche per l’avversario. In tale eventualità, non si tratterebbe di ir-
rilevanza dell’evento successorio, quanto e più esattamente di inefficacia estintiva
della successione, intervenuta su un diritto che si era già estinto prima 134. L’effica-
cia conformativa di questo giudicato, a sua volta, non coprirà gli eventuali fatti
estintivi personali all’avente causa e così sopravvenuti alla successione.

Con riferimento alla cessione di credito, pertanto, se è indubbio che il giudizio
arbitrale debba proseguire tra le parti originarie sul diritto facente capo al cedente
nei confronti del debitore ceduto, il lodo che rigetta la domanda del cedente in ra-
gione dell’intervenuta successione non pregiudicherà comunque il diritto del ces-
sionario, nei cui confronti a sua volta il debitore ceduto potrà far valere tutte le ec-
cezioni a lui personali 135.

Queste considerazioni valgono anche qualora l’evento successorio non venisse
fatto constare in giudizio: in tale eventualità, peraltro, se il giudizio si chiude con
un lodo di condanna in favore del cedente, riteniamo che solo il cessionario abbia
azione esecutiva e, prima ancora, spetti solo a quest’ultimo il potere di chiedere
l’omologazione della decisione 136. Il debitore ceduto potrà quindi dedurre innan-



sa proporre opposizione all’esecuzione per far accertare che il cedente non ha diritto a proseguire
l’esecuzione forzata, in considerazione del fatto che, in pendenza del processo esecutivo, il creditore
procedente ha ceduto il diritto della cui esecuzione coattiva si tratta. A sua volta, il successore, se vuo-
le che il processo prosegua, deve manifestare la sua volontà in tal senso, mediante intervento nel pro-
cesso esecutivo ovvero mediante intervento nel giudizio di opposizione cui abbia dato luogo l’inizia-
tiva assunta dal debitore esecutato. In tale eventualità, la Suprema Corte esclude la necessità che il ce-
dente manifesti il consenso alla propria estromissione ai sensi del terzo comma dell’art. 111 c.p.c., ri-
tenendo che – in linea all’orientamento espresso in proposito da una parte dottrina e dalla giurispru-
denza – la disciplina ivi prevista debba sì trovare applicazione anche nel processo esecutivo, ma solo
mutatis mutandis, ovvero tenendo conto delle peculiarità proprie del processo esecutivo rispetto a
quello di cognizione (cfr. Cass. 4 settenbre 1985, n. 4612; Cass. 19 dicembre 1989, n. 5684). Né costi-
tuisce ostacolo all’intervento del cessionario nel processo esecutivo il nuovo disposto dell’art. 499
c.p.c., poiché evidentemente il cessionario interverrebbe nel processo esecutivo proprio e solo in for-
za del terzo comma dell’art. 111 c.p.c., e non per far valere un distinto credito in concorrenza con
quello del creditore procedente.
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zi al Presidente del Tribunale l’intervenuta successione al fine di escludere la for-
mazione del titolo esecutivo in favore del cedente, così come potrà far valere in se-
de di opposizione all’esecuzione i fatti estintivi personali nei confronti del cessio-
nario, senza che vi osti il primo giudicato, formatosi in favore del cedente.

17. Segue. Il potere di intervento (e di chiamata) dell’avente causa ed il suo
potere di impugnazione del lodo: l’applicabilità – con alcune doverose ri-
serve – del terzo comma dell’art. 111 c.p.c.

Stante l’immutazione (almeno) dell’oggetto del patto compromissorio, non ri-
teniamo che sussista alcun impedimento al potere dell’avente causa, pur non su-
bentrato nell’accordo arbitrale, di intervenire volontariamente nel processo ai sen-
si del terzo comma dell’art. 111 c.p.c., e non certo in veste di mera parte adesiva di-
pendente. In realtà, proprio perché a fronte di successioni nella res litigiosa l’og-
getto dell’accordo compromissorio resta immutato, a differenza dei casi di inter-
venti c.d. innovativi – ovvero quello principale e quello litisconsortile – che richie-
dono il consenso delle altre parti e finanche degli arbitri ai sensi del nuovo art.816
quinquies, primo comma, c.p.c., l’intervento dell’avente causa secondo noi non ne-
cessita di tale consenso. L’avente causa, mediante l’intervento volontario, accetta di
estendere nei suoi confronti l’accordo arbitrale, ben potendo agire in causa nella
veste di legittimato (passivo) ordinario (e non quindi in una posizone «minorata»
di parte adesiva dipendente), similmente a quanto accade nel caso in cui l’avente
causa intervenga nel giudizio innanzi al giudice statale, con la sola differenza che il
medesimo si affiancherebbe al dante causa, quale parte del contratto di arbitrato
con gli arbitri.

A sua volta, il dante causa verrebbe ad assumere la veste di parte adesiva, po-
tendo essere all’evenienza anche estromesso, dietro consenso delle altre parti, giu-
sto il disposto del terzo comma dell’art. 111 c.p.c. E certamente tra i motivi di ri-
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fiuto all’estromissione meritevoli di tutela rientra l’eventuale incapienza del patri-
monio dell’avente causa per sostenere i costi dell’arbitrato.

Alla luce di queste delucidazioni, si evince che l’art. 111 c.p.c. può essere appli-
cato integralmente anche nei casi in cui l’avente causa non sia subentrato nell’ac-
cordo compromissorio, sebbene senza la possibilità per il dante causa di assumere
la veste di sostituto processuale. Residua solo una differenza rispetto all’ipotesi in
cui la convenzione arbitrale sia opponibile al successore, ovvero l’insussitenza del
potere di chiamata del terzo: l’intervento coatto, infatti, si tradurrebbe in un’inam-
missibile costrizione per l’avente causa di partecipare al giudizio arbitrale, che non
può certo essere tenuto a sostenere i costi dell’arbitrato. A nostro avviso, la chia-
mata rivestirà in tal caso la funzione di una mera denuntiatio litis, che non farebbe
acquisire la qualità di parte all’avente causa. Egli verrebbe solo notiziato della pen-
denza del processo ed all’evenienza solamente invitato a parteciparvi sua sponte. Al
riguardo, non escludiamo addirittura che sussista l’onere delle altre parti di infor-
mare l’avente causa della pendenza del giudizio arbitrale, affinché il medesimo
possa contribuire con le proprie difese a prevenire un lodo sfavorevole al dante
causa ed al medesimo opponibile.

Risulterebbe altrimenti rigorosa la soluzione dell’opponibilità del lodo all’aven-
te causa lite pendente – a maggior ragione se estraneo all’accordo arbitrale –, là do-
ve il lodo, a differenza della sentenza, può essere censurato solo per motivi tassati-
vi e con esclusione delle censure di diritto qualora le parti abbiano convenuto per
la decisione equitativa.

In ragione di ciò, riteniamo che sussista un onere di chiamata dell’avente causa,
che deve perlomeno essere messo a conoscenza dell’esistenza di un giudizio arbi-
trale: in mancanza, a nostro sommesso avviso, andrebbe riconosciuta al terzo la
possibilità di dimostrare che vi erano ragioni sufficienti per ottenere un lodo favo-
revole al cedente. 

18. Sintesi sugli effetti della litispendenza arbitrale: affinità e differenze ri-
spetto alla pendenza del giudizio statale. Il divieto di domande nuove nel
processo arbitrale

L’approfondimento svolto sugli effetti della litispendenza arbitrale ha messo
in luce notevoli affinità con quelli che contraddistinguono la pendenza del giudi-
zio statale di cognizione, in ragione dell’esistenza, anche nel processo arbitrale,
della figura della domanda giudiziale, mediante la quale la parte deduce innanzi
all’organo arbitrale – sia pur non ancora identificato nella sua compagine – il di-
ritto sostanziale controverso, oggetto dell’accordo compromissorio, dando im-
pulso al processo attraverso la costituzione del rapporto processuale tra le parti e
gli arbitri.

Si tratta di un rapporto – distinto da quello di matrice negoziale, derivante dal
c.d. contratto di arbitrato –, che sorge per effetto della proposizione della doman-



137 V. retro, in questo Cap., § 7.
138 V. amplius, retro, Cap. I, § 3.
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da arbitrale, proseguendo in secondo grado innanzi al giudice dell’impugnazione,
fino al passaggio in giudicato del lodo, ovvero della sentenza resa in sede di gra-
vame.

Abbiamo così avuto modo di appurare la piena applicazione del principio del-
la perpetuatio jurisdictionis, sebbene al contempo il nuovo art. 819-ter c.p.c. abbia
introdotto un regime normativo peculiare in ordine al coordinamento dei rapporti
tra giudice arbitrale e giudice ordinario, escludendo expressis verbis l’effetto impe-
ditivo della litispendenza di cui all’art. 39 c.p.c. 

Già questo dato normativo – peraltro di portata propriamente innovativa, stan-
te l’insussistenza, nel regime previgente, di valide argomentazioni che potessero
giustificare l’esclusione di detto effetto nei rapporti tra giudizi de eadem re pen-
denti innanzi agli arbitri ed al giudice togato 137 – lascia trapelare indubbie pecu-
liarità della pendenza del processo arbitrale rispetto a quella del giudizio statale di
cognizione. Al contempo, il richiamo generico al disposto dell’art. 111 c.p.c. di cui
al nuovo ultimo comma dell’art. 816-ter c.p.c. – di cui abbiamo appurato la valen-
za meramente ricognitiva – non ha escluso una opportuna applicazione cum grano
salis di questa articolata disciplina al processo arbitrale.

Alla luce dell’analisi svolta su questi fondamentali effetti processuali della liti-
spendenza, è emersa una configurazione del fenomeno nell’arbitrato peculiare,
che, tuttavia, anche in quest’ambito mantiene la propria ratio fondamentale – e po-
tremmo dire unitaria –, consistente nella tutela dell’azione contro la durata del pro-
cesso. Si tratta, del resto, di un’esigenza costituzionalmente imposta dall’art. 24
Cost., là dove, come più volte rimarcato nel corso dell’indagine, anche la domanda
arbitrale è estrinsecazione del diritto fondamentale di agire in giudizio. Ciò spiega
anche la coerenza dell’ammissibilità di misure cautelari, destinate ad essere stru-
mentali all’azione di merito proposta davanti agli arbitri.

Residua ancora il quesito in ordine alla sussistenza o meno nel processo arbitra-
le del divieto di introdurre domande nuove. Abbiamo già avuto modo di notare nel
I Capitolo che, da un punto di vista sistematico, il divieto di modifica dell’oggetto
del giudizio integri anch’esso un effetto processuale della litispendenza, funziona-
le come è a preservare la bilaterale aspettativa della decisione di merito in capo al-
le parti 138 e come tale anch’esso ispirato alla tutela dell’azione. In quella sede, ab-
biamo rammentato come nel nostro c.p.c. non abbia alcun riscontro positivo il di-
vieto di modifica della domanda di cui al § 263 ZPO. Tuttavia, la dottrina unani-
me, fin da Chiovenda, non ha mai dubitato della sua operatività anche nel nostro
ordinamento processuale, ritrovando nell’attuale art. 306 c.p.c. l’argomento por-
tante: ai sensi di questa norma, infatti, l’estinzione per rinuncia agli atti presuppo-
ne il consenso dell’altra parte costituita, a riprova del fatto che la domanda «inge-
gnera una bilaterale aspettativa della decisione di merito e quindi diviene nella sua



139 CONSOLO, voce Domanda giudiziale (dir. proc. civ.), cit., p. 87.
140 Cfr. SATTA, Commento c.p.c., IV, 2, cit., p. 275; VECCHIONE, L’arbitrato, cit., p. 320; CECCHEL-

LA, Mancata formulazione della domanda e violazione del contraddittorio nell’arbitrato, in Riv. arb.,
1991, p. 848 s. (che però pare rivedere la propria posizione dopo la novella del 1994, in ID., Discipli-
na del processo nell’arbitrato, cit., p. 236, ritenendo ora necessaria l’accettazione del contraddittorio da
parte dell’avversario); dopo la novella del 1994, BRIGUGLIO, La domanda di arbitrato, in Arbitrato, a
cura di CARPI, cit., p. 251; TOMMASEO, La domanda d’arbitrato, cit., p. 171 s.; cfr. anche Cass. 3 mag-
gio 2004, n. 8320; Cass. 8 aprile 2004, n. 6950; Cass. 26 marzo 2004, n. 6069, in Riv. arb., 2006, p. 107
s.; Cass. 11 luglio 2003, n. 10910. In senso contrario, però, cfr. VERDE (a cura di), Diritto dell’arbitra-
to, cit., p. 74 , in nota, secondo cui, a seguito della introduzione della figura della domanda di arbitra-
to con la novella del 1994 «non pare che si possa più assumere che in tema di domanda d’arbitrato val-
ga il principio di libertà delle forme e che l’unico limite sia costituito dalla necessità che comunque la
domanda consenta il regolare svolgimento del contraddittorio», ritenendo quindi inammissibili le
nuove domande, a meno che le parti abbiano accettato il contraddittorio e gli arbitri non rifiutino di
deliberare (su questo ulteriore profilo, v. di recente DELLA PIETRA, Alcune considerazioni sulle nuove
domande nell’arbitrato comune e in quello societario, in Giust. civ., 2004, I, p. 1560 s.); FAZZALARI, L’ar-
bitrato, cit., p. 64 s.; TRISORIO LIUZZI, La fase introduttiva, cit., p. 726 s., ma nei limiti delle domande
prive di nesso con quella originaria. È peraltro rimasta isolata l’opinione di MARENGO, Lo svolgimen-
to del processo nell’arbitrato, cit., p. 306 s., secondo cui, salvo diverso accordo tra le parti, si applica-
no le preclusioni previste dal c.p.c.
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essenza immodificabile ed irrevocabile, almeno in via unilaterale, dopo la proposi-
zione» 139.

Da questa prospettiva, allora, è evidente che l’appurata percezione del fenome-
no della litispendenza anche nell’arbitrato imponga di verificare se anche in questo
tipo di processo sussista il divieto di proporre domande nuove. Al riguardo, è dif-
fusa l’idea che nell’arbitrato non operasse tale divieto, stante la mancanza di una
disciplina che imponga alle parti preclusioni, che si ritrovano invece ben delineate
nella nuova disciplina dell’arbitrato in Germania.

La prevalente dottrina e la giurisprudenza, specie prima della novella del 1994,
tendono così a riportare la questione dell’ammissibilità di domande nuove sul pia-
no del mero rispetto del principio del contraddittorio, nel senso cioè che l’altra
parte, a fronte dell’intervenuto ampliamento dell’oggetto del giudizio, deve essere
comunque messa in condizione di dire e contraddire 140.

Sennonché, il divieto di immodificabilità unilaterale dell’oggetto del giudizio, là
dove viene ricondotto al vincolo delle parti derivante dalla pendenza del processo,
finisce per sganciarsi dalla sussistenza o meno di un regime di preclusioni positiva-
mente stabilito. Basti considerare che, anche nel processo ordinario prima della
riforma del 1990, questo principio non veniva comunque disatteso, nel senso che si
ammettevano domande nuove solo dietro il consenso, anche tacito, del convenuto.

Pertanto, la mancanza di un regime positivo di preclusioni in seno al giudizio
arbitrale – che pur potrebbe comunque essere convenzionalmente pattuito, anche
attraverso il rinvio per relationem a regolamenti di istituzioni permanenti – non è
ragione sufficiente per escludere l’operatività di questo divieto nell’arbitrato. Sem-
mai, appurata l’esistenza del fenomeno della litispendenza anche in quest’ambito,
non si vede ragione per escludere in capo alle parti lo stesso vincolo all’oggetto del



141 È del resto significativo che una buona parte della dottrina, a seguito della novella del 1994,
ammetta domande nuove solo se l’altra parte accetti il contraddittorio: v. nota precedente.

142 V. retro, Cap. II, § 19 e in questo Cap, § 2.
143 VERDE (a cura di), Diritto dell’arbitrato rituale, cit., p. 46.
144 Già in epoca risalente, cfr. CARNACINI, voce Arbitrato, cit., p. 889, secondo cui l’allargamento
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giudizio che sorge per effetto della proposizione della domanda innanzi al giudice
statale 141.

Anche la proposizione della domanda arbitrale ingenera quella che è giustamente
definibile quale aspettativa bilaterale alla decisione di merito (non solo cioè di colui
che propone l’azione, ma anche dell’altra parte), con la conseguenza che eventuali do-
mande nuove possano ammettersi se ed in quanto il convenuto accetti, o meglio, sen-
za che il medesimo eccepisca nulla al riguardo, come vedremo meglio tra breve.

In proposito, sussistono dati normativi – anche di recente conio – certamente
favorevoli a confermare la bontà di questa interpretazione. 

Innanzitutto, assume rilevanza sistematica il nuovo disposto dell’art. 816-bis
c.p.c., là dove riconosce expressis verbis l’operatività del potere di rinuncia agli atti
ex art. 306 c.p.c. in capo ai difensori. Il richiamo alla figura della rinuncia agli atti
conferma l’esistenza della bilaterale aspettativa delle parti alla decisione di merito,
che impone il consenso dell’altra parte costituita (ovvero la parte non assente nel-
l’arbitrato).

Peraltro, anche prima della novella del 2006, l’art. 817 c.p.c. prevedeva l’onere
in capo alle parti di eccepire nel corso dell’arbitrato che le «conclusioni» avversarie
eccedessero i limiti della convenzione arbitrale (norma riportata intatta nel nuovo
quarto comma dell’art. 817 c.p.c.), anche ai fini dell’impugnazione del lodo ex art.
829, primo comma, n. 4 c.p.c., relativo al caso in cui il lodo avesse «pronunciato
fuori dai limiti del compromesso o non avesse pronunciato su alcuno degli oggetti del
compromesso (…)» Ebbene, il tenore letterale di entrambe le norme – invero poco
preciso – certamente far riferimento al caso in cui le domande delle parti deduca-
no in giudizio diritti sostanziali astrattamente compromettibili, ma non compro-
messi in concreto 142. Sennonché, se si rilegge l’art. 817 c.p.c. in via sistematica con
il nuovo art. 819 secondo comma c.p.c., esso minus dixit quam voluit: infatti, come
è stato autorevolmente sottolineato 143, mentre il compromesso individua la con-
troversia oggetto del giudizio arbitrale – e rispetto ad esso si spiega il riferimento
letterale ai «limiti del compromesso» – la clausola compromissoria non è idonea a
tanto, risultando necessaria a tal fine la successiva proposizione della domanda: la
sola, a fronte del generico riferimento a possibili insorgende controversie derivan-
ti dal contratto cui essa accede, ad individuare il preciso diritto sostanziale fatto va-
lere in giudizio. Pertanto, nel caso di clausola compromissoria, sono proprio e so-
lo le domande proposte in limine litis dalle parti a definire l’oggetto del giudizio,
rispetto al quale si spiega altresì l’onere – altrimenti irragionevole – dell’altra parte
di eccepire nel corso del giudizio arbitrale l’inammissibilità di domande che, pro-
prio in quanto nuove, eccedono l’oggetto del giudizio 144.



del quid disputandum mendiante nuovi quesiti doveva essere concordato da tutte le parti ed accettato
dagli arbitri.

145 Qualora gli arbitri, nonostante la sollevata eccezione, statuiscano sulla domanda nuova, la par-
te potrà impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c.
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Si consideri che questa interpretazione trova conferma anche nel nuovo dispo-
sto dell’art. 829, primo comma, nn. 4 e 12, c.p.c. Infatti, il legislatore del 2006 ha
scisso in due distinti motivi di nullità quello che originariamente era il n. 4. In par-
ticolare, il nuovo n. 12 dell’art. 829, primo comma, c.p.c., nel disciplinare il difetto
di pronuncia in modo distinto dal vizio di extrapetizione di cui al n. 4, non fa più
riferimento all’omissione di pronuncia su «alcuno degli oggetti del compromesso»,
bensì più esattamente al caso in cui il lodo non abbia pronunciato «su alcune delle
domande … proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato». Orbe-
ne, se il difetto di pronuncia si misura – giustamente – sull’oggetto del giudizio co-
sì come definito dalle domande delle parti, non si vede la ragione per inquadrare
diversamente lo speculare vizio di extrapetizione, anch’esso destinato ad essere va-
gliato alla luce delle domande proposte dalle parti.

Ciò conferma che l’intatto tenore letterale dell’art. 817 c.p.c. (ora ultimo
comma), là dove fa riferimento ai limiti della convenzione arbitrale, debba esse-
re interpretato con riferimento all’oggetto del compromesso ovvero, nel caso di
clausola compromissoria, all’oggetto delle domande originarie proposte dalle
parti. 

Peraltro, ciò non esclude affatto che l’oggetto del giudizio possa essere amplia-
to: a noi pare che l’art. 817 c.p.c. debba essere riferito proprio e solo alle domande
schiettamente nuove, rispetto alle quali l’altra parte può sollevare la relativa ecce-
zione di inammissibilità 145. Invece, devono ritenersi pienamente legittime, in forza
del principio inviolabile del contraddittorio, tutte le ulteriori domande, che siano
estrinsecazione di un legittimo jus variandi, sulla scia del disposto dell’art. 183,
quinto e sesto comma, c.p.c., e come tali necessariamente consequenziali alle nuo-
ve difese dell’altra parte, e sempre che deducano diritti almeno astrattamente com-
promettibili. In sostanza, con riferimento a queste domande, l’altra parte non
avrebbe il potere di eccepirne l’inammissibilità ai sensi dell’art. 817 c.p.c., ma sem-
mai negare il proprio consenso all’ampliamento delle controversie in concreto
compromesse, nel caso in cui le predette domande attengano a diritti solo astratta-
mente compromettibili, come avviene per le domande di accertamento incidentale
su questioni non compromesse in concreto, giusta il nuovo disposto dell’art. 819,
secondo comma, c.p.c.

Il richiamo a questa norma sollecita l’attenzione anche sulle domande di accer-
tamento incidentale, cui finalmente il nuovo disposto dell’art. 819 c.p.c. fa esplici-
to riferimento. Ebbene, non vediamo ostacolo alla loro proponibilità anche in una
fase avanzata della trattazione, e finanche in sede di precisazione delle conclusioni,
senza che l’altra parte possa opporsi e tantomeno eccepirne l’inammissibilità ex art.
817 c.p.c. Le domande di accertamento incidentale, per loro natura, non incidono



146 Né sussiste il rischio che dette domande vengano proposte a scopo primariamente dilatorio,
dato che devono necessariamente vertere su diritti compromettibili e come tali non possono mai com-
portare la sospensione del processo per pregiudizialità (cfr. art. 819-bis c.p.c.). Peraltro, sotto questo
profilo, si coglie l’occasione per segnalare un esasperato favor arbitratus da parte del legislatore del
2006, che va a scapito del coordinamento decisorio tra la causa principale innanzi agli arbitri e la even-
tuale causa pregiudiziale relativa ad un diritto non astrattamente compromettibile, destinato ad esse-
re conosciuto incidenter tantum dagli arbitri e con efficacia di giudicato dal giudice togato, senza che
possa più soccorrere la residuale applicazione dell’art. 295 c.p.c., esplicitamente esclusa dal nuovo art.
819-ter c.p.c. Il rischio di conflitto logico di giudicati arbitrale e statale sembra evidente, senza che
possa all’uopo soccorrere il richiamo all’art. 337, secondo comma, c.p.c. svolto dal secondo comma
dell’art. 819-bis c.p.c. Anche a voler accedere all’interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata,
che fa riferimento all’autorità – sia pur di mero fatto – della sentenza non ancora passata in giudicato
(cfr. Cass., Sez. Un., 26 luglio 2004, n. 14060, in Giust. civ., 2005, I, 1168 s.; Cass., Sez. lav., 8 aprile
2002, n. 5006, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, p. 444 s.; Cass., Sez. lav., 25 ottobre 1997, n. 10523),
sarà piuttosto raro che la sentenza statale sulla causa pregiudiziale intervenga prima della pronuncia
del lodo sulla causa dipendente. 

147 V. retro, Cap. I, note 2 e 8.
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in senso fortemente innovativo sull’oggetto del giudizio, dato che si riferiscono co-
munque ad una questione pregiudiziale di merito già sorta e come tale già oggetto
di trattazione e di cognizione, sia pur incidenter tantum, da parte degli arbitri 146.
Resta impregiudicato solo il consenso dell’altra parte, qualora la domanda non ver-
ta su una controversia pregiudiziale in concreto compromessa in arbitri, ai sensi
dell’art. 819, secondo comma, c.p.c.

19. Strumenti di tutela contro la durata del procedimento negoziale per arbi-
trato libero: l’inesistenza della domanda giudiziale esclude l’applicazione
per analogia delle fattispecie sostanziali e processuali poste a presidio
dell’azione contro la durata del processo

Se l’analisi fin qui svolta ha messo in luce le caratteristiche salienti, ma anche le
peculiarità proprie della pendenza del giudizio per arbitrato rituale rispetto alla
pendenza del giudizio statale di cognizione, non si può ora prescindere da alcune
notazioni in ordine alla tutela predisposta dall’ordinamento contro la durata del
procedimento negoziale per arbitrato libero: figura arbitrale questa in ordine alla
quale, già prima della recente novella del 2006, si era formata una ricca elaborazio-
ne giurisprudenziale e dottrinale, univoca in ordine alla relativa matrice negoziale,
ma più diversificata con riferimento al suo inquadramento sistematico. Infatti, co-
me già ricordato 147, in un primo tempo questo istituto venne ricondotto ad una fat-
tispecie negoziale complessa, che vedeva combinati un arbitraggio ed una transa-
zione (ovvero un negozio di accertamento). Sul finire del secolo scorso una parte
della dottrina, ispirata alla reductio ad unitatem delle due figure arbitrali, inquadrò
l’arbitrato libero quale procedimento negoziale, destinato a concludersi non con
un mero atto giuridico degli arbitri a completamento del contratto per relationem



148 Nel senso dell’ammissibilità della censura di cui all’art. 1349 c.c. e dell’azione di nullità ex art.
1418 c.c., cfr. MARINELLI, Il termine di pronuncia del lodo irrituale, cit., p. 878.

149 Solleva perplessità simili VERDE, Arbitrato irrituale, cit., p. 665 s., spec. pp. 671 e 674, che
esclude l’applicazione sia dell’art. 1349 c.c., sia dell’art. 1711 c.c.
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stipulato dai paciscenti con l’accordo arbitrale, bensì con un autonomo negozio a
contenuto decisorio, posto in essere dagli arbitri in qualità di mandatari delle par-
ti. Non è questa la sede per ripercorrere questa delicatissima diatriba dottrinale,
che ruota attorno alla figura, tutt’altro che ben definita, dell’accertamento nego-
ziale, su cui anche di recente si ritrovano ampi e ben calibrati approfondimenti.
Conta semmai porre in luce come il legislatore del 2006, attraverso l’introduzione
del nuovo art. 808-ter c.p.c., relativo all’arbitrato «irrituale», unitamente all’espli-
cito riconoscimento dell’ammissibilità di misure cautelari anche per questo tipo di
arbitrato (nuovo art. 669-quinquies c.p.c.) solleciti un integrale ripensamento di
questa figura.

Se il legislatore è stato certamente mosso dall’apprezzabile intento di chiarire
la netta dicotomia tra le due forme arbitrali, al precipuo fine – v’è da credere – di
fermare il pericoloso trend di matrice unitaria intrapreso dalla Corte di Cassazio-
ne con la nota pronuncia a Sezioni Unite del 2000, il medesimo ha al contempo
delineato una fattispecie generale di «arbitrato irrituale» per più profili di nuova
fattura rispetto a quello di matrice giurisprudenziale, imponendo un nuovo sfor-
zo ermeneutico da parte della dottrina e della giurisprudenza, al fine di conferire
a questa figura un coerente inquadramento sistematico. Basti considerare che vie-
ne prevista una speciale impugnativa negoziale innanzi al giudice di primo grado,
cioè un’azione di annullamento del lodo (negozio) irrituale per i motivi – che par-
rebbero tassativi rispetto alla disciplina generale di cui agli artt. 1425 ss. c.c. –
previsti dal secondo comma dell’art. 808-ter c.p.c. Se questa norma esclude la
censurabilità per errore di diritto, che era stata prospettata nel regime previgente
da autorevole dottrina, riteniamo tuttavia condivisibile l’opinione secondo cui,
stante l’esplicito riferimento contenuto nell’art. 808-ter c.p.c. alla «determinazio-
ne contrattuale» ovvero al «lodo contrattuale», resti esperibile l’azione di nul-
lità 148. Resta semmai aperto il quesito se questa norma escluda a contrario l’appli-
cabilità dell’art. 1349 c.c. – che ha fino ad oggi costituito il referente normativo
principe per aprire alla censurabilità del lodo libero per manifesta iniquità o er-
roneità –. Invero, il peculiare regime di impugnativa del lodo libero introdotto
dalla recente novella sembra implicare una acquisita autonomia di negozio a con-
tenuto decisorio in capo al responso arbitrale rispetto all’accordo compromisso-
rio stipulato dalle parti, imponendo all’interprete di verificare se la tradizionale
ricostruzione del lodo libero in termini di mero atto giuridico, che si inserisce per
relationem in una fattispecie negoziale già conclusa con il patto compromissorio,
sia da considerarsi superata 149. D’altro canto, l’espressione «determinazione con-
trattuale» potrebbe anche confermare la tradizionale ricostruzione dell’arbitrato
libero quale fenomeno strutturalmente vicino all’arbitraggio di cui all’art. 1349



150 Per questa ricostruzione, MARINELLI, Il termine di pronuncia del lodo irrituale, cit., p. 878.
151 Ai sensi del nuovo art. 474 c.p.c., il lodo libero autenticato da notaio può solo acquisire effica-

cia di titolo esecutivo stragiudiziale relativamente alle sole obbligazioni di pagamento di somme di de-
naro in esso contenute.
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c.c. 150. È evidente che le due contrapposte interpretazioni hanno una immediata
ricaduta sulla censurabilità o meno del lodo libero per manifestà iniquità ex art.
1349 c.c. Non è questa la sede per dare spazio a queste riflessioni, ma è certo che
l’inquadramento sistematico di questa figura preannunci l’apertura di un rinno-
vato dibattito dottrinale.

La stessa procedimentalizzazione dell’arbitrato irrituale, che senza dubbio si
coglie nei motivi di annullabilità del lodo libero di cui all’art. 808-ter c.p.c., pone il
quesito di fondo se il decisum arbitrale sia ormai il risultato di un vero e proprio
procedimento negoziale, sul quale si ripercuotono i vizi procedimentali, o se, no-
nostante questa indubbia riprercussione, ancor oggi la figura sostanziale della fat-
tispecie a formazione progressiva appaia la più confacente a rappresentare il feno-
meno.

Senza la pretesa in questa sede di offrire un contributo allo studio di queste pro-
blematiche interpretative (alcune delle quali potrebbero peraltro apparire essen-
zialmente di natura classificatoria, come quella da ultimo accennata), non si può al-
meno svolgere una puntualizzazione fondamentale ai soli fini di introdurre la te-
matica che a noi interessa, relativa agli strumenti di tutela che l’ordinamento pre-
dispone contro la durata del procedimento per arbitrato libero. 

La matrice procedimentalizzata dell’arbitrato irrituale non deve trarre in ingan-
no l’interprete, dato che permane una incolmabile spartiacque tra questa figura e
quella dell’arbitrato rituale, in considerazione della differente natura della funzio-
ne rispettivamente svolta dagli arbitri rituali e irrituali, che si riflette sul differente
tipo di efficacia della relativa pronuncia: efficacia di sentenza nell’arbitrato rituale
ai sensi dell’art. 824-bis c.p.c., efficacia propria di una «determinazione contrat-
tuale» nell’arbitrato irrituale di cui all’art. 808-ter c.p.c., che è insuscettibile – si no-
ti bene – di acquisire efficacia di titolo esecutivo giudiziale ex art. 825 c.p.c. (ulti-
mo periodo dell’art. 808-ter c.p.c.) 151. 

Il differente esito dei due giudizi conduce ad escludere categoricamente l’esi-
stenza di una domanda giudiziale nell’arbitrato libero, che a sua volta si pone to-
talmente al di fuori della giurisdizione, rimanendo confinato all’ambito dell’auto-
nomia privata. Di ciò è riprova il fatto che il lodo irrituale resta comunque ancor
oggi impugnabile come fattispecie negoziale innanzi al giudice di primo grado,
senza vantare alcuna capacità propriamente sostitutiva – e così alternativa – alla
giurisdizione del giudice togato di primo grado (come invece avviene per il lodo ri-
tuale).

Ecco allora che, dalla prospettiva da noi prescelta in questo studio, la dicotomia
tra le due figure si rivela ancor oggi netta: l’istanza con cui la parte sollecita la riso-



152 Invero, si tratta di un profilo problematico dell’arbitrato libero che già un autorevole studioso
aveva colto in tempi risalenti, all’epoca in cui, fin dalla nota sentenza della Suprema Corte torinese del
1902, la giurisprudenza già ne riconosceva la meritevolezza di tutela quale accordo atipico. Cfr. AN-
DRIOLI, Efficacia dell’arbitrato libero nel tempo, in Riv. dir. proc., 1969, p. 1 s., che peraltro si sofferma
essenzialmente sui soli profili attinenti la prescrizione.
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luzione della controversia compromessa in arbitrato libero mediante la «determi-
nazione contrattuale» degli arbitri non è certamente riconducibile ad una modalità
di esercizio dell’azione e così espressione del diritto inviolabile di agire di cui al-
l’art. 24 Cost., primo comma. Essa rimane mero atto unilaterale di impulso di un
procedimento negoziale, con cui non si deduce in giudizio il diritto sostanziale
controverso, né si sollecita il dovere decisorio degli arbitri, obbligati solo in forza
dell’accordo compromissorio a pronunciare il lodo. 

Ai fini che a noi interessano, è evidente allora che la mancanza di una domanda
giudiziale nell’arbitrato libero esclude l’applicabilità, anche solo per analogia, del-
le norme relative agli effetti processuali e sostanziali della domanda arbitrale: nes-
sun principio di perpetuatio jurisdictionis, ma semmai e solo l’operatività del prin-
cipio sotanziale tempus regit actum, così come nessun effetto interruttivo perma-
nente della prescrizione (potrà semmai essere riconosciuto l’effetto interruttivo
istantaneo ai singoli atti interinali del procedimento, che possano valere quali atti
di costituzione in mora), e, last but non at least, nessuna possibilità di trascrivere
nei pubblici registri l’istanza con cui la parte interessata dà impulso al procedi-
mento negoziale finalizzato alla pronuncia del lodo-contratto su una controversia
relativa a diritti immobiliari. Sorge allora spontaneo chiedersi quali siano i mecca-
nismi di salvaguardia – non dell’azione ma certamente almeno – dell’autonomia
privata, che a nostro avviso l’ordinamento è comunque tenuto a predisporre ai sen-
si dell’art. 41 Cost., al fine di presidiare la meritevolezza di tutela che lo stesso legi-
slatore ordinario ha inteso esplicitamente riconoscere all’arbitrato irrituale con
l’introduzione dell’art. 808-ter c.p.c. 152. 

L’ordinamento è senz’altro chiamato a garantire che questa peculiare manife-
stazione dell’autonomia negoziale delle parti possa conoscere una fisiologica attua-
zione: pertanto, sebbene si presenti sotto altra veste, anche in questo ambito il tem-
po necessario all’ottenimento del lodo libero non deve pregiudicare irrimediabil-
mente l’interesse alla risoluzione della controversia perseguito dalle parti. 

20. Segue. Novità normative in materia di misure cautelari nell’arbitrato li-
bero: il nuovo art. 669-quinquies c.p.c. 

Sotto il profilo appena sopra accennato, si apprezza l’apertura alla tutela caute-
lare anche in pendenza dell’arbitrato libero, ai sensi dell’art. 669-quinquies c.p.c.,
con cui il legislatore ha dimostrato attenzione alla necessità di preservare i diritti
delle parti in pendenza del procedimento. Certo è, però, che questa novella rende

10.



153 Se però si dovesse riportare la tutela anticipatoria, fino ad oggi di natura schiettamente caute-
lare, totalmente all’ambito delle tutele sommarie di condanna non cautelari, ci si dovrebbe interroga-
re su come possa conciliarsi la scelta delle parti di risolvere le proprie controversie innanzi agli arbitri
irrituali con l’ammissibilità, positivamente stabilita, per le medesime di sollecitare parallelamente una
tutela giurisidizionale statale, pur sempre di tipo cognitivo. Non è escluso che il nuovo art. 669-quin-
quies c.p.c. possa assumere valenza sistematica per escludere che la tutela anticipatoria sia sollecitata
dall’esercizio di uno schietto potere processuale di azione di merito, dato che ancor oggi il giudice
cautelare è tenuto a vagliare solo la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, e non già
di conoscere, sia pur sommariamente, il merito. 
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ancor più arduo l’inquadramento sistematico dell’istituto, dato che risulta decisa-
mente più sfumata la strumentalità della tutela cautelare rispetto all’azione di me-
rito, che non viene affatto esercitata attraverso il giudizio per arbitrato libero. Il di-
sagio, peraltro, si percepisce soprattutto con riferimento alla tutela cautelare di ti-
po conservativo, se si considera che invece la tutela anticipatoria, alla luce della re-
cente novella, abbia assunto nuove caratteristiche, predominando il carattere som-
mario su quello di stretta strumentalità all’azione di merito e come tale maggior-
mente suscettibile di delinearsi, rispetto alla tutela stricto sensu conservativa, anche
in mancanza dell’esercizio dell’azione di merito 153.

Al di là di ciò, a noi pare in ogni caso che la funzione svolta dalla tutela cautela-
re – sia essa anticipatoria ovvero conservativa – con riferimento all’arbitrato libero
sia affatto peculiare, in quanto non propriamente volta a preservare la futura ed
eventuale azione di merito innanzi al giudice di primo grado, a chiusura del proce-
dimento per arbitrato libero, bensì in via immediata quale supporto alla fisiologica
attuazione della volontà compromissoria, offrendo tutela a quelle che, prima della
pronuncia del lodo libero, concretizzano mere aspettative giuridiche delle parti,
piuttosto che veri e propri diritti soggettivi o situazioni giuridiche piene, che dir si
voglia.

Infatti, a nostro avviso non si può prescindere dal fatto che il lodo libero, pro-
prio in quanto «determinazione contrattuale» secondo la terminologia usata dal
legislatore del 2006, vanti una portata necessariamente innovativa e dispositiva ri-
spetto all’originario rapporto giuridico tra le parti compromesso in arbitri: sia
qualora sia un lodo di mero accertamento, sia ed a maggior ragione quando si trat-
ta di un lodo «di condanna», ovvero di un lodo «costitutivo». Il lodo di condan-
na, invero, sarebbe privo dell’effetto fondamentale principe della tutela di con-
danna, valendo in realtà, là dove applica la sanzione, quale negozio costitutivo di
un nuovo obbligo negoziale in capo al soccombente (si pensi alla «condanna» al
risarcimento dei danni per inadempimento). A maggior ragione, questa portata in-
novativa verrebbe rivestita dai lodi «costitutivi», ovvero da quei lodi che accolgo-
no le istanze con cui le parti chiedono di incidere in senso esplicitamente modifi-
cativo sul rapporto negoziale (per quanto dette istanze non abbiano ovviamente
nulla a che vedere con l’esercizio di un potere di azione costitutiva strettamente
inteso).

E così, un lodo libero che accoglie una domanda di risoluzione del contratto



154 V. retro, Cap. II, Sez. II, § 18.
155 Cfr. MARINELLI, La natura dell’arbitrato irrituale, cit., p. 306.
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per inadempimento, ovvero di annullamento del contratto, ovvero di riduzione
del prezzo, altro non sarebbe che un nuovo negozio efficace tra le parti, fonte di
un nuovo regolamento sostanziale, contraddistinto dall’effetto, rispettivamente,
risolutorio, caducatorio ovvero anche solo parzialmente modificativo dell’origi-
nario rapporto contrattattuale. Del pari, come abbiamo già avuto occasione di
sottolineare, il lodo libero che accoglie una domanda ex art. 2932 c.c., lungi dal
tener luogo al contratto definitivo mancato, è esso stesso il contratto traslativo 154. 

Ebbene, non v’è chi non veda come la tutela cautelare non potrebbe a rigore es-
sere strumentale a preservare la tutela di merito di questo nuovo regolamento ne-
goziale tra le parti: e così, per rimanere negli esempi, al fine di garantire la tutela del
diritto alle eventuali restituzioni conseguenti alla caducazione degli effetti del con-
tratto originario, ovvero alla riduzione del prezzo, o per preservare il – nuovo – di-
ritto (di matrice negoziale derivante dal lodo libero di condanna) al risarcimento
dei danni, piuttosto che il diritto di proprietà derivante dal lodo che produce gli ef-
fetti del contratto traslativo. 

Al riguardo, è stato giustamente osservato che, prima della determinazione con-
trattuale degli arbitri, sussistono soltanto posizioni giuridiche in fieri, in stato di
formazione, che vengono ad esistenza nella loro pienezza solo per effetto della pro-
nuncia arbitrale. Invero, la misura cautelare servirebbe ad assicurare, non tanto
l’effettività della successiva tutela di merito, bensì e prima ancora a garantire che il
processo di perfezionamento della fattispecie negoziale a formazione progressiva
(o procedimento negoziale) conosca, nel corso del tempo, uno sviluppo fisiologico,
non turbato da interferenze esterne che ne impediscono e ne inquinino la forma-
zione, rendendo così insoddisfatto l’interesse finale dei soggetti 155. Ebbene, sotto
questo profilo, non c’è dubbio che il nuovo art. 669-quinquies c.p.c. abbia inteso ri-
conoscere in capo alle parti di un procedimento per arbitrato libero l’esistenza di
una tale aspettativa meritevole di tutela, al contempo snaturando però la funzione
propria della tutela cautelare.

In proposito, non si può prescindere da due rilievi.
Innanzittutto, alla luce del tenore dell’art. 808-ter c.p.c., come già innanzi det-

to, il lodo libero appare in effetti non un mero atto giuridico degli arbitri, che an-
drebbe a completare il contratto già concluso tra le parti con la stipulazione dell’ac-
cordo compromissorio, quanto un autonomo negozio a contenuto decisorio, posto
in essere direttamente dagli arbitri nella veste di mandatari delle parti. Se così è co-
me pare, è allora evidente che la fattispecie sostanziale in fieri sorge solo dal mo-
mento dell’attivazione, su istanza della parte interessata, del procedimento che
condurrà alla pronuncia arbitrale. Tra la stipulazione della convenzione compro-
missoria e l’inizio del procedimento negoziale correrebbe uno scarto temporale,
nel quale la predetta fattispecie sostanziale non sussisterebbe neppure in nuce. 



156 Peraltro, dato che si tratta di una ipotesi non riconducibile de plano ad alcuna di quelle di cui
all’art. 669-novies c.p.c., la pronuncia del lodo libero, che non consolidi in diritto soggettivo l’aspet-
tativa giuridica tutelata in via cautelare, potrebbe valere quale sopravvenuta circostanza ai fini della
revoca del provvedimento cautelare da parte del giudice che lo ha emesso. 

157 In senso conforme, VERDE, Arbitrato irrituale, cit., p. 675, che ammette solo una diversa vo-
lontà delle parti di richiedere concordemente la pronuncia sul merito, così consacrando una rinuncia
all’arbitrato.
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Pertanto, anche ad ammettere che la tutela cautelare nell’arbitrato libero sia
indirizzata a preservare mere aspettative giuridiche delle parti, essa presuppone
almeno che si sia instaurato il relativo procedimento, prima del quale a rigore,
non sarebbero neppure delineabili situazioni giuridiche in fieri in capo alle parti
dell’accordo compromissorio. Ne consegue che, non potrà a nostro avviso darsi
una tutela cautelare «doppiamente ante judicium», prima cioè del giudizio di me-
rito innanzi al giudice statale e prima ancora dell’inizio del procedimento arbi-
trale.

Inoltre, proprio in quanto la tutela cautelare prevista con riferimento all’arbi-
trato libero assume connotazioni affatto peculiari – volta come è a preservare, lo
si ripete, il fisiologico sviluppo della fattispecie sostanziale fino al suo perfezio-
namento e così eminentemente strumento di tutela dell’autonomia privata
espressa nell’accordo arbitrale –, la permanenza dell’efficacia della misura caute-
lare eventualmente concessa in pendenza del giudizio arbitrale (ma allora pur
sempre in senso proprio ante causam) sembrerebbe in ogni caso condizionata al-
la pronuncia del lodo libero, che consolidi in diritto soggettivo quello che prima
si delinea come mera aspettativa delle parti 156. Infatti, qualora la parte si fosse vi-
sta negare dal lodo il diritto soggettivo auspicato, essa non potrebbe comunque
beneficiare della permanenza dell’efficacia della misura in pendenza del giudizio
di merito di impugnazione del lodo libero innanzi al giudice statale di primo gra-
do. Semmai, la parte potrà coltivare nuove iniziative cautelari in funzione di que-
sto giudizio, ma questa volta per preservare i suoi diritti derivanti dall’annulla-
mento del lodo. 

A ciò si aggiunga che, a nostro avviso, contestualmente alla domanda di annul-
lamento del lodo-contratto, la parte, soccombente rispetto al lodo libero, non po-
trebbe a rigore far valere – in una sorta di sede rescissoria – i diritti originari con-
troversi innanzi allo stesso giudice, là dove il lodo non sia stato impugnato per in-
validità dell’accordo compromissorio 157. Ciò pone il delicato quesito di come tute-
lare in via cautelare, ad esempio, il diritto di credito disconosciuto dagli arbitri, nel-
le more del giudizio di annullamento del lodo per motivi diversi dalla invalidità del
patto arbitrale, nel quale la parte non potrebbe cumulare alla domanda principale
quella di condanna al pagamento del credito disconosciuto dalla pronuncia arbi-
trale.

Peraltro, con riferimento a questo profilo, a noi pare che la tutela cautelare deb-
ba essere comunque offerta anche in funzione della sola esigenza di preservare l’ef-



158 Sul rapporto tra tutela cautelare di tipo conservativo e la figura dell’aspettativa giuridica, cfr.
amplius, MARINELLI, La natura dell’arbitrato irrituale, cit., p. 302 s.

159 Cfr. di recente, oltre a CONSOLO, Spiegazioni, cit., I, p. 322 s., BACCAGLINI, Concettuali chiusu-
re ad ogni provvedimento d’urgenza a tutela dei cosiddetti diritti potestativi ad esercizio giudiziale, nota
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fettività della pronuncia di annullamento, che ricomprenderebbe, come il meno
nel più, l’effettività della tutela di quelle che, pur paradossalmente, ritornerebbero
ad essere le aspettative giuridiche delle parti derivanti dal rapporto originario «re-
staurato» dalla sentenza ablativa del lodo-contratto e destinate ad essere nuova-
mente oggetto di un secondo giudizio arbitrale.

Al di là di questi profili, merita attenzione un altro aspetto, attinente ai limiti en-
tro i quali si possa coordinare la figura dell’aspettativa giuridica – sottesa al feno-
meno dell’arbitrato libero – con la tutela cautelare. Al riguardo, la tutela di tipo
conservativo, soprattutto a fronte di un dato normativo inconfutabile, quale quel-
lo di cui al nuovo art. 669-quinquies c.p.c., pare attualmente essere orientata, per-
lomeno con riferimento all’arbitrato libero, anche alla tutela di mere aspettative
giuridiche e non necessariamente di situazioni giuridiche soggettive piene 158. In tal
caso, ci pare che rivesta primaria importanza la cognizione del periculum in mora,
essendo decisamente più sfumato il vaglio del fumus boni juris in ordine a diritti so-
stanziali non ancora venuti ad esistenza. Sarebbe piuttosto contraddittorio pensa-
re che il giudice debba valutare la verosimiglianza di mere aspettative delle parti:
semmai, il giudice cautelare sarebbe tenuto a valutare il verosimile contenuto della
futura determinazione contrattuale degli arbitri, la sola che consoliderebbe l’aspet-
tativa della parte in vero e proprio diritto sostanziale.

Non v’è comunque dubbio che i provvedimenti cautelari di tipo conservativo
potrebbero trovare spazio in quest’ambito. Semmai, resta ancora da superare
un’impasse in ordine alla tutela più propriamente anticipatoria. Questa tutela, in
pendenza del giudizio per arbitrato libero, sarebbe a rigore comunque e sempre
una tutela ante causam, come tale, alla luce della recente novella, suscettibile di vi-
vere di luce propria, senza cioè che venga necessariamente instaurato il giudizio di
merito, e così assumendo i connotati propri della tutela sommaria. Tuttavia, a par-
te la necessità, che anche in questo caso si ripresenta, che si pervenga in ogni caso
alla pronuncia del lodo che consolidi in diritto soggettivo l’aspettativa della parte,
a nostro avviso residua ancora un ostacolo a questo tipo di tutela con riferimento
all’arbitrato libero.

Infatti, ci si deve chiedere come si possa conciliare l’ammissibilità della tutela
propriamente anticipatoria nell’arbitrato libero con l’esistenza di mere aspettative
delle parti. Conviene al riguardo richiamare l’interpretazione, radicata nella preva-
lente dottrina ed in giurisprudenza, che esclude questo tipo di tutela nel caso di
azioni di mero accertamento e costitutive. La ragione di fondo di questa chiusura è
data dal fatto che non si potrebbe tutelare in via anticipatoria un diritto che non è
ancora venuto ad esistenza, ma semmai e solo riconoscere in via cautelare le utilità
consequenziali al diritto sostanziale cautelando 159. 



critica a Trib. Rovereto, 7 agosto 2002 (ordinanza), in Giur. it., 2003, p. 1396 s., ove anche ampi rife-
rimenti dottrinali e giurisprudenziali; CONTE, Tutela del diritto alla restituzione dell’azienda tra seque-
stro giudiziario e provvedimento d’urgenza, nota a Trib. Milano, 29 gennaio 2003, ivi, 2004, p. 81 s.;
ID., sub art. 700 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, diretto da Consolo, cit., III, spec., p.
5153 s.

160 A ciò si aggiunga che, salvo il caso in cui la controversia sia stata deferita ad arbitri in virtù di
un compromesso, ogniqualvolta sussista una clausola compromissoria, che deferisca ad arbitri liberi
tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del contratto traslativo di un be-
ne immobile, a nostro avviso il patto arbitrale attiene esclusivamente alle controversie di matrice ob-
bligatoria tra le parti (c.d. jura ad rem), e non a quelle propriamente reali. In particolare, a nostro av-
viso, esulerebbero dall’ambito della predetta clausola le azioni di natura reale, quali l’azione di accer-
tamento della proprietà, ovvero l’azione di rivendica. Su questo aspetto, v. infra, nota 163, in relazio-
ne al potere, in capo all’alienante, di agire in rivendica nei confronti dell’acquirente divenuto posses-
sore, dinnanzi al giudice statale.
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Conviene innanzitutto precisare che, già in linea generale, il nuovo disposto
dell’art. 669-novies c.p.c., che indubbiamente affievolisce notevolmente la stru-
mentalità della tutela anticipatoria ante causam, non consentirebbe comunque a
queste peculiari misure non strettamente anticipatorie di mantenere efficacia an-
che qualora nessuna parte coltivi nei termini l’azione di merito. Questo tipo di tu-
tela, a nostro avviso, proprio in quanto non strettamente anticipatorio della tutela
di mero accertamento o costitutiva, rimarrebbe necessariamente vincolato al futu-
ro giudizio di merito, nel quale si formerà il giudicato: pertanto, la parte che abbia
interesse a mantenere l’efficacia della predetta misura cautelare, sarà tenuta ad ini-
ziare il giudizio di merito nei termini. 

Con riferimento all’arbitrato libero, peraltro, questa conclusione potrebbe non
valere. Infatti, poiché il lodo libero costituisce, consolidandola in capo alla parte, la
situazione giuridica da far valere innanzi al giudice statale, secondo noi la misura
anticipatoria ottenuta in pendenza del procedimento per arbitrato irrituale ben po-
trebbe sopravvivere nella sua efficacia, attenendo ormai a quella che, inizialmente
delineatasi quale mera situazione giuridica sostanziale in fieri, è divenuta un dirit-
to soggettivo pieno per effetto della pronuncia del lodo. 

21. Segue. Strumenti alternativi di tutela contro la durata del procedimento
nelle controversie immobiliari deferite ad arbitri liberi. La trascrizione
del sequestro giudiziario: critica 

Abbiamo già accennato al fatto che l’istanza con cui una parte sollecita il pro-
cedimento negoziale per la risoluzione di una controversia immobiliare non è su-
scettibile di essere trascritta ai sensi degli artt. 2652-53 c.c., dato che la mancanza
di una domanda con cui si deduce in giudizio il diritto reale immobiliare contro-
verso esclude la possibilità di una applicazione anche solo in via analogica di que-
ste norme all’arbitrato libero 160. Del resto, non potrebbe trovare spazio quell’ef-
fetto prenotativo degli effetti della sentenza proprio della trascrizione delle do-



161 V. retro, nei paragrafi precedenti.
162 Cfr. Trib. Trieste, 13 giugno 1992, in Riv. arb., 1993, p. 227 s. V. per ulteriori riferimenti dot-

trinali e giurisprudenziali, retro, Cap. II, Sez. II, § 19, anche in nota 216.
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mande giudiziali, che si spiega in funzione della successiva trascrizione della sen-
tenza che accoglie la domanda trascritta. Infatti, mentre alla trascrizione della do-
manda arbitrale segue la trascrizione del lodo rituale omologato, il lodo libero non
sarebbe suscettibile di essere trascritto secondo questa disciplina prevista per il lo-
do rituale, dato che il lodo irrituale non può essere munito di exequatur: in sostan-
za, la sua trascrivibilità nei registri immobiliari non potrebbe certamente avvenire
per il tramite dell’applicazione delle norme previste per l’arbitrato rituale (che ol-
tretutto lo stesso art. 808-ter c.p.c. esplicitamente esclude).

È allora evidente che la funzione principe della trascrizione delle domande giu-
diziali, consistente nel rendere opponibile la sentenza nei confronti dei terzi che
hanno trascritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale, non
può essere soddisfatta in seno all’arbitrato libero. 

Si delinea così una lacuna alquanto allarmante, stante il rischio che, nelle more
del procedimento per arbitrato libero, possano essere fatte trascrizioni di atti tra-
slativi che pregiudicano irrimediabilmente l’attuazione della volontà compromis-
soria espressa, per esempio, in un contratto preliminare di compravendita. Né po-
trebbe soccorrere l’art. 111 c.p.c., che del resto è sempre stato escluso dai sosteni-
tori della teoria unitaria dell’arbitrato, così come la pur affermata opponibilità del
lodo-negozio a terzi acquirenti lite pendente (quale certamente è il lodo libero) ap-
pare un mero postulato 161, stante il principio prior in tempore potior in jure: all’ac-
quirente in pendenza del giudizio per arbitrato libero, che beneficia di un atto tra-
scritto tempestivamente, non è senz’altro opponibile il successivo lodo irrituale
pronunciato tra le parti (neppure se opportunamente autenticato da notaio e tra-
scritto quale scrittura privata traslativa). 

Ecco allora che, se viene malauguratamente inserita una clausola compromisso-
ria per arbitrato libero in un contratto preliminare di compravendita immobiliare
non trascritto, sono evidenti i rischi cui si espone il promissario acquirente a fron-
te dell’inadempimento dell’altra parte a rogitare. Infatti, in sede arbitrale non ver-
rebbe proposta dal promissario acquirente una domanda costitutiva ex art. 2932
c.c., suscettibile di trascrizione, bensì e solo un’istanza che solleciterebbe la forma-
zione progressiva – perché mediata dal relativo procedimento – del lodo irrituale,
che altro non sarebbe che lo stesso contratto definitivo mancato 162. Nelle more del
procedimento, nessuna tutela riceverebbe questa parte contro il rischio che l’altra
alieni (magari a condizioni più vantaggiose) a terzi l’immobile, con atto tempesti-
vamente trascritto.

Non pare per contro sussistere alcun rischio per il promittente alienante a fron-
te della non operatività dell’istituto della trascrizione di cui agli artt. 2652-2653 c.c.
infatti, l’altra parte, fino alla stipula del contratto definitivo, non potrebbe comun-



163 L’alienante potrebbe essere esposto ai rischi derivanti dalla inapplicabilità del regime della
trascrizione delle domande giudiziali nell’arbitrato libero solo qualora la clausola compromissoria
venisse riportata anche nel rogito notarile (cfr. sulla necessità del richiamo in sede di rogito notarile
alla clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare, Cass. 24 settembre 1996, n. 8407;
lodo arbitrale, 2 dicembre 2000, in Riv. arb., 2001, p. 309 s. con nota di MACCARONE). Ci riferiamo
ai casi in cui il venditore intenda aggredire l’efficacia del contratto traslativo in forma notarile,
nell’ottica di rientrare nella piena proprietà e nel possesso del bene trasferito. Infatti, l’alienante non
potrebbe beneficiare degli effetti della trascrizione delle istanze arbitrali con cui intende far valere
l’annullabilità o la nullità del contratto trascritto (mentre sarà marginale l’ipotesi in cui l’alienante in-
tenda far valere la risoluzione del contratto definitivo per inadempimento dell’acquirente, dato che
in sede di rogito le obbligazioni dell’acquirente, e primariamente quella di pagamento del prezzo, sa-
ranno già state adempiute). L’acquirente, munito di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà
a terzi, potrebbe alienare il bene immobile con un atto tempestivamente trascritto in pendenza del
procedimento arbitrale, senza che il successivo lodo possa costituire valido titolo opponibile al terzo
acquirente.

Le problematiche qui in esame non sono affatto superate dall’articolata disciplina di cui all’art.
2652, n. 6, c.c., là dove pur si ammette uno scarto temporale di cinque anni tra la trascrizione dell’at-
to impugnato e la trascrizione della domanda giudiziale di nullità o di annullamento. Infatti, una vol-
ta pronunciato, anche in tempi brevi, il lodo libero, esso vincola solo le parti in ordine all’inefficacia
del contratto (nonché in ordine all’obbligo restitutorio che ne deriva, ma di indubbia natura persona-
le). A rigore, quindi, la conseguente domanda giudiziale di condanna alla restituzione del bene basa-
ta sul lodo libero – ed allora azionabile anche in via monitoria – non sarebbe trascrivibile, poiché at-
terrebbe pur sempre ad un rapporto meramente obbligatorio, dato che l’azione non avrebbe natura
reale. (Semmai, il lodo libero, valendo come convenzione tra le parti, potrebbe essere annotato in mar-
gine all’atto trascritto ai sensi dell’art. 2655 c.c.: saranno così prive di effetto almeno le trascrizioni
successive, ma non quelle anteriori). Peraltro, poiché la rinuncia temporanea alla giurisdizione sotte-
sa alla stipulazione del patto arbitrale atterrebbe solo ad azioni di natura personale derivanti dal con-
tratto definitivo, esulerebbero dall’ambito della predetta clausola compromissoria i c.d. jura in re, e
così in primis l’azione di rivendica. Con essa la parte alienante ben potrebbe aspirare al medesimo ri-
sultato pratico derivante dal lodo libero che, previo riconoscimento dell’inefficacia del contratto tra-
slativo tra le parti, andrebbe a disporre l’obbligo di riconsegna del bene all’alienante. La differenza tra
il far valere un diritto restituorio di natura personale e obbligatorio (deferito in tal caso ad arbitri li-
beri), e quello sotteso all’azione reale di rivendica è stato messo in luce dalla giurisprudenza, nel sen-
so che si tratta di due iniziative concorrenti ed alternative, basate su distinti titoli, con una differente
ricaduta sul piano probatorio, dato che nel solo caso dell’azione di rivendica l’attore dovrà farsi cari-
co di provare la proprietà nei confronti dell’acquirente-possessore (Cass. 10 dicembre 2004, n. 23086;
Cass. 27 febbraio 2001, n. 2908, in Foro it., 2001, I, c. 1556 s.; Cass. 12ottobre 2000, n. 13605, in Riv.
giur. edilizia, 2001, I, p. 190 s.; cfr. però Cass. 4 luglio 2005, n. 14135, che sembra escludere un rap-
porto di alternatività tra le due azioni a scelta dell’attore, poiché la parte sarebbe tenuta ad esperire
l’azione personale di restituzione, ogniqual volta si dia per presupposta l’avvenuta consegna in base ad
un titolo ed il successivo venir meno di quest’ultimo per qualsiasi causa). Il vantaggio che riceverebbe
l’alienante nel coltivare l’azione di rivendica è che la domanda sarà certamente trascrivibile ed il ri-
vendicante beneficierà altresì dell’effetto di cui all’art. 948, primo comma, c.c., che lo legittima a pro-
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que alienare a terzi l’immobile ed anche qualora il promittente alienante faccia va-
lere l’inadempimento del promissario acquirente, chiedendo agli arbitri che venga
disposto l’obbligo restitutorio del bene immobile eventualmente consegnato in an-
ticipo al promissario acquirente, la durata del procedimento arbitrale non potreb-
be essergli pregiudizievole (anche in ragione della possibilità, a fronte del nuovo
art. 669-quinquies c.p.c., di ottenere un sequestro giudiziario in pendenza del giu-
dizio) 163. 



seguire l’azione nei confronti del terzo divenuto possessore. Sarà allora il convenuto ad eccepire l’esi-
stenza del contratto traslativo trascritto, quale titolo del suo possesso e della sua proprietà (od anche
agire in via riconvenzionale per l’accertamento della proprietà del bene). Spetterà quindi all’attore sol-
levare l’eccezione di nullità o di annullabilità del contratto, senza che l’esistenza della clausola com-
promissoria possa impedire al giudice la cognizione almeno incidenter tantum di questa controversia
compromessa in arbitri (ma giammai con efficacia di giudicato).

164 In senso favorevole alla concessione del sequestro giudiziario in funzione della tutela di merito
ex art. 2932 c.c., cfr. Trib. Firenze, 22 dicembre 2003, in Giur. it., 2004, p. 1865 s.; Cass. 5 gennaio
2000, n. 46, in Giur. it., 2000, p. 2279 s., secondo cui l’intervenuta trascrizione di una domanda costi-
tutiva ex art. 2932 c.c. non è ostativa all’accoglimento dell’istanza di sequestro giudiziario dell’immo-
bile, essendo tale misura cautelare intesa al conseguimento di provvedimenti relativi alla custodia, ge-
stione ed alla disponibilità materiale del bene, non garantiti dalla trascrizione; Trib. Cassino, 4 no-
vembre 1995, in Società, 1996, p. 1179 s. con nota di FABRIZIO; Cass. 21 luglio 1994, n. 6813; Cass. 28
aprile 1994, n. 4039; Trib. Milano, 23 dicembre 1989, in Giur. it., 1990, I, 2, p. 225 s.; Cass. 3 agosto
1988, n. 4807; Cass. 20 ottobre 1984, n. 5305; Cass. 12 febbraio 1982, n. 854.

165 In senso sfavorevole alla trascrivibilità del sequestro giudiziario, Trib. Bergamo, 15 aprile 2002,
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Se così è come pare, l’inoperatività dell’istituto della trascrizione delle doman-
de giudiziali nell’arbitrato libero, specie nei casi in cui il promittente alienante sia
inadempiente all’obbligo di stipulare il contratto definitivo, induce a potenziare in
questo ambito la funzione della tutela cautelare di cui al nuovo art. 669-quinquies
c.p.c., che peraltro non sarebbe a rigore idonea a svolgere una funzione equipol-
lente a quella propria della trascrizione.

Conviene prender le mosse dal provvedimento cautelare che, di primo acchito,
sembrerebbe maggiormente consono alle peculiarità del caso di inadempimento
del preliminare di compravendita immobiliare da parte del promittente alienante,
in cui è inserita una clausola compromissoria per arbitrato libero: il sequestro giu-
diziario.

Al riguardo, è ormai ampiamente condivisa l’applicazione estensiva di questa
misura cautelare al di là del tenore letterale dell’art. 670 c.p.c., e così anche alle
controversie relative agli jura ad rem, ovvero ai diritti obbligatori fondati su un rap-
porto contrattuale, ed in specie a tutela del promissario acquirente attore ex art.
2932 c.c. 164.

Ci si deve allora chiedere se l’ottenimento della predetta misura cautelare pos-
sa svolgere una funzione equipollente alla trascrizione della domanda giudiziale ex
art. 2932 c.c., tutelando la parte contro il rischio che il bene immobile venga alie-
nato a terzi nelle more del giudizio arbitrale attraverso un titolo tempestivamente
trascritto.

Conviene ricordare che in dottrina ed in giurisprudenza si è posto il problema
della trascrivibilità del sequestro giudiziario: questione questa, che a sua volta im-
pone preliminarmente di chiarire quali siano gli effetti di questa misura cautelare.
Infatti, affinché un atto o un provvedimento possa essere trascritto, giusta il dispo-
sto della norma generale di cui all’art. 2645 c.c., è comunque necessario che il pre-
detto atto produca effetti reali, ovvero, con riferimento al sequestro, l’effetto di in-
disponibilità giuridica del bene da parte del sequestrato 165. In mancanza, è evi-



in Foro it., 2002, c. 2503 s. con nota di CAPONI; Trib. Milano, 20 gennaio 1965, inivi, p. 102; Trib. Al-
ba, 24 luglio 1974, in Giur. it., 1975, I, 2, p. 385 s. In senso contrario, Trib. Modena, 5 maggio 1995,
in Giur. merito, 1996, p. 242 s.; Trib. Pescara, 7 agosto 1995, in Giur. merito, 1996, p. 242 s., secondo
cui è trascrivibile il sequestro giudiziario in ragione del fatto che esso assicurerebbe sia la impossibi-
lità giuridica della disposizione del bene stesso da parte del possessore, sia limpossibilità dell’acquisto
del medesimo da parte di terzi di buona fede. V. anche, tra le più datate pronunce di merito, Trib.
Messina, 23 ottobre 1967, in Foro it., 1968, I, c. 830. In dottrina, in senso favorevole alla trascrivibi-
lità del sequestro ex art. 2645 c.c., sul presupposto della sua efficacia di indisponibilità non solo ma-
teriale ma anche giuridica, SATTA, Commentario c.p.c., cit., IV, p. 205; C. FERRI, voce Sequestro, in Dig.
disc. priv., sez. civ., XVIII, Torino, 1998, p. 471. 

166 Sugli strumenti di tutela dei diritti del terzo sul bene oggetto del sequestro giudiziario cfr., an-
che per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, GIACOMELLI, sub art. 670 c.c., in Codice di
procedura civile commentato, diretto da Consolo, cit., III, p. 4910 s.

167 A nostro avviso, ciò significherebbe ammettere per coerenza che detto effetto si produca tra le
parti fin dal momento in cui viene pronunciato il provvedimento, senza necessità della sua attuazione,
dato che il bene immobile è già identificato nel ricorso cautelare. L’attuazione del sequestro nelle for-
me della esecuzione forzata degli obblighi di rilascio ex art. 677 c.p.c. apporterebbe allora solo l’ulte-
riore effetto di indisponibilità meramente materiale.

168 In questi termini, Trib. Bergamo, 15 aprile 2002, loc. cit. Del resto, è stato opportunamente os-
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dente che, qualunque sia l’altro effetto che produca questa misura cautelare, esso –
proprio perché effetto diverso dalla indisponibilità giuridica del bene da parte del
sequestrato – non potrebbe in ogni caso divenire opponibile a terzi mediante la tra-
scrizione. Infatti, l’opponibilità di questo altro effetto a terzi non impedirebbe co-
munque a questi ultimi di prevalere nei propri diritti acquisiti sull’immobile.

Ciò premesso, a noi pare che il sequestro giudiziario in pendenza di giudizio per
arbitrato libero potrebbe tornare utile al promissario acquirente se e solo se si pro-
penda per l’idea, assecondata da una parte della dottrina ed ancor oggi dibattuta in
giurisprudenza, che il sequestro in parola determini l’indisponibilità giuridica e
non solo materiale del bene.

Se si propende per la diversa tesi, che riconosce un effetto di mera indisponibi-
lità materiale del bene, il predetto provvedimento non sarebbe a rigore trascrivibi-
le ed in ogni caso il terzo, che vanterebbe legittimamente dei diritti reali sul bene
sequestrato, potrebbe assumere iniziative giudiziali – mediante intervento ovvero
in sede di reclamo 166 – per contrastare la stessa concessione della misura cautelare
in favore del promissario acquirente.

Nel tentativo di percorrere la prima via, è peraltro evidente come questa impo-
stazione finisca per attribuire al sequestro giudiziario un effetto identico al pigno-
ramento, pur in mancanza di oggettivi riferimenti normativi in tal senso 167 ed anzi
in presenza di dati normativi contrari. Come è stato opportunamente osservato, dal
combinato disposto degli artt. 670, n. 1 e 677 c.p.c. si evince come il legislatore ab-
bia previsto una ben precisa modalità di attuazione del sequestro, consistente
nell’apprensione della cosa e nella acquisita disponibilità materiale in capo ad un
custode. Ciò significa che si sono voluti considerare rilevanti ai fini di questa figu-
ra quei soli pericoli da infruttuosità che trovano la loro causa nella perdurante di-
sponibilità materiale del bene nelle mani del convenuto 168, che peraltro non perde



servato che il sequestrato conserva il potere di disposizione in ordine ai beni sequestrati, mentre
l’inopponibilità dei realtivi atti compiuti dal sequestrato discende non dall’esecuzione del sequestro,
ma dalla litispendenza, cioè dalla domanda giudiziale (se del caso trascritta) in ragione della quale è
stato richiesto ed ottenuto il sequestro e dalla disciplina posta dall’art. 111 c.p.c. (LUISO, Diritto pro-
cessuale civile, cit., IV, p. 195 s.). 

169 Cfr. ancora, Trib. Bergamo, 15 aprile 20002, loc. cit.
170 Su cui v. amplius, CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Le tutele, cit., I, p. 318 s.
171 Nel senso che il sequestro giudiziario in pendenza di una azione ex art. 2932 c.c. è funzionale

ad evitare il pericolo derivante dalla perdurante detenzione del bene in capo al sequestrato, Cass. 5
gennaio 2000, n. 46, cit.; Cass. 28 aprile 1994, cit.

172 Cfr. GIACOMELLI, sub art. 670 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, diretto da Con-
solo, cit., III, p. 4931, che si richiama alla puntualizzazione di CONSOLO, Spiegazioni di diritto proces-
suale civile. Le tutele, cit., I, p. 339, secondo cui non sempre le norme di cui agli artt. 2652-2653 c.c.
sono volte a prevenire i rischi di alienazione a terzi, poiché esse non ricomprendono nella previsione
di trascrivibilità tutte le azioni relative alla tutela di iura ad rem, non in particolare quelle che non in-
cideranno sui diritti reali del bene.
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affatto il potere di disposizione del bene (limitato da questa misura cautelare, ma
solo in via indiretta, nel caso di beni mobili, poiché impedisce l’integrazione della
fattispecie di cui all’art. 1153 c.c.). 

È proprio dalle modalità esecutive delineate dall’art. 677 c.p.c. che si evince
come il sequestro giudiziario, a differenza di quello conservativo, non comporti
l’indisponibilità giuridica del bene. Ammettere la trascrizione del sequestro si-
gnificherebbe la creazione praeter legem di una nuova e diversa forma di esecu-
zione del sequestro giudiziario 169, ovvero e proprio quella prevista per il seque-
stro conservativo su beni immobili ex art. 679 c.p.c., accanto a quella tipica del-
l’art. 677 c.p.c.

L’ottenimento da parte del promissario acquirente di un sequestro giudiziario
in pendenza del procedimento arbitrale (ovvero, in particolari ipotesi di rischio di
irreparabilità del pregiudizio da ritardo, di una misura cautelare anticipatoria
dell’effetto restitutorio del bene immobile controverso 170) servirebbe solo da de-
terrente per l’alienante interessato ad alienare a terzi lite pendente, dato che egli sa-
rebbe esposto al rischio di non poter adempiere all’obbligo di consegna nei con-
fronti del terzo. Tuttavia, appare arduo escludere la prevalenza degli acquisiti di-
ritti immobiliari del terzo acquirente in pendenza del giudizio arbitrale tra le parti.
Né, prima ancora, potrebbe essere questo il rischio sottoposto al vaglio del giudice
cautelare ai fini della sussistenza del periculum in mora 171.

Inoltre, l’argomento maggiormente valente a sostegno della tesi qui criticata
non è davvero così insuperabile. È stato sottolineato che la trascrizione delle do-
mande giudiziali non coprirebbe in ogni caso i c.d. jura ad rem, per i quali dovreb-
be allora necessariamente operare l’istituto del sequestro giudiziario 172.

Per quanto pregevole, questo rilievo non convince, perlomeno là dove si inten-
da per questa via attribuire al sequestro giudiziario l’efficacia di indisponibilità
giuridica sul bene, allo scopo di soddisfare proprio la stessa funzione svolta dalla
trascrizione delle domande giudiziali, ovvero prevenire il rischio della prevalenza



173 Come precisato da CONSOLO, Spiegazioni, I, loc. ult. cit.
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dei diritti di terzi acquirenti in pendenza del giudizio. È senza’altro vero che le
norme sulla trascrizione delle domande giudiziali non ricomprendono tutte le
azioni di natura personale sul bene immobile, dato che sono escluse le azioni re-
stitutorie in forza di un contratto obbligatorio, come la locazione, il deposito,
ecc. 173: tuttavia, in questi casi non sussiste neppure il rischio per l’attore della pre-
valenza di diritti di terzi derivanti da atti pregiudizievoli di disposizione posti in es-
sere dall’altra parte, con la conseguenza che il sequestro giudiziario potrebbe cer-
tamente operare, ma proprio e solo nella sua fisiologica efficacia di indisponibilità
materiale, cautelando l’attore contro il diverso rischio derivante dal perdurante
possesso (o detenzione) del bene in capo al convenuto. Per contro, ogniqualvolta
si pone il rischio per l’attore che vengano compiuti atti di disposizione al medesi-
mo opponibili sul bene immobile, i suoi diritti – reali o personali – di matrice re-
stitutoria sul bene immobile sono esaustivamente contemplati dagli artt. 2652 e
2653 c.c.: la trascrizione, infatti, si estende sia alle azioni schiettamente reali, sia a
quelle che si pongono in rapporto di pregiudizialità rispetto al diritto personale di
riconsegna: ci riferiamo alle azioni di simulazione, ovvero di nullità o di annulla-
mento del contratto, ovvero a tutte quelle azioni miranti – in via pregiudiziale al di-
ritto restitutorio – ad aggredire l’efficacia del titolo in forza del quale l’altra parte
potrebbe validamente alienare o costituire diritti in favore di terzi. In sostanza, se
è vero che il sequestro giudiziario copre spazi di tutela non rientranti nell’ambito
di applicazione del regime normativo della trascrizione delle domande giudiziali,
ciò non toglie che si tratti di due ambiti normativi affatto distinti, dato che il ri-
schio del compimento di atti di disposizione in favore di terzi opponibili all’attore
rimane esclusivo appannaggio della funzione cui è preposta la trascrizione delle
domande giudiziali, senza che sussitano in tal senzo lacune nel sistema da colma-
re, attraverso il forzato ampliamento dell’ambito di operatività del sequestro giu-
diziario.

Riteniamo di aver dato prova di come la tutela cautelare non possa davvero as-
solvere ad una funzione equipollente alla trascrizione della domanda giudiziale,
non essendo evidentemente questa la via piana da seguire per dare supporto – e co-
sì davvero meritevolezza di tutela – all’arbitrato libero su controversie immobiliari.

22. Segue. La trascrizione della domanda di verificazione ex art. 2652, n. 3,
c.c. ai fini della trascrivibilità del contratto preliminare

A noi pare che il promissario acquirente, che mira ad ottenere l’effetto tra-
slativo dell’immobile in suo favore, riceva tutela contro i rischi derivanti dalla
durata del giudizio per arbitrato libero dalla trascrizione della domanda di veri-
ficazione di cui all’art. 2652, n. 3, c.c. Come vedremo tra breve, si tratta di una



174 Sulla trascrivibilità del contratto preliminare non autenticato ai sensi dell’art. 2652 n. 3 c.c.,
stante l’inciso «scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o iscrizione», senza
che rilevi il primo comma dell’art. 2652 c.c., là dove limita la trascrivibilità delle domande giudiziali a
quelle che si riferiscono ai diritti menzionati dall’art. 2643 c.c., DI MAJO, La trascrizione del contratto
preliminare e regole di conflitto, in Corr. giur., 1997, p. 512 s., spec. p. 515; MICCOLIS, Profili proces-
suali della trascrizione del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1998, I, pp. 162 s., 182.

175 Ciò è motivo per escludere che, qualora nel giudizio di verificazione ex art. 2652, n. 3, c.c. il
promittente alienante non contesti l’autenticità della sottoscrizione, il promissario acquirente debba
farsi carico delle relative spese giudiziali.

176 MICCOLIS, Profili processuali della trascrizione del contratto preliminare, cit., p. 183.
177 GABRIELLI, voce Contratto preliminare, in Enc. giur., 1997, p. 1 s., spec. p. 4; ID., La pubblicità

immobiliare del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1997, I, 2, p. 531 s., spec. p. 543.
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soluzione ad onor del vero piuttosto articolata, poiché potrebbe comportare a
carico della parte l’instaurazione di più iniziative, sia in sede arbitrale, sia in-
nanzi al giudice statale, che certamente lo esporrebbero a non indifferenti costi
di giustizia.

Al riguardo, è evidente che il contratto preliminare privo di autenticazione e co-
me tale inidoneo ad essere trascritto agli effetti di cui al nuovo art. 1645-bis c.c. non
esclude la possibilità per il promissario acquirente – impossibilitato ad esperire ed a
trascrivere l’azione costitutiva ex art. 2932 c.c. stante la clausola compromissoria –,
di proporre innanzi al giudice statale la domanda ex art. 2932, n. 3, c.c., provve-
dendo alla relativa trascrizione nei registri immobiliari 174: indubbio è qui l’interes-
se della parte ad esperire questa azione di accertamento, richiesto dall’art. 216, se-
condo comma, c.p.c., stante proprio la necessità per la parte attrice di beneficiare
degli effetti della trascrizione del preliminare 175. 

Né si tratta di una controversia compromessa in arbitri, poiché è notoriamente
peculiare l’oggetto di questo giudizio, nel quale non viene dedotto un diritto sog-
gettivo derivante dal contratto preliminare (e forse neppure compromettibile): ol-
tretutto, se la veridicità della sottoscrizione dovesse essere contestata dalla contro-
parte, a maggior ragione sorgerebbe la questione pregiudiziale relativa alla inesi-
stenza della stessa volontà compromissoria. 

Ottenuta così una scrittura privata accertata giudizialmente, il promissario ac-
quirente potrà procedere a trascrizione ex art. 2645-bis c.c. primo comma, ultima
parte, beneficiando altresì dell’effetto della trascrizione della domanda di verifica-
zione, che prenota gli effetti della trascrizione del preliminare. In ordine alla tem-
pestività con cui il promissario acquirente deve ottenere la trascrizione del contrat-
to definitivo, si pone però il quesito se il termine di efficacia di tre anni di cui all’art.
2945-bis c.c. decorra solo dal momento in cui il promissario acquirente provveda
alla trascrizione della sentenza di verificazione unitamente al contratto prelimina-
re 176, ovvero se si debba ritenere che il dies a quo sia rappresentato dalla trascri-
zione della domanda di verificazione, al momento della quale retroagiscono gli ef-
fetti della trascrizione del preliminare 177: pare preferibile la tesi secondo cui il dies
a quo sarebbe costituito dalla trascrizione della domanda di verificazione, ma il



178 GAZZONI, La trascrizione immobiliare, I, Milano, 1998, p. 722.
179 Nel senso che il contratto definitivo si presenta come modus adquirendi con causa esterna rap-

presentata dallo stesso preliminare, ROVELLI, La nuova disciplina sulla trascrizione del preliminare di
vendita, in Doc. giust., 1997, p. 1578 s., spec. p. 1578. In senso conforme GAZZONI, La trascrizione im-
mobiliare, I, cit., p. 708 s., secondo cui la nuova norma dell’art. 2645-bis c.c. è prova dell’impossibilità
di ricollegare a questo contratto un mero obbligo di fare, che conduce a costruire due distinti ed au-
tonomi contratti con causa interna, là dove invece il definitivo è un mero modus adquirendi a caratte-
re non negoziale e come tale mero atto dovuto (su cui v. anche MONTESANO, Sull’incapacità dell’obbli-
gato da contratto preliminare, in Temi, 1972, p. 514 e prima ancora, l’ampio studio dell’Autore, Con-
tratto preliminare e sentenza costitutiva, Milano, 1953, passim). Nel senso che l’efficacia della trascri-
zione del preliminare sia di prenotazione degli effetti traslativi del contratto definitivo, con una fun-
zione equipollente a quella della trascrizione della domanda giudiziale, rispetto alla quale differisce
solo nel fatto che l’efficacia prenotativa della prima ha una efficacia predeterminata nel tempo, GA-
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predetto termine rimane sospeso nelle more del giudizio 178. Sebbene la parte non
potrà trascrivere l’istanza arbitrale volta alla pronuncia del lodo-contratto definiti-
vo, la medesima potrà serenamente confidare (all’evenienza anche esigendo ciò da-
gli arbitri), nella pronuncia del lodo in tempi brevi. Per evitare l’instaurazione di
un ulteriore giudizio di accertamento della proprietà in base al lodo-contratto de-
finitivo, sarà opportuno che la parte richieda agli arbitri mandatari di far autenti-
care il lodo da parte di un notaio, se non, ancor prima, che la medesima nomini di-
rettamente quale arbitro di parte un notaio. Il lodo libero autenticato sarà così im-
mediatamente trascrivibile nei registri immobiliari. 

23. Segue. L’applicazione all’istanza arbitrale (autenticata) della disciplina
relativa alla trascrizione del contratto preliminare: una efficace terza via
de jure condendo

La soluzione innanzi prospettata appare certamente percorribile, sebbene essa
comporti, come innanzi accennato, l’instaurazione sia di un giudizio di verificazio-
ne innanzi al giudice statale, sia di quello arbitrale. Viene offerta una tutela effica-
ce per il promissario acquirente interessato all’effetto traslativo dell’immobile, ma
certamente differita nel tempo e dispendiosa.

Si potrebbe allora tentare di percorrere un’altra strada, certamente più celere e
che ben si addice alla natura dell’arbitrato libero. La fattispecie sostanziale che me-
rita attenzione è quella prevista dall’art. 2645-bis c.c., relativa alla trascrizione del
contratto preliminare di compravendita di beni immobili. A sollecitare l’attenzione
a questa figura di recente fattura è il fatto che, con questa norma, la legge ha valo-
rizzato proprio l’esigenza di tutela della parte contro lo scarto temporale intercor-
rente tra la stipulazione del preliminare e la conclusione del rogito notarile, là do-
ve il contratto preliminare non produce il solo effetto obbligatorio reciproco di sti-
pulare il contratto definitivo, poiché contiene in nuce gli elementi essenziali del fu-
turo contratto traslativo 179. Una sorta di fattispecie sostanziale progressiva, se non



BRIELLI, voce Contratto preliminare, cit., p. 1 s. Radicalmente opposta la tesi di GAZZONI, La trascri-
zione immobiliare, cit., p. 693 s., spec. p. 703 s. (ove ampi riferimenti dottrinali) secondo cui l’effetto
della trascrizione del preliminare non sarebbe quello della prenotazione, bensì quello della opponibi-
lità, pur se risolutivamente condizionato alla mancata successiva trascrizione del definitivo, come tale
espressione del principio generale di cui all’art. 2644 c.c. Per una teoria mediana, CIAN, Alcune rifles-
sioni in tema di trascrizione del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1997, II, p. 377 s., spec. p. 381 e
p. 389, il quale, pur propenendo per il meccanismo prenotativi, sottolinea che la trascrizione del pre-
liminare ha la funzione e l’effetto di trasformare quello che è e resta un diritto di credito in una posi-
zione avvicinabile in un certo senso e misura ai diritti reali (jus ad rem), perlomeno nei riguardi di de-
terminate categorie di soggetti, mentre la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. (art. 2653, n. 2)
ha la funzione di proteggere il promissario acquirente contro le conseguenze negative della durata del
processo e contro il fatto di non poter istantaneamente conseguire la pronuncia giudiziale sostitutiva,
in ordine all’effetto trasaltivo, del contratto definitivo.

180 Ivi si legge che il contratto preliminare deve considerarsi, al fine di giustificare l’effetto di pre-
notazione della sua trascrizione, «non in modo autonomo, ma come segmento di un procedimento,
che nasce con il preliminare, ma che è destintato a svilupparsi, per effetto della procedura prevista dal-
l’art. 2932 c.c. in un negozio con effetti reali. È tenendo conto dell’intera vicenda che si individua nel
preliminare un contratto sostanzialmente prodromico di una vicenda negoziale intesa al raggiungi-
mento di effetti reali». Sul collegamento tra preliminare e definitivo in termini di sequenza, PALERMO,
Rilevanza esterna del contratto preliminare e tutela del promissario acquirente, in LUMINOSO-PALERMO,
La trascrizione del contratto preliminare. Regole e dogmi, Padova, 1998, p. 109 s. e p. 129 s. 

181 V. sul punto, già trattato ampiamente retro, Cap. II, Sez. II, § 19. 
182 V. retro, nota 179.
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finanche un procedimento, come è stato detto nella stessa Relazione al d.l. n.
669/1996 180, che allora spiega il nostro interesse ai fini di verificare se essa possa
tornare utile in seno al procedimento per arbitrato libero. Ci riferiamo proprio al-
l’ipotesi in cui il promittente alienante sia inadempiente e il promissario acquiren-
te, vincolato alla clausola per arbitrato irrituale, possa solo aspirare ad un lodo che
costituisca esso medesimo il contratto definitivo 181. Orbene, la peculiarità di que-
sta fattispecie è data dal fatto che il contratto definitivo, quale modus adquirendi
del preliminare e come tale atto dovuto, non consiste in un unico atto, ma si tra-
duce a sua volta in una fattispecie procedimentale, che sorge dal momento del-
l’istanza arbitrale fino alla pronuncia del responso arbitrale. Se la ratio della tra-
scrizione del preliminare consiste – al di là della funzione prenotativa ovvero di op-
ponibilità rispetto agli effetti del contratto definitivo, che le si vuole attribuire 182 –
nell’evitare il pregiudizio di alienazioni a terzi del bene immobile tempestivamente
trascritte, attraverso il suo collegamento con la successiva trascrizione del contrat-
to definitivo, non c’è dubbio che una tale ratio si ritrova anche nel caso in cui sia
progressiva la stessa formazione del contratto definitivo.

È evidente peraltro che, pur sussistendo i presupposti di analogia tra la fatti-
specie dell’art. 2645-bis c.c. e l’istanza arbitrale debitamente autenticata (nella qua-
le dovrebbe in ogni caso essere riportato integralmente il preliminare di compra-
vendita), resta attualmente ancora insuperabile il divieto di estensione analogica
delle norme sulla trascrizione, ancor oggi ben radicato in dottrina e in giurispru-
denza. Certo è che, almeno in una prospettiva de jure condendo, la fattispecie di cui
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all’art. 2645-bis c.c. appare essere quella più consona alle esigenze di tutela del pro-
missario acquirente, qualora le parti abbiano convenuto una clausola per arbitrato
libero nel preliminare di compravendita immobiliare. Allo stato attuale, rimane
percorribile solo la soluzione per questa parte di intentare il giudizio di verificazio-
ne di scrittura privata innanzi al giudice statale, anche ai fini della trascrizione del-
la relativa domanda giudiziale, per evitare il rischio di alienazioni dell’immobile a
terzi nelle more del giudizio arbitrale, destinato a concludersi con il lodo-contratto
definitivo. 

Sotto questo profilo, peraltro, emerge chiaramente come l’autonomia privata,
nella quale nasce e si esaurisce il fenomeno dell’arbitrato irrituale, non sia ancora
in grado di offrire alle parti uno strumento di composizione delle liti di equivalen-
te efficacia rispetto all’arbitrato rituale, che invece, proprio per la matrice giurisdi-
zionale che lo contraddistingue, beneficia degli stessi istituti previsti per il proces-
so statale di cognizione, volti a tutelare l’azione contro i rischi derivanti dalla dura-
ta del procedimento. 
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24. La durata del processo arbitrale: il termine di pronuncia del lodo quale
termine di decadenza dell’ufficio arbitrale e prospettive di indagine

L’analisi fin qui condotta ha progressivamente svelato l’inconsistenza di una ri-
costruzione negoziale del processo arbitrale, rendendo al contempo convincente
l’idea che tramite l’arbitrato le parti conseguono, allo stesso modo che mediante il
giudizio ordinario di cognizione, la tutela giurisdizionale delle proprie posizioni



183 Cfr. CARNACINI, Tutela giurisdizionale e tecnica del processo, cit., p. 762.
184 FAZZALARI, Istituzioni, cit., p. 8 che sottolinea che «la legge non riconosce al provvedimento va-

lidità e/o efficacia, se esso non è, fra l’altro, preceduto dalla serie di attività preparatorie dalla legge
stessa stabilite».

185 Infatti, il legislatore non solo individua gli atti iniziali e conclusivi del processo, ma «si preoc-
cupa di fissare i criteri attraverso i quali gli episodi che si susseguono, all’interno della serie temporal-
mente delimitata, possano ritenersi partecipi di un unico unitario processo». In questi termini, in re-
lazione al processo in generale, VERDE, Processo, giudice e giustizia, in Riv. dir. proc., 1992, p. 751.
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giuridiche soggettive, dedotte mediante la proposizione di domande giudiziali. Ab-
biamo al contempo colto di questo fenomeno le peculiarità sue proprie, che lo con-
traddistinguono ben a ragione così nel 1940 (tolto dalle alternative giurisdizionali
nel Libro I) appunto come processo speciale, seppur di cognizione piena, inserito
nel Libro IV del c.p.c. Naturalmente, tale giudizio di esattezza di collocazione non
esclude la proficuità di una apposita legge speciale organica.

La specialità dell’arbitrato come processo giurisdizionale non attiene – a diffe-
renza degli altri procedimenti di cognizione disciplinati nell’ultimo libro del codi-
ce – al carattere sommario della cognizione degli arbitri, che anzi conoscono ed ac-
certano con efficacia di giudicato sostanziale il rapporto sostanziale controverso,
nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. 

Ciò che rende speciale questo processo rispetto a quello ordinario è il minor
grado di tipicità della serie degli atti, lungo la quale esso si snoda, in quanto l’or-
ganizzazione dell’ufficio arbitrale preposto alla funzione di ius dicere e quindi
l’organo che lo impersonifica sono rimessi alla libera scelta convenzionale delle
parti.

In sostanza, le peculiarità del processo arbitrale attengono alle esigenze tecni-
che del processo prescelto – per usare la felice espressione di Carnacini 183 – co-
me processo innanzi a giudici privati. La specialità dell’organo decidente spiega
la specialità del «rito arbitrale», che però non contamina il regime degli interessi
sostanziali in gioco. Infatti, le variabili del processo arbitrale rispetto a quello or-
dinario sono legate esclusivamente all’opportunità organizzativa che informa
questa peculiare tecnica del processo, a fronte di un medesimo sistema di tutela
cognitiva. 

Infatti, sia nel processo ordinario sia in quello arbitrale, la funzione di control-
lo sull’attività dell’organo decidente viene garantita dall’operatività del principio
secondo cui la validità dell’atto finale dipende dalla circostanza che ad esso si sia
pervenuti attraverso la sequenza di atti determinati dalla legge 184: sequenza, che
nel processo ordinario è rigidamente predeterminata, mentre nell’arbitrato si ridu-
ce ad uno schema minimale di scansione in fasi, che le parti, nel fissare le regole del
processo, sono comunque tenute a preservare 185. 

La libertà di forme che deriva al processo arbitrale dall’art. 816-bis c.p.c. – e già
dal previgente art. 816 c.p.c. – deve comunque essere finalizzata ad organizzare il
processo in fasi progressive, in cui siano preservate le garanzie fondamentali di di-



186 Si noti che aderisce a questi rilievi anche PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, p. 473, il quale, pur
fedele ad una ricostruzione del fenomeno arbitrale strettamente privatistica, prende atto che «anche
quando si postula la libertà del processo e più in particolare la libertà delle rigide forme degli atti, in
cui il processo si articola, è necessario, comunque, per conservare l’essenza, la dignità del giudizio, at-
tuare l’audiatur et altera pars e custodire l’imparzialità di chi giudica».

187 In questi termini, quasi letteralmente, GRASSO, Arbitrato e formalismo, cit., p. 4, il quale ritiene
che il rispetto del principio del contraddittorio non possa assurgere a «criterio ordinatorio» del pro-
cesso arbitrale. Per un’attenuazione di questa impostazione, vedi però infra, nel testo, relativamente ai
casi in cui il rispetto di questo principio diviene parametro per l’esercizio del potere discrezionale de-
gli arbitri di direzione del processo: si tratta dei casi in cui gli arbitri devono astenersi – proprio per
ragioni di opportunità – dal compiere attività processuali, qualora si verifichi un evento che, mentre
nel giudizio ordinario determina la formale interruzione del processo, con il conseguente divieto di
cui all’art. 304 c.p.c., è comunque fonte anche in seno all’arbitrato di una deviazione dai binari fisio-
logici di prosecuzione del giudizio.

188 GRASSO, Arbitrato e formalismo, cit., p. 6. Coglie questa ratio sottesa alla fissazione del termine
ex art. 820 c.p.c., SATTA, L’estinzione del processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, p. 1007.

189 Quasi letteralmente, ancora GRASSO, Arbitrato e formalismo, cit., p. 6. Il meccanismo delle pre-
clusioni nel processo ordinario, scaturito dalla novella del 1990 e rinvigorito dalla riforma del 2006,
certamente non trova applicazione nel processo arbitrale, salvo che le parti vi abbiano fatto espresso
rinvio. V., fra le tante voci consonanti sul punto, anche BORGHESI, La domanda di arbitrato, cit., p. 918. 

190 Non ci pare condivisibile l’inquadramento del termine di cui all’art. 820 c.p.c. quale termine
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fesa e di controllo sull’operato degli arbitri, affinché venga soddisfatto lo scopo del
processo arbitrale: la pronuncia di merito 186.

Se ciò e vero, è del pari indubbio, però, che si tratta pur sempre di libertà orga-
nizzativa del processo e che l’operatività del principio inviolabile del contradditto-
rio non possa preservare questa progressione. È stato giustamente osservato che la
salvezza del contraddittorio non implica necessariamente uno svolgimento ordina-
to del processo, né fornisce sicure indicazioni in tal senso 187.

Ci pare significativo notare che il legislatore, proprio nell’ottica di assicurare an-
che nell’arbitrato questa irrinunciabile esigenza di progressione del processo verso
il suo esito naturale, ha inteso garantirne la speditezza tramite la fissazione di un
termine perentorio per la pronuncia del lodo ex art. 820 c.p.c.: norma questa, che
indubbiamente «ne segna i limiti temporali» 188. Qui davvero si coglie la peculiare
tecnica legislativa rispetto al processo ordinario, la cui progressione è invece ga-
rantita dalla previsione di un ordine ragionevolmente rigido, che impedisce, una
volta compiuta un’attività e consumata una fase, di ripetere quell’attività o di ri-
prendere il cammino dall’inizio 189. 

Ciò premesso, è questa la sede opportuna per chiarire l’esatto significato del
termine di pronuncia del lodo di cui all’art. 820 c.p.c., nel contesto ricostruttivo
dell’arbitrato come ufficio che abbiamo delineato nei capitoli precedenti.

Ci pare di poter sostenere con una certa disinvoltura che questa norma abbia in-
teso fissare un limite temporale di efficacia dell’investitura dell’organo arbitrale. 

Il termine di cui all’art. 820 c.p.c., in sostanza, si traduce in un termine di deca-
denza dell’ufficio: l’investitura degli arbitri ha una durata limitata nel tempo, de-
terminata dalla volontà delle parti o, in subordine, dalla legge 190. 



entro cui gli arbitri rituali sono tenuti ad eseguire il mandato ad essi conferito, come invece afferma,
tra gli altri, MARINELLI, Il termine per la pronuncia del lodo irrituale, cit., p. 867 s., spec. p. 872, il qua-
le, pur tracciando condivisibili differenze tra il termine di cui all’art. 820 c.p.c. ed il termine di pro-
nuncia del lodo nell’arbitrato libero, sotto questo profilo evince dall’art. 820, primo comma, c.p.c., un
principio generale, valevole anche per l’arbitrato libero in forza dell’art. 1339 c.c., in base al quale per
l’esecuzione del mandato gli arbitri hanno un termine di centottanta giorni dall’accettazione. A noi
pare però che, se davvero il termine di pronuncia del lodo rituale fosse un mero termine di durata del
mandato, la sua scadenza – pur debitamente eccepita ai sensi dell’art. 821 c.p.c. – non dovrebbe con-
durre alla chiusura in rito del processo (ora esplicitamente prevista dal neo-introdotto art. 821, se-
condo comma, c.p.c., ma già prima della novella del 2006 quale giusta conseguenza dell’eccezione di
cui al primo comma: v. infra, parr. successivi), ma proprio e solo alla decadenza dei singoli arbitri in-
caricati, cui dovrebbe a rigore seguire la loro sostituzione ai sensi dell’art. 811 c.p.c., senza alcuna in-
cidenza sulla pendenza del processo. 

191 Sulle differenze strutturali tra la fattispecie della nullità e della decadenza, cfr. BALBI, La deca-
denza nel processo di cognizione, Milano, 1983, p. 19.

192 La nuova disciplina di cui alla legge n. 40/2006, come già accennato (v. retro, Cap. I, § 12, no-
ta 143), investe anche i profili relativi al termine di pronuncia del lodo, allargando (finanche eccessi-
vamente) le ipotesi di proroga ai sensi del nuovo art. 820 c.p.c., ma al contempo eliminando i casi di
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Pertanto, la decorrenza del termine si traduce nel motivo di nullità del lodo di
cui al n. 6, primo comma, dell’art. 829 c.p.c., in quanto limite temporale di effica-
cia del titolo di legittimazione dell’organo arbitrale, volto ad assicurare la durata fi-
siologica del processo. 

Conviene puntualizzare che, proprio in ragione del fatto che esiste questo ap-
posito motivo di invalidità del lodo rispetto al n. 1, non si tratta di una ipotesi di
nullità dell’accordo arbitrale, bensì di decadenza, che fa venir meno la legittima-
zione dell’organo decidente designato dalle parti 191. Infatti, la scadenza del termi-
ne non si riflette direttamente sul patto compromissorio, ma proprio e solo sul lo-
do, annullabile per questo motivo distintamente dal n. 1 dell’art. 829, primo com-
ma, c.p.c. 

Peraltro, il legislatore ha delineato un regime alquanto peculiare della «rilevan-
za della decorrenza del termine», giusta la rubrica dell’art. 821 c.p.c., al fine di pre-
servare l’esito naturale del giudizio arbitrale dai rischi conseguenti all’inerzia degli
arbitri e per evitare, più in generale, che si pervenga necessariamente in tale even-
tualità alla mors litis. Avremo occasione di soffermarci tra breve su questo aspetto.
Per il momento, conviene solo aggiungere che già l’indagine condotta sugli effetti
sostanziali della litispendenza arbitrale a seguito della novella del 1994 ha eviden-
ziato l’intento del legislatore di rafforzare il diritto della parte ad un provvedimen-
to di merito a fronte della durata – pur predeterminata e naturale – dell’arbitrato.

Resta ancora da approfondire lo svolgimento anomalo del processo arbitrale,
che può conoscere, similmente al processo ordinario, delle fasi patologiche di quie-
scenza, che minano le fondamenta di questo peculiare sistema di tutela giurisdizio-
nale dei diritti.

Si anticipa fin d’ora che, da questo nuovo punto di osservazione, si rivela ina-
deguata la tecnica legislativa seguita, poiché la fissazione di un termine di durata
del processo arbitrale, suscettibile di essere prorogato (interrotto) o sospeso 192, la-



interruzione del termine, suscettibile ora di essere solo sospeso, ogniqualvolta sia sospeso il procedi-
mento arbitrale (nuovo art. 820, ultimo comma, c.p.c.).

193 In senso contrario, LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, cit., p. 88, secondo cui non
può trovare applicazione nell’arbitrato il disposto dell’art. 152, primo comma, c.p.c., ispirato ad una
sottile diffidenza verso i giudici e verso un soverchio loro potere ed autorità sulle parti, che mal si con-
cilierebbe con le caratteristiche dell’arbitrato, dominato dal principio della fiducia delle parti nei giu-
dicanti da esse stesse prescelti. Secondo l’A. le parti possono semmai porre il divieto agli arbitri di fis-
sare termini perentori. A nostro avviso, invece, è possibile il contrario, ovvero che gli arbitri richieda-
no ai difensori delle parti il potere di fissare termini perentori – ed invero è opportuno che lo faccia-
no, sia pure fin da subito, e così fin dall’udienza di costituzione del collegio –. V. anche infra, nota 259.

194 GRASSO, Arbitrato e formalismo, loc.cit. che svolge interessanti rilievi sulla concomitante que-
stione relativa all’operatività o meno del principio dell’impulso d’ufficio nel processo arbitrale, che
verranno ripresi ed approfonditi tra breve, nel testo.

195 V. retro, Cap. II, Sez. III, § 1.
196 V. retro, in questo Cap., Sez. I, § 1, nota 9.
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scia intendere come il legislatore abbia delineato la disciplina della durata dell’ar-
bitrato esclusivamente dal punto di vista del termine per la pronuncia del lodo e
nella logica – non certo appagante – di uno svolgimento fisiologico del processo ar-
bitrale: il quale, conviene rimarcarlo, certamente dipende in maggior misura ri-
spetto al processo ordinario (a fronte della mancanza di poteri coercitivi in capo
agli arbitri, privi oltretutto del potere di fissare termini perentori 193) dalla parteci-
pazione attiva delle parti e dalla qualificata e costante attività professionale dei giu-
dici officiati, certamente tenuti ad un dovere di collaborazione, per il principio ge-
nerale di buona fede nell’esecuzione del contratto che li lega alle parti 194.

Sennonché, la prassi è maestra là dove insegna che non è così scontata la con-
cordanza di questi fattori: l’inattività delle parti o degli arbitri, infatti, è una realtà
purtroppo non davvero così rara ed è significativo che lo stesso Modello Uncitral,
inteso a favorire l’armonizzazione della disciplina dell’arbitrato dei singoli ordina-
menti statali, ha enucleato direttive normative per far fronte a questa eventuale di-
sarmonia nella collaborazione tra i soggetti del processo arbitrale 195.

Intendiamo qui di seguito verificare se la nostra disciplina arbitrale sia assistita
innanzitutto da meccanismi adeguati, funzionali al superamento di eventi anomali
che fanno deviare il processo dal suo fisiologico svolgimento verso la pronuncia di
merito. Inoltre, analizzeremo se l’attuale disciplina preveda almeno una definizio-
ne in rito del giudizio, ogniqualvolta cioè non sia possibile superare l’evento ano-
malo che ha inciso sullo svolgimento lineare del processo. Infatti, in tale eventua-
lità, sussiste comunque l’imprescindibile esigenza di impedire almeno una penden-
za sine die del giudizio – e con essa degli effetti sostanziali e processuali della do-
manda –, che certamente pregiudica la certezza dei rapporti giuridici. 

Prenderemo quindi le mosse dall’analisi delle conseguenze sulla pendenza del
processo, derivanti dalla scadenza del termine di pronuncia del lodo (anche al fine
di svolgere l’esegesi del nuovo secondo comma dell’art. 821 c.p.c. introdotto dalla
novella del 2006). Costituirà passaggio immediatamente successivo l’analisi dei fe-
nomeni di sospensione (e di interruzione 196), al fine di cogliere in queste anomalie



197 Qualora gli arbitri dispongano la sospensione del procedimento, ai sensi del nuovo art. 821
c.p.c. anche il termine di pronuncia del lodo viene automaticamente sospeso. 

198 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 14.
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nella decorrenza del termine di pronuncia del lodo gli inevitabili riflessi sullo stato
del processo. 

Conviene fin d’ora anticipare che i casi di sospensione del termine di pronuncia
del lodo attualmente codificati non esauriscono affatto le ipotesi di impedimenti
oggettivi al lineare svolgimento del giudizio arbitrale: il quale, alla stessa stregua del
giudizio ordinario, rimane esposto al rischio di cadere in uno stato di quiescenza
anche in conseguenza del verificarsi di eventi, quali la morte o la sopravvenuta in-
capacità delle parti o dei loro difensori, che costituiscono invece ragione positiva-
mente determinata di interruzione del processo ordinario ex artt. 299 ss. c.p.c. 

Sotto questo profilo, come vedremo, il nuovo art. 816-sexies c.p.c. viene dedi-
cato appositamente a questi eventi anomali, prevedendo però la mera sospensione
facoltativa del processo da parte degli arbitri, in attesa che venga ristabilito il con-
traddittorio tra le parti 197. Senza svolgere alcun richiamo alla disciplina dell’inter-
ruzione del processo, la norma si limita a prevedere il potere degli arbitri di rinun-
ciare all’incarico qualora le parti non ottemperino alle loro disposizioni, date per la
prosecuzione del processo nei confronti degli eredi della parte defunta, ovvero del
tutore della parte divenuta incapace.

Inoltre, il processo arbitrale è maggiormente esposto al rischio di rimanere in
uno stato embrionale di litispendenza – c.d. litispendenza semplice 198 – ogni qual
volta non si pervenga alla regolare costituzione del collegio, nonostante la notifica-
zione dell’atto introduttivo, e più in generale ogni qual volta diventi necessario pro-
cedere alla sostituzione degli arbitri. Sotto quest’ultimo profilo, il nuovo art. 820,
quarto comma, lett. d), c.p.c. prevede solo la proroga automatica del termine di
pronuncia del lodo di centottanta giorni «se è modificata la composizione del col-
legio arbitrale o è sostituito l’arbitro unico», senza precisare, da un lato, il momen-
to in cui interviene detta proroga, e senza prendere in considerazione, dall’altro la-
to, l’eventualità di una inerzia delle parti nella sostituzione degli arbitri. 

Invero, venuto meno per qualunque ragione uno o tutti gli arbitri incaricati,
non pare dubitabile che il processo conosca comunque un oggettivo impedimento
alla fisiologica prosecuzione verso il lodo di merito, pur rimanendo pendente con
tutti gli effetti sostanziali e processuali determinati dalla proposizione della do-
manda introduttiva. Da qui l’esigenza di analizzare da vicino gli esiti anomali del
processo arbitrale, conseguenti a disfunzioni nell’attività dell’organo arbitrale o ad
eventi interruttivi relativi alle parti, con l’approfondimento anche dei casi in cui so-
pravvenga l’inattività delle parti medesime nello svolgimento delle proprie difese,
ovvero la loro inerzia nella sostituzione degli arbitri mancanti.

Verrà quindi lasciato libero il campo alla trattazione sulla conclusione del giu-
dizio arbitrale conseguente al componimento amichevole della lite, alla rinuncia



199 Già richiamata retro, Cap. I, § 9, in nota 147. V. amplius, infra, § 38.
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agli atti ovvero mediante un lodo di rito, specie nei casi di invalidità dell’accordo
arbitrale, di non compromettibilità della lite, ovvero di vizi processuali non rime-
diabili. Questo approfondimento completerà l’indagine, volta a verificare se an-
che in seno all’arbitrato la litispendenza svolga la stessa funzione di tutela del di-
ritto di agire in giudizio, che abbiamo visto essere propria del fenomeno in seno al
giudizio statale di cognizione. Si tratterà quindi di verificare se la disciplina
dell’arbitrato sia o meno assistita da meccanismi normativi volti a salvaguardare
l’azione esercitata con la domanda innanzi agli arbitri, specie là dove sia necessa-
rio trasferire, se non finanche riproporre ex novo, la causa innanzi al giudice ordi-
nario: e ciò anche al fine di ritrovare in questa disciplina i giusti addentellati con i
principi del giusto processo, alla luce della recente sentenza della Consulta n.
77/2007 199.

25. La scadenza del termine e la sua rilevanza nel processo ai sensi dell’art.
821 c.p.c.: la natura dell’eccezione di decadenza dell’organo arbitrale

Abbiamo appena avuto occasione di appurare che la scadenza del termine per
la pronuncia del lodo si traduce nella decadenza dell’organo arbitrale designato
con la convenzione compromissoria. L’intervenuta decadenza non attiene diretta-
mente all’accordo arbitrale – i cui vizi vanno ricondotti al motivo di nullità n. 1 del-
l’art. 829 c.p.c. e che infatti non deve necessariamente contenere la fissazione del
termine per la pronuncia del lodo –, quanto al venir meno del suo effetto proces-
suale di investitura e di designazione dell’organo arbitrale.

Se la decadenza comporta il venir meno della legittimazione dell’organo arbi-
trale, è anche vero però che il legislatore ha previsto una disciplina apposita
nell’art. 821 c.p.c. sulla «rilevanza della scadenza del termine» nel processo. 

In particolare, il legislatore ha condizionato la proponibilità dell’impugnazione
per nullità del lodo per pronuncia tardiva ex art. 829, primo comma, n. 6 c.p.c. al-
la previa manifestazione di volontà della parte, notificata alle altre ed agli arbitri
prima della sottoscrizione del dispositivo, di far valere la decadenza dell’organo ar-
bitrale.

Al di là di aspetti problematici minori di questo alquanto complesso meccani-
smo normativo, ci pare opportuno prendere le distanze dall’idea – dominante nel-
la dottrina prima dell’inserimento del nuovo secondo comma dell’art. 821 c.p.c.
con la novella del 2006 – secondo cui questa norma sarebbe stata concepita al solo
fine di consentire alla parte di premunirsi del potere di impugnare il lodo tardivo,
giusta il tenore letterale dell’art. 829, n. 6, c.p.c., là dove ammette l’impugnazione
per nullità del lodo se esso «è stato pronunciato dopo la scadenza del termine in-
dicato nell’articolo 820, salvo il disposto dell’articolo 821».



200 ANDRIOLI, Commento, IV, cit., p. 864; VECCHIONE, L’arbitrato, cit., p. 343 s.; CECCHELLA, L’ar-
bitrato, cit., p. 173 e implicitamente, anche in L’arbitrato, a cura di CECCHELLA, cit., pp. 129-130; DIT-
TRICH, in TARZIA-LUZZATTO-RICCI, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Commentario, cit., p. 68; CORSINI,
Considerazioni critiche sull’estinzione della clausola compromissoria rituale a seguito dell’inosservanza
del termine per pronunciare il lodo, nota a App. Milano, 9 marzo 2001, in Riv. arb., 2002, p. 329 s.;
RUFFINI, La divisibilità del lodo arbitrale, cit., p. 148 s.; PUNZI, voce Arbitrato (rituale e irrituale), cit.,
p. 20; ID., Disegno sistematico, cit., I, p. 403 e II, p. 26, il quale, peraltro, si poneva il dubbio se gli ar-
bitri, qualora il termine fosse già scaduto e fosse stato notificato l’atto previsto da questa norma, fos-
sero ancora tenuti all’obbligo di pronunciare il lodo. Lo studioso si limitava ad escludere in tal caso la
sussistenza del «giustificato motivo» in capo agli arbitri di rinunciare all’incarico, lasciando intendere
che essi sarebbero stati comunque tenuti a pronunciare un lodo di merito. In senso contrario, BOR-
GHESI, La domanda di arbitrato, cit., p. 932 s., ed in Arbitrato, a cura di CARPI, cit., p. 437.

201 ANDRIOLI, Commento, IV, cit., p. 864.
202 In questo senso, ANDRIOLI, Commento, IV, loc. ult. cit. cui aderisce PUNZI, Disegno sistemati-

co, I, loc. ult. cit. Secondo questa interpretazione, in sostanza, il legislatore avrebbe inteso preservare
l’interesse alla decisione della lite della parte a fronte di un’inerzia a lei non imputabile, al contempo
consentendo all’altra di premunirsi di un presupposto di ammissibilità dell’impugnazione di nullità ex
art. 829, n. 6, c.p.c.

300 LA PENDENZA DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Dal combinato disposto di queste due norme, era prevalente l’opinione, secon-
do cui l’eccezione di decadenza sollevata dalla parte nei termini e nelle forme di cui
all’art. 821 c.p.c. sarebbe stata funzionale solamente alla maturazione di una «con-
dizione di proponibilità dell’azione di nullità ex art. 829 cod. proc. civ.», azione che
la parte che ha effettuato la notifica avrebbe potuto (anche) non avere l’interesse ad
esercitare, se vincitrice 200.

In sostanza, la proposizione dell’eccezione di decadenza di cui all’art. 821 c.p.c.
non avrebbe avuto alcun effetto immediato sul processo arbitrale, perseguendo
piuttosto «l’assai modesto risultato di rendere ammissibile l’impugnazione del lo-
do per l’inosservanza del termine» 201 e quello di favorire l’insorgenza della re-
sponsabilità degli arbitri per pronuncia tardiva 202.

Secondo noi, propendere per questa riduttiva lettura – ad onor del vero libera-
mente compiuta – del testo dell’art. 821 c.p.c., inevitabilmente costringeva la dot-
trina a più di una forzatura. 

Innanzitutto, la lettera della legge fa esplicito riferimento all’intenzione della
parte di far valere la decadenza, che viene espressa nell’atto notificato agli arbitri
ed alle altre parti. 

A nostro avviso, l’interpretazione qui avversata riduceva questa volontà delle
parte ad un mero flatus vocis, là dove riconosceva alla notificazione di questo atto
il solo effetto di consentire alla parte di impugnare il lodo ex art. 829 n. 6 c.p.c.: ef-
fetto puramente eventuale questo, in quanto la legittimazione di quest’ultima al-
l’impugnazione dipende in ogni caso dalla sua soccombenza.

La seconda forzatura si ritrovava nel corollario secondo cui gli arbitri, nono-
stante l’eccepita decadenza, sarebbero stati comunque tenuti a pronunciare il lodo,
data la mera eventualità dell’annullamento della decisione tardiva ex art. 829 n. 6
c.p.c. da parte della Corte di Appello: la parte eccipiente avrebbe potuto fare ac-



203 Identica disciplina si ritrova nel nuovo art. 813-ter, secondo comma, c.p.c. V. però il nuovo ul-
timo comma dell’art. 821 c.p.c. su cui v. infra, nel testo.

204 Come giustamente rileva BORGHESI, La domanda di arbitrato, cit., p. 932.
205 Coglie questo aspetto anche BORGHESI, La domanda di arbitrato, cit., p. 933.
206 Infatti, il meccanismo di cui all’art. 811 c.p.c. trova applicazione se ed in quanto l’organo arbi-

trale non sia ancora decaduto. La sostituzione è un istituto concepito per far fronte alla sola necessità
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quiescenza o comunque non impugnare nei termini o prima ancora essere vincitri-
ce nel merito. 

Si riteneva che questa interpretazione fosse avvallata dall’allora vigente art. 813
c.p.c., che imponeva agli arbitri il dovere di risarcire i danni per tardiva pronuncia,
ma solo nel caso in cui il lodo fosse stato annullato per questo motivo 203.

Ebbene, le perplessità che suscita questa tesi, secondo cui gli arbitri, nonostan-
te scaduto il termine e nonostante la tempestiva eccezione della parte nelle forme
dell’art. 821 c.p.c., fossero comunque tenuti a pronunciare il lodo, sono evidenti,
sol se si consideri l’assurdo, da un lato, di costringere gli arbitri a pronunciare un
lodo nullo 204, e dall’altro, di imporre alla parte che ha sollevato l’eccezione – e che
ha così dimostrato di non avere più interesse alla risoluzione della lite in sede arbi-
trale –, di dover attendere in ogni caso, e magari non in tempi brevi, la pronuncia
tardiva del lodo, per poi annullarlo in Corte d’Appello, ottenendo il soddisfaci-
mento delle proprie pretese solo nella fase rescissoria. Senza considerare, poi, che
l’iniziativa della parte eccipiente avrebbe potuto compromettere la serenità del giu-
dizio degli arbitri, consapevoli che solo la vittoria della medesima non li avrebbe
esposti al rischio di dover risarcire i danni a seguito dell’annullamento del lodo ex
art. 829, n. 6, c.p.c. 205.

Non riteniamo che sia stato questo l’intento del legislatore, il quale ha solo per-
seguito la finalità di limitare la rilevanza della decadenza dell’organo arbitrale nel
processo all’eccezione di parte, la quale, se tempestivamente e regolarmente solle-
vata, certamente esclude il potere, prima ancora del dovere, degli arbitri di decide-
re la lite.

Al riguardo, il nuovo secondo comma dell’art. 821 c.p.c. – sebbene non esente
da alcune incongruenze, che vedremo tra breve – certamente si rivela una norma
chiarificatrice, là dove prevede che gli arbitri siano tenuti a dichiarare l’estinzione
del processo, se la parte fa valere la loro decadenza ed il collegio appuri l’interve-
nuto decorso del termine.

Questa nuova norma – a nostro avviso di natura meramente ricognitiva – con-
ferma altresì la correttezza dell’idea innanzi prospettata, secondo cui il venir meno
della legittimazione degli arbitri per intervenuta decadenza attiene non tanto e so-
lo ai singoli componenti del collegio, ma proprio e direttamente all’organo nella
sua impersonale identità, designato dalle parti con il patto compromissorio. Infat-
ti, il procedimento è destinato a chiudersi con una pronuncia di rito – ma non in
senso proprio di estinzione, come vedremo tra breve –, senza la possibilità di pro-
cedere alla sostituzione di tutti gli arbitri ex art. 811 c.p.c. 206. 



di reintegrare parzialmente o totalmente la compagine dell’organo decidente, sul presupposto che
quest’ultimo sia ancora legittimato. Cfr. SATTA, Commentario, IV, cit., p. 258 s. In senso contrario,
ANDRIOLI, Commentario, IV, cit., p. 865; PUNZI, Disegno sistematico, cit., II, p. 25 s.; CECCHELLA, An-
cora sulla cessazione degli effetti del patto compromissorio, quando per dimissioni di un arbitro il colle-
gio costituito non può pronunciare: una tacita abrogazione dell’art. 811 c.p.c.?, nota a Cass. 17 giugno
1999 n. 6081, in Riv. arb., 2000, p. 77 s., spec. p. 79; anche dopo il nuovo secondo comma dell’art. 821
c.p.c., ma a nostro avviso assecondando una interpretazione contra legem, RUFFINI-BOCCAGNA, sub art.
821, in Codice di procedura civile commentato, diretto da Consolo, III, cit., p. 5970, che oltretutto non
chiariscono come si possa coniugare la chiusura in rito del giudizio prescritta dal nuovo secondo
comma dell’art. 821 c.p.c. con la sua prosecuzione mediante la sostituzione degli arbitri.

207 Cfr., tra gli altri, PUNZI, Disegno sistematico, cit., II, p. 26. Cfr. anche BORGHESI, La domanda di
arbitrato, cit., p. 928, che giustamente sottolinea – in una più generale prospettiva che riprenderemo
più avanti, là dove studieremo l’incidenza dell’inattività delle parti sullo svolgimento del processo –
che in tutti i casi in cui il giudizio arbitrale conosce uno stato perpetuo di quiescenza senza la pro-
spettiva di avere termine, non può ritenersi un meccanismo risolutivo la rinuncia di tutti gli arbitri per
giustificato motivo.

208 Così esattamente VASSELLI, in Dizionario dell’arbitrato, a cura di IRTI, cit., p. 336. 
209 Così invece la dottrina richiamata retro favorevole all’interpretazione «riduttiva» dell’art. 821

c.p.c., considerato solo in parallelo all’art. 829, n. 6, c.p.c.; cfr. anche VASSELLI, op. loc. cit.; SCHIZZE-
ROTTO, Dell’arbitrato, cit., p. 517.

210 Ci pare opportuno il richiamo all’autorevole opinione espressa con riferimento al problema
della prorogatio delle commissioni tributarie, là dove si è disconosciuto a queste ultime il potere di
proseguire la propria attività una volta decadute e fino al momento della loro sostituzione: gravereb-
be piuttosto sulle medesime il dovere di astensione dal decidere durante il periodo di c.d. vacanza (cfr.
ALLORIO, Diritto processuale tributario, cit., p. 471). In quel passaggio dottrinale si precisava che, qua-
lora la commissione decaduta avesse comunque proseguito fino alla decisione, questo provvedimento
non poteva dirsi radicalmente inesistente, ma solo nullo e come tale soggetto al principio di conver-
sione delle nullità in motivo di gravame. La giustificazione data a questo assunto – che si ritrova an-
che nel regime di cui al combinato disposto dell’art. 829, primo comma, n. 6, c.p.c. e dell’art. 821
c.p.c. – fu che «la sanzione di un’incompetenza temporale (quale si può considerare quella di una
commissione scaduta) non può essere più grave che quella dell’incompetenza spaziale», cioè territo-
riale (cfr. ancora ALLORIO, Diritto processuale tributario, cit., p. 472). Ci sembra recuperabile questo
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È ovviamente anche da escludere il potere degli arbitri di rinunciare all’incari-
co 207, ma non in quanto mancherebbe il presupposto del «giustificato motivo» (la
decadenza dell’organo arbitrale può anche derivare, ma non necessariamente e co-
munque di riflesso, dall’inerzia dei suoi componenti nel conferire il giusto ritmo al
processo), bensì in ragione del fatto obiettivo della decadenza dell’intero organo
impersonalmente individuato.

Pertanto, con la disciplina di cui all’art. 821 c.p.c. il legislatore ha inteso far ope-
rare la decadenza dell’organo arbitrale preposto all’ufficio per scadenza del termi-
ne non ipso iure ma ope exceptionis 208.

Questa disciplina non va intesa solamente nel senso che il decorso del termine
non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo, se la parte non ha preli-
minarmente adempiuto alle formalità indicate dall’art. 821 c.p.c. 209: in realtà, la ra-
gione per la quale in questo caso l’art. 829, n. 6, c.p.c. sbarra la strada all’impugna-
zione del lodo si spiega in quanto il lodo è valido, proprio perché la decadenza del-
l’ufficio arbitrale non tempestivamente eccepita non rileva nel processo 210. 



assunto, sia pur compatibilmente al peculiare contesto normativo della decadenza dell’organo arbi-
trale.

211 Il nuovo disposto dell’art. 813-ter, c.p.c. ribadisce la necessità che il lodo sia annullato per sca-
denza del termine, tempestivamente eccepita dalla parte (arg. ex secondo comma, art. 813-ter c.p.c.),
con la giusta precisazione della responsabilità personale dell’arbitro. Peraltro, come già sottolineato
(v. retro, Cap. II, Sez. I, § 12, in nota), è necessario interpretare in senso restrittivo il quarto comma
dell’art. 813-ter c.p.c., nella parte in cui prevede che «… se è stato pronunciato il lodo …», l’azione di
responsabilità sarebbe esperibile solo una volta che sia stata accolta l’impugnazione del lodo con sen-
tenza passata in giudicato. Infatti, quell’inciso non può evidentemente essere riferito al caso in cui gli
arbitri abbiano correttamente pronunciato un lodo di rito, che accoglie l’eccezione di decadenza, per-
ché altrimenti si giungerebbe all’assurdo di escludere in tal caso la responsabilità degli arbitri, nono-
stante il mancato rispetto del termine di pronuncia del lodo. 

212 Non condividiamo le perplessità manifestate da NELA (sub art. 821 c.p.c., in Le riforme del pro-
cesso civile. Commentario, diretto da Chiarloni, II, Torino, 2007, p. 1829 s., spec. p. 1830), secondo
cui la – a suo avviso nuova – soluzione normativa prospettata dall’art. 821, secondo comma, c.p.c. non
avrebbe una forte tenuta, dato che per gli arbitri sarebbe comunque conveniente violare la norma, no-
nostante la rituale eccezione di decadenza: più esattamente, l’A. afferma che in tal caso converrebbe
comunque la pronuncia tardiva del lodo, sul presupposto che la responsabilità degli arbitri sarebbe
sancita solo se ed in quanto venga proposta con successo l’impugnazione per nullità dovuta alla viola-
zione del termine. Secondo noi, invece, un tale comportamento degli arbitri mandatari certamente
esporrebbe loro comunque a responsabilità ai sensi del nuovo art. 813-ter, primo comma, n. 1, c.p.c.,
per avere con dolo omesso la pronuncia del lodo di estinzione e prima ancora la stessa verifica del de-
corso del termine, giuste le prescrizioni dell’art. 821, secondo comma, c.p.c. Se si accedesse per un
momento all’interpretazione dell’Autore, secondo cui vi sarebbe responsabilità solo se ed in quanto il
lodo tardivo venisse annullato per questo motivo, si ripresenterebbero irragionevolmente gli stessi in-
convenienti in relazione alla serenità del giudizio degli arbitri, che incontrava la tesi dottrinale preva-
lente nel regime anteriore alla novellazione dell’art. 821.

213 La vera ratio dell’art. 821 c.p.c. è stata intuita – sia pur non felicemente rielaborata – da ANDRIO-
LI, Commentario, IV, cit., p. 862, là dove ha messo in luce che questa norma «s’industria di rendere pos-
sibile la pronuncia di un valido lodo malgrado la scadenza del termine». Nonostante ciò, lo studioso ade-
risce all’interpretazione da noi criticata, che riduce notevolmente la portata dell’eccezione di decadenza.

214 Al riguardo, cogliamo l’occasione per chiarire che non si può argomentare dal tenore letterale
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Ben si coordina a questo risultato interpretativo il tenore letterale del nuovo art.
813-ter, secondo comma, c.p.c. (che riprende alla lettera il previgente art. 813, se-
condo comma, c.p.c.), che impone agli arbitri il dovere di risarcire i danni per pro-
nuncia tardiva, solo se il lodo viene annullato per questo motivo 211. Se non vi è sta-
ta eccezione di decadenza, gli arbitri pronunceranno tardivamente sì, ma valida-
mente (perlomeno sotto questo profilo) e viceversa, a fronte di detta eccezione
tempestiva, i medesimi saranno tenuti a risarcire i danni a seguito di annullamento
ex art. 829, n. 6, c.p.c. per aver pronunciato il lodo che non erano più legittimati a
pronunciare 212. 

In sostanza, l’art. 821 c.p.c. enuclea un meccanismo normativo certamente
complesso, ma funzionale a favorire la pronuncia di un valido lodo 213.

Inquadrata in questi termini, la disposizione assume una propria valenza pre-
cettiva rispetto all’art. 829 n. 6 c.p.c., che non ci pare sia stata colta dall’orienta-
mento dottrinale formatosi prima della nuova norma – di portata ricognitiva – di
cui al secondo comma dell’art. 821 c.p.c. 214.



dell’art. 821 c.p.c. che il termine di pronuncia del lodo sia «non essenziale», (SATTA, Commentario, IV,
cit., p. 294) con la conseguente possibilità delle parti di concedere una proroga consensuale anche a
termine scaduto. In realtà, se è vero che questa proroga può anche sopravvenire, essa rileva piuttosto
quale «atto preclusivo della notifica della decadenza»: così giustamente, ANDRIOLI, Commento, IV,
cit., p. 862 il quale, però, ritiene che sia questa l’unica funzione della proroga consensuale, anche
quando cioè essa intervenga prima della scadenza del termine, poiché «non già atto modificativo del
termine risultante convenzionalmente o legalmente fissato». Lo studioso asseconda questa interpreta-
zione per sostenere l’idea che la proroga possa essere compiuta anche dal difensore munito di mera
procura alle liti, in quanto si tratta di un atto «necessario per il compimento dell’incarico, affidato dal
cliente al patrono, di sollecitare l’emanazione di un lodo di merito (art. 1708 c.c.)». Contra, tra gli al-
tri, CARNACINI, voce Arbitrato rituale, cit., p. 883, in nota 8, che deduce la necessità che l’eventuale
proroga delle parti non possa essere concessa dai difensori muniti di mera procura alle liti, in quanto
atto negoziale riservato per legge alla parte. Su questo punto, cfr. però, il nuovo art. 816-bis, secondo
comma, c.p.c., che ammette de plano il potere di proroga in capo ai difensori.

215 La natura di eccezione di rito della decadenza ci induce a ritenere che essa possa essere solle-
vata dallo stesso difensore munito di mera procura alle liti, salvo il rispetto delle formalità previste dal-
l’art. 821 c.p.c. affinché sia garantita la certezza della tempestività di detta eccezione rispetto al mo-
mento di sottoscrizione del dispositivo da parte degli arbitri. Sotto questo secondo profilo, ci pare op-
portuno aggiungere che la mancata comminatoria di un’espressa sanzione per mancanza delle forma-
lità imposte dall’art. 821 c.p.c. – come avviene invece, per esempio, per l’eccezione di competenza per
territorio semplice, che si ha per «non proposta» ex art. 38 c.p.c. se è priva dell’indicazione del giudi-
ce ritenuto dalla parte competente – esclude che l’eccezione sia tout court inammissibile: invero, poi-
ché la ratio della notifica è solamente quella di conferire certezza al momento di proposizione della
detta eccezione, onde evitare che la parte faccia valere la decadenza secundum eventum litis, ritenia-
mo che sia ammissibile proporre l’eccezione mediante un atto difensivo, anche solo debitamente co-
municato alle altre parti ed agli arbitri o finanche oralmente all’udienza, soprattutto là dove le parti
abbiano convenuto genericamente – come avviene in molti regolamenti permanenti – una forma di-
versa dalla notifica per le comunicazioni degli atti del processo.

216 Cfr. VACCARELLA, Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione, cit., p. 20 il qua-
le intravede nella fattispecie di cui all’art. 820 c.p.c. una sporadica applicazione non del sistema della
perenzione, nel quale rileva il mancato compimento di atti di procedura per un certo tempo, quanto
del sistema «che può definirsi romano, che sostanzialmente consiste nel prefissare la durata massima
del processo», che conobbe peraltro la propria fioritura in epoca classica, entrando invece in desue-
tudine nel sistema giustinianeo. L’A. non manca di sottolineare, inoltre, che «forse, nella norma deve
scorgersi, più che uno strumento di accelerazione del processo arbitrale, una manifestazione di sfavo-
re del legislatore – riprendendo le parole del SATTA (Commentario, cit., IV, 2, p. 292) – per la ‘sottra-
zione della controversia al giudice ordinario’, diretta a far ‘ridiventare la parte libera di agire, e di dar
vita a quel processo che consentiva, direttamente o indirettamente, la determinazione del concreto’».
Come avremo occasione di sottolineare tra breve nel testo, l’opinione di Satta è condividibile solo nei
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26. Segue. La chiusura in rito del processo e l’esigenza di salvezza degli ef-
fetti della litispendenza. Rilievi critici al nuovo ultimo comma dell’art.
821 c.p.c. ed al nuovo art. 830, terzo comma, c.p.c.

L’analisi è matura per affrontare le conseguenze sul processo, derivanti dalla
proposizione tempestiva dell’eccezione di decadenza. Riprendendo i rilievi già
espressi relativamente agli effetti della scadenza del termine di pronuncia del lodo
sulla legittimazione dell’organo arbitrale, ci pare lineare ricondurre questa eccezio-
ne all’ambito delle eccezioni di rito in senso stretto 215 – ma non all’eccezione di pe-
renzione di antica memoria 216, né tantomeno a quella di estinzione, se non sotto il



limiti in cui valorizza il potere della parte di far valere le proprie pretese innanzi al giudice ordinario
a fronte della decadenza dell’organo arbitrale debitamente eccepita, ma secondo noi dovrebbe essere
garantita dal sistema anche la prosecuzione dello stesso rapporto processuale sorto per effetto della
domanda arbitrale, a beneficio della salvezza degli effetti della litispendenza, non essendo sufficiente
una mera chiusura in rito del processo arbitrale.

217 Non ci pare convincente l’idea espressa da BORGHESI, La domanda di arbitrato, cit., p. 933 il qua-
le, sebbene segua la nostra interpretazione dell’art. 821 c.p.c., ritiene che l’eccezione di decadenza
«equivale all’estinzione del processo arbitrale», con le conseguenze di netta matrice sanzionatoria sulla
litispendenza che la legge riconduce a questa figura. Sennonché, non si vede la ragione dell’operatività
dell’estinzione in questo caso, dato che l’inutile decorso del termine ex art. 820 c.p.c. prescinde total-
mente dall’inattività della parte, né troverebbe giustificazione – secondo la diversificazione di rationes
delle ipotesi estintive di cui all’art. 307 c.p.c. delineata da VACCARELLA (Inattività delle parti ed estin-
zione del processo di cognizione, loc. cit.) – nell’omissione nel compimento di un atto teso a sanare una
nullità pregressa, che impedisce al processo di proseguire. Una similitudine tra eccezione di decadenza
ex art. 821 c.p.c. ed eccezione di estinzione ex art. 307, quarto comma, c.p.c. attiene solo al relativo re-
gime, poiché «è la scadenza del termine a provocare la decadenza e la dichiarazione di parte serve solo
a farla valere» (BORGHESI, La domanda di arbitrato, loc. cit., che solo al riguardo condividiamo). 

218 V. infra, per i rilievi critici al nuovo secondo comma dell’art. 821 c.p.c.
219 SATTA, Commentario, cit., IV, 2, p. 292. Nel senso invece che l’inutile decorso del termine di

pronuncia del lodo, pur eccepito, non dia origine ad una reviviscenza della giurisdizione statale, AN-
DRIOLI, Commento, IV, cit., p. 864; VECCHIONE, L’arbitrato nel sistema del processo civile, cit., p. 344
s.; RASCIO, in Diritto dell’arbitrato rituale, a cura di VERDE, cit., p. 370 s.; BOVE, L’estinzione del patto
compromissorio, cit., p. 681 s., spec. p. 696 s.; ID., Il patto compromissorio rituale, in Riv. dir. civ., 2002,
I, p. 403 s., spec. p. 437 .

220 In senso contrario, RUFFINI, Il patto compromissorio, in Riv. arb., 2005, p. 725, che però finisce
così per privare di ratio la scelta legislativa per la chiusura in rito del processo arbitrale nel caso di de-
cadenza degli arbitri: se il legislatore avesse davvero voluto far salva anche in tal caso la competenza
arbitrale, avrebbe previsto semplicemente la sostituzione di tutti i componenti del collegio, che certa-
mente in questa ipotesi va esclusa; cfr. però su questo punto, RUFFINI-BOCCAGNA, sub art. 821, in C.p.c.
commentato, diretto da Consolo, cit., p. 5970, secondo cui la decadenza degli arbitri non determine-
rebbe il venir meno dell’accordo compromissorio, bensì il venir meno dei singoli arbitri nominati, che
devono solo essere sostituiti, su cui v. già i nostri rilievi critici, supra, nota 22 –. Peraltro, gli Autori ri-
chiamano in tal senso quell’orientamento dottrinale innanzi visto e formatosi prima della novellazio-
ne dell’art. 821 c.p.c. (v. supra, nota 16), che però escludeva proprio il lodo di estinzione e più in ge-
nerale l’incidenza dell’eccezione di decadenza sul processo, ammettendo comunque gli arbitri alla
pronuncia del lodo di merito. Sebbene si trattava di una tesi già all’epoca non condivisibile, essa era
perlomeno coerente là dove al contempo escludeva la chiusura in rito del giudizio arbitrale e la rina-
scita della competenza del giudice statale (v. in particolare i rilievi di CORSINI, Considerazioni critiche
sull’estinzione della clausola compromissoria rituale, cit., p. 334, secondo cui la scadenza del termine di
pronuncia del lodo non incideva sul vincolo delle parti alla clausola arbitrale, e ciò proprio in base al
rilievo che il suo infruttuoso decorso produceva a suo avviso unicamente una sanzione virtuale, che
per divenire effettiva necessitava dell’avveramento della duplice condizione della notifica della deca-
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profilo del relativo regime 217, verso cui invece si è orientata la recente novellazione
dell’art. 821 c.p.c. 218 – e soggetta ad un termine di preclusione. 

Al riguardo, è stato autorevolmente sostenuto che, a seguito della maturata de-
cadenza degli arbitri, verrebbe meno l’efficacia dell’accordo compromissorio, con
conseguente rinascita della competenza del giudice togato 219. 

C’è del vero in questo rilievo, nel senso perlomeno che la parte potrà certamen-
te chiedere tutela a quest’ultimo e non più agli arbitri 220, proprio in quanto l’ecce-



denza e dell’impugnazione del lodo, «… senza che ne abbiano a risentire né il procedimento arbitra-
le, né tantomeno, il patto compromissorio»). 

221 Cfr., la posizione per certi versi simile di LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, cit., p.
190, che giustamente fa salva solo una diversa volontà concorde delle parti manifestata già nella con-
venzione arbitrale o con accordo successivo. V. anche la condivisibile motivazione della sentenza am-
borsiana, App. Milano, 9 marzo 2001 (in Riv. arb., 2002, p. 327 s. con nota contraria di CORSINI, Con-
siderazioni critiche, cit., p. 329 s.), nella quale si è giustamente sottolineato che «il legislatore, insom-
ma, ha dettato espressamente la sua disciplina sulla presupposizione che di regola le parti abbiano voluto
vincolarsi ad un solo ‘tentativo’ di arbitrato, esperito il quale esse possono smentire questa presupposi-
zione, non facendo valere in termini l’eccezione di decadenza o rinnovando il loro accordo: ma l’una par-
te non può legare indefinitivamente l’altra oltre il – ben inteso – vincolo pattuito (…) e d’altra parte non
avrebbe in verità alcun senso sistematico inibire (sotto comminatoria di nullità) la decisione agli arbitri
che abbiano lasciato decorrere il termine, per consentirla poi a sempre nuovi arbitri in momenti successi-
vi». Del resto, se il legislatore avesse inteso far salva l’efficacia dell’accordo arbitrale, avrebbe previsto
l’incidente di sostituzione degli arbitri decaduti e non la chiusura in rito del processo, ponendo fine
alla pendenza del giudizio ed al rapporto processuale.

222 A nostro avviso, deve allora essere interpretato in senso restrittivo anche il disposto dell’art.
808-quinquies c.p.c., ai sensi del quale la conclusione del procedimento senza pronuncia sul merito
non toglie efficacia all’accordo arbitrale, che non può trovare applicazione nel caso in cui venga di-
chiarato il lodo di estinzione per scadenza del termine di pronuncia, ai sensi del nuovo secondo com-
ma dell’art. 821 c.p.c. (In senso contrario, RUFFINI, Il patto compromissorio, cit., p. 725). Pare confer-
mare la correttezza di questa interpretazione restrittiva l’art. 816-septies c.p.c., ai sensi del quale le
parti non sono più vincolate alla convenzione arbitrale nei limiti della controversia sottoposta al col-
legio, qualora esse non provvedano all’anticipazione delle spese in favore di quest’ultimo entro il ter-
mine fissato dagli arbitri medesimi.

223 Cfr. sul punto, retro, Cap. I, § 4.
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zione di decadenza ritualmente proposta incide sull’effetto processuale di designa-
zione dell’organo arbitrale proprio della convenzione compromissoria, conducendo
alla chiusura in rito del processo. La pronuncia del lodo di estinzione consuma co-
munque la funzione decisoria degli arbitri 221, la cui nomina a sua volta ha già defi-
nitivamente dato attuazione all’accordo arbitrale, perlomeno nei limiti delle contro-
verse posizioni giuridiche sostanziali dedotte con le domande arbitrali delle parti 222. 

Infatti, come abbiamo già sottolineato là dove abbiamo studiato da vicino la na-
tura della convenzione compromissoria, essa ha la funzione di designazione dell’or-
gano arbitrale e si attua tramite le nomine dei singoli componenti del collegio,
mentre il processo che si svolge innanzi agli arbitri, così come il lodo che lo chiude,
non sono propriamente attuazione dell’accordo arbitrale.

Tuttavia, non condividiamo la scelta del legislatore delegato del 2006 per un lo-
do di estinzione.

Innanzitutto, è ovvio che non potrà essere comunque un caso di estinzione, con
gli effetti pregiudizievoli di cui all’art. 310 c.p.c. e soprattutto dell’art. 2945 c.c.,
poiché non dipende affatto dalle parti la pronuncia tempestiva del lodo. Si tratta
più esattamente di un lodo di decadenza, che chiude in rito il processo, con bene-
ficio almeno della salvezza dell’effetto permanente della prescrizione, ma non però
dell’effetto impeditivo della decadenza (se si accede all’idea, secondo cui questo ef-
fetto necessita di una pronuncia sul merito 223).



224 Come già ha messo in luce l’analisi comparatistica svolta nel Cap. II, Sez. III, desta interesse, in
particolare, la section 45 dell’Arbitration Act svedese, in cui il § 2 prevede un meccanismo conservati-
vo dell’azione, proprio nel caso in cui il lodo non abbia definito nel merito la lite e ciò non sia dovuto
a negligenza della parte. Viene previsto un termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione del lodo
o dal momento del passaggio in giudicato della sentenza resa sulla sua impugnazione, per riproporre
l’azione innanzi al giudice statale.

225 Su cui v. amplius, § 38.
226 Sull’operatività anche nell’arbitrato di questo fondamentale principio, tratto dall’art. 24, primo

comma, Cost., v. retro, Cap. II, Sez. II, § 21.
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Sotto quest’ultimo profilo, è allora evidente che la recente novella rischia di es-
sere una occasione mancata per predisporre uno strumento riassuntivo, che con-
senta al processo di proseguire innanzi al giudice statale, o comunque una discipli-
na che conservi almeno gli effetti sostanziali della domanda (sulla scia di quella pre-
disposta in alcuni ordinamenti stranieri, su cui abbiamo già avuto modo di soffer-
marci 224), anche alla luce dei principi costituzionali rimarcati di recente dalla Con-
sulta con la pronuncia n. 77/2007 225. 

Invero, nel caso di decadenza degli arbitri, l’esigenza di riassumere il processo
per preservare gli effetti della litispendenza arbitrale diviene tanto più irrinuncia-
bile, sol se si consideri che a questo esito anomalo del processo non hanno contri-
buito le parti attraverso la loro inattività, ma proprio e solo gli arbitri, che non han-
no ottemperato al dovere di rispettare i limiti cronologici di durata del loro ufficio.

Questo è certamente un caso in cui l’arbitrato non è assistito da adeguati mec-
canismi di salvaguardia della sua pendenza e nei quali si ravvisa la violazione del
principio costituzionale di effettività della tutela 226. 

Anche in sede di impugnazione per nullità del lodo, si ravvisano sotto questo
profilo delle lacune: ci riferiamo al disposto dell’art. 830, terzo comma, c.p.c., là
dove si limita a disporre che, se la Corte di Appello non decide il merito e l’accor-
do arbitrale è ancora valido, «si applica la convenzione d’arbitrato». Nel suo tenore
letterale, la norma – pur ispirata al favor arbitratus – lascia intendere che le parti sa-
rebbero tenute a instaurare ex novo un giudizio arbitrale. 

Ebbene, tra i casi in cui non si apre la fase rescissoria innanzi alla Corte di Ap-
pello rientra anche quello in cui venga annullato il lodo per il motivo di cui al n. 10
del primo comma dell’art. 829 c.p.c.: si tratta cioè dell’ipotesi in cui gli arbitri ab-
biano erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi del secondo com-
ma dell’art. 821 c.p.c., laddove avrebbero dovuto decidere il merito. In tale even-
tualità, è certamente inaccettabile che le parti non possano beneficiare della sal-
vezza degli effetti processuali e sostan ziali della domanda introduttiva del primo
giudizio arbitrale, specie se si considera invece che, nell’ipotesi inversa, in cui cioè
venga annullato il lodo di merito tardivo ai sensi del n. 6 del primo comma dell’art.
829 c.p.c., l’apertura del giudizio rescissorio innanzi alla Corte di Appello preserva
detti effetti. 

A noi pare quindi che anche il terzo comma dell’art. 830 c.p.c. non sia esente



227 A meno di non ritenere ammissibile una applicazione per analogia del disposto del secondo
comma dell’art. 353 c.p.c., là dove, nel disciplinare la rimessione della causa al giudice di prime cure,
prevede un termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza rescindente della Corte di
Appello. Il problema però si pone con riferimento alle modalità di riassunzione della causa, non es-
sendo agevole applicare per analogia anche il disposto dell’art. 125 disp. att.: infatti, se è vero che il
giudice arbitrale è designato, è ancora necessario ricostituire il collegio mediante nuove nomine, es-
sendo ormai certamente venuto meno il precedente contratto di arbitrato. 

228 V. CARNACINI, voce Arbitrato rituale, cit., p. 900 là dove giustamente sottolinea che sospensio-
ne o interruzione del termine sia al contempo sospensione e interruzione del processo, proprio perché
sussiste un impedimento, diversamente configurato, all’idoneità del collegio di decidere il merito.
Contra ANDRIOLI, Commento, IV, cit., p. 860, secondo il quale va tenuto distinto il corso anomalo del
termine di pronuncia del lodo, interrotto o sospeso, dall’interruzione o sospensione del procedimen-
to: «si deve render lode al legislatore per aver riferito gli effetti degli eventi previsti al termine per la
pronuncia e non al procedimento, la cui interruzione (o sospensione) non incide sul corso dei termi-
ni, ma fa divieto di compimento degli atti di qualsiasi genere». L’unica ipotesi di vera e propria so-
spensione del processo – secondo lo studioso – andrebbe intravista nell’allora vigente art. 819 c.p.c. 
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dallo stesso dubbio di incostituzionalità che investe il secondo comma dell’art. 821
c.p.c., là dove non predispone un meccanismo riassuntivo del giudizio innanzi al
giudice arbitrale designato con l’accordo compromissorio ancora valido, a presidio
della continuità della pendenza del giudizio 227: e così allora non solo nel caso in-
nanzi visto, ma anche negli altri casi cui la norma in esame esclude il giudizio re-
scissorio innanzi alla Corte di Appello, ovvero per volontà delle parti o nel caso di
arbitrato internazionale. 

Questa disciplina risulta persino contraria alla stessa ratio che l’ha ispirata, cioè
il favor arbitratus, se si considera che, al contempo, non prevede alcun effetto con-
servativo del diritto di agire nuovamente innanzi agli arbitri.

27. La prorogatio dell’ufficio e gli eventi anomali nella decorrenza del ter-
mine: i riflessi sulla pendenza del processo arbitrale

L’inquadramento della disciplina relativa al termine perentorio per la pronun-
cia del lodo dal punto di vista dell’organo preposto alla funzione arbitrale consen-
te di assecondare l’opinione che riconduce i fenomeni di proroga (interruzione) e
sospensione del detto termine direttamente all’investitura del giudice privato e
quindi, in via mediata, allo stesso processo arbitrale 228. 

Nei casi di proroga del termine, ben si può sostenere che si tratti di ipotesi in cui
vengono prorogate le attribuzioni dell’organo arbitrale preposto all’ufficio, la cui
legittimazione è fisiologicamente predeterminata nel tempo.

Il previgente art. 820 c.p.c. già rivelava l’intento del legislatore di coniugare l’ef-
ficacia temporale della legittimazione dell’ufficio con le esigenze delle parti con-
cordi, ovvero del giusto processo: in particolare, il riconoscimento agli arbitri del-
la facoltà di prorogare d’ufficio per una sola volta il termine qualora fosse necessa-
ria l’assunzione di mezzi di prova o nel caso di pronuncia di un lodo non definiti-



229 Su cui v. i più puntuali rilievi critici già sollevati retro, Cap. I, § 12, nota 143. Cogliamo l’occa-
sione per sollevare il dubbio in ordine alla derogabilità dell’art. 820 c.p.c., là dove prevede quale dies
a quo per la decorrenza del termine di pronuncia del lodo l’accettazione degli arbitri. Invero, è fre-
quente nella prassi che gli arbitri ottengano dalle parti il consenso a condizionare la decorrenza del
termine di pronuncia del lodo ad un evento futuro ed incerto, interinale al processo – come l’udienza
di chiusura dell’istruttoria o di precisazione delle conclusioni –, così determinando una sorta di dies a
quo «mobile» (sull’ammissibilità di fissare un dies a quo diverso dall’accettazione degli arbitri, PUNZI,
Disegno sistematico, II, cit., p. 6 s.; BORGHESI, in Arbitrato, a cura di CARPI, cit., pp. 408 e 411, ove però
la diversa ipotesi in cui sia la stessa accettazione ad essere condizionata – per esempio all’autorizza-
zione, nel caso di impiegati statali o magistrati). A nostro avviso, però, si tratterrebbe non solo di una
regola pattizia che va a snaturare la ratio sottesa alla predeterminazione della durata del processo ar-
bitrale, ma oltretutto si porrebbe in contrasto con lo stesso art. 820, ultimo comma, c.p.c. Infatti, per
questa via a noi pare che si introdurrebbe una ipotesi di sospensione convenzionale del termine di
pronuncia del lodo, che invece questa norma collega necessariamente alla sola sospensione del proce-
dimento ed agli altri casi previsti per legge. 

230 Nel senso di una inevitabile corrispondenza tra sospensione del termine e sospensione del pro-
cesso arbitrale, anche prima della novella del 2006, SCHIZZEROTTO, Dell’arbitrato, cit., p. 488; FAZZA-
LARI, L’arbitrato, cit., p. 71 s.

Anche nel caso in cui fosse stata sollevata l’istanza di ricusazione ex art. 815 c.p.c. – che pur face-
va riferimento esclusivamente alla sospensione del termine di pronuncia del lodo «fino alla pronuncia
con ordinanza non impugnabile» – era agevole intravedere un fenomeno di sospensione della legitti-
mazione dell’organo arbitrale, momentaneamente privato del potere di svolgere la propria attività nel
processo in pendenza dell’incidente di ricusazione, in quanto uno dei propri componenti veniva in-
vestito del grave dubbio di parzialità. In sostanza, si ritrovava qui compiutamente confermata la ratio
del terzo comma dell’art. 52 c.p.c., che impone la sospensione del processo ed a nostro avviso all’epo-
ca applicabile anche all’arbitrato (in senso conf. DELLA PIETRA, in Diritto dell’arbitrato rituale, a cura
di VERDE, cit., p. 158, che peraltro non richiama l’art. 52, terzo comma, c.p.c.). La recente novella ha
inteso, per contro, favorire la prosecuzione del processo nonostante l’incidente di ricusazione, là do-
ve esclude espressamente la sospensione del processo in pendenza del procedimento di ricusazione
(nuovo art. 815, ultimo comma, c.p.c.), che può essere disposta solo in via facoltativa dagli arbitri,
comportando la contestuale sospensione del termine di pronuncia del lodo (nuovo art. 820 c.p.c.).
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vo si spiegava in ragione della necessità di contemperare la celerità del processo
con quella del corretto assolvimento da parte degli arbitri del proprio ufficio.

Da questo punto di vista, peraltro, la recente novellazione dell’art. 820 c.p.c. ri-
schia di pregiudicare detta esigenza di celerità, là dove, oltre ad aumentare il ter-
mine di pronuncia del lodo da centottanta a duecentoquaranta giorni, inserisce una
serie alquanto ampia di ipotesi di proroghe, non davvero giustificabili, come nel ca-
so in cui sia necessario espletare una consulenza tecnica d’ufficio 229.

Al di là di ciò, non v’è dubbio che le vicende che interessano il termine di pro-
nuncia del lodo si ripercuotano direttamente sul processo. Contribuisce a dar fon-
damento a questo rilievo la recente novella del 2006, là dove – pur eliminando le
ipotesi di interruzione del termine (v. infra) –, riconosce esplicitamente che, ogni
qual volta si sospende il processo, resta sospeso anche il termine di pronuncia del
lodo (ultimo comma del nuovo art. 820 c.p.c.) 230.

Le anomalie che comportano una deviazione del decorso naturale del tempo
nell’arbitrato spiegano così la loro rilevanza direttamente nel processo, che inevita-
bilmente entra in una fase di quiescenza, contraddistinta dalla mancanza di qua-

11*.



231 In senso contrario, RASCIO, in Diritto dell’arbitrato rituale, a cura di VERDE, cit., p. 222, secon-
do cui invece sarebbe differente la ratio sottesa rispettivamente, alla sospensione del processo arbitra-
le ed alla sospensione del termine. La sospensione del termine si giustificherebbe solo nel senso che
evita una decadenza incolpevole degli arbitri, con conseguente sua cessazione solo dal momento del-
la notificazione della sentenza agli arbitri, mentre il venir meno della sospensione del processo inter-
verrebbe, ai sensi dell’art. 297 c.p.c., con il mero passaggio in giudicato della sentenza resa sulla cau-
sa pregiudiziale. Questo assunto viene affermato nella logica di ritenere apprezzabile il corollario, se-
condo cui gli arbitri, che venissero a conoscenza aliunde dell’intervenuta formazione della res iudica-
ta sulla causa pregiudiziale, «possono ordinare la ripresa del procedimento senza dover attendere
l’iniziativa delle parti (n.d.r. così, in sostanza, d’ufficio), fermo restando che il residuo termine per la
pronuncia del lodo non corre fino a che una di esse non provvede alla notificazione a tal fine richiesta
dalla legge». Al di là della dubbia operatività dell’impulso d’ufficio del processo arbitrale (che la stes-
sa novellazione della disciplina, specie il nuovo art. 819-bis c.p.c., sembra smentire), non ci sembra
che questa soluzione sia davvero così calzante rispetto al problema dell’inerzia delle parti, che si ri-
presenterebbe comunque nella fase di ripresa del processo arbitrale, ancora destinata ad essere istrui-
ta. Si ripresenterebbe ex post, sostanzialmente, quell’anomalia che Rascio (loc. cit.) ottimisticamente
ritiene invece la sola che residui, cioè qualora le parti non si attivino neppure per instaurare o prose-
guire la causa pregiudiziale: «nel qual caso gli arbitri – ma allora identicamente nell’altro caso, ag-
giungiamo noi – potranno legittimamente rinunciare all’incarico». 

V. peraltro, sotto questo aspetto, la più compiuta disciplina delineata dal nuovo art. 819-bis c.p.c.
che sanziona con l’estinzione del processo l’inerzia delle parti sia nell’instaurare la causa pregiudizia-
le (ultimo comma dell’art. 819-bis c.p.c.), sia nel proseguire il giudizio arbitrale una volta passata in
giudicato la sentenza sulla predetta causa (secondo comma dell’art. 819-bis c.p.c.). Avremo occasio-
ne, tra breve, di sottolineare la notevole valenza sistematica di questa disciplina, nella quale il legisla-
tore dimostra di recepire de plano la figura dell’estinzione del processo per inattività delle parti nell’ar-
bitrato.
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lunque attività processuale, similmente a quanto avviene nello stato interruttivo del
processo ordinario, giusta il combinato disposto degli artt. 298 e 304 c.p.c. Infatti,
in queste parentesi sussiste l’impossibilità momentanea degli arbitri non solo di
pronunciare il provvedimento finale, ma prima ancora di svolgere qualunque atti-
vità endoprocedimentale, compresa quella istruttoria. 

Una lucida conferma di questi rilievi si ritrovava già nella disciplina della so-
spensione di cui al previgente art. 819 c.p.c., in cui veniva de plano riconosciuta la
sospensione del processo arbitrale in attesa della formazione del giudicato sulla
causa pregiudiziale non compromettibile in arbitri, in corrispondenza alla sospen-
sione del termine di pronuncia del lodo ai sensi dell’ultimo comma di detta nor-
ma 231. Allo stesso modo, le ulteriori ipotesi di sospensione del procedimento ora
contemplate dal nuovo art. 819-bis c.p.c. (morte o perdita di capacità di una delle
parti, pregiudizialità penale, accertamento con efficacia di giudicato di una que-
stione pregiudiziale non compromettibile, rimessione alla Consulta di una questio-
ne di incostituzionalità) sottendono comunque una fase di assoluta inattività pro-
cessuale degli arbitri e delle parti. 

Peraltro, merita attenzione nella nuova disciplina il venir meno di quella che co-
stituiva nel regime previgente l’unica ipotesi espressa di interruzione del termine di
pronuncia del lodo, ovvero il caso in cui fosse necessario procedere alla sostituzio-
ne degli arbitri ex art. 811 c.p.c. 
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La novella del 2006, come già accennato, non prevede più esplicitamente l’in-
terruzione del termine di pronuncia del lodo, bensì la sola proroga automatica di
centottanta giorni, «se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sosti-
tuito l’arbitro unico», e così – almeno parrebbe – solo a valle dell’incidente di so-
stituzione, senza considerare l’eventuale inerzia delle parti nel coltivare il procedi-
mento in parola. 

Al riguardo, pertanto, nonostante sia venuta meno questa ipotesi di interruzio-
ne del termine di pronuncia del lodo, permane l’interesse ad approfondire comun-
que l’incidenza della sostituzione degli arbitri sulla pendenza del processo, che cer-
tamente, ogni qual volta vengano meno alcuni o tutti i componenti del collegio,
non è in grado di proseguire. 

Intendiamo quindi cogliere le problematiche che accomunano questo caso alle
altre ipotesi di eventi anomali che, mentre nel processo ordinario sono esplicita-
mente causa di interruzione, nell’arbitrato appaiono rivestire una differente rile-
vanza giuridica sulla pendenza del procedimento – come è anche il caso della mor-
te della parte, che, giusta il disposto del nuovo art. 816-sexies c.p.c. non sembra in-
cidere direttamente sul processo, là dove gli arbitri hanno la mera facoltà di so-
spendere il processo (e che già nel regime previgente determinava expressis verbis la
sola proroga automatica del termine di pronuncia del lodo) o finanche ed apparen-
temente nessuna, in conseguenza del silenzio della legge al riguardo (sono i casi di
sopravvenuta morte o incapacità del difensore, mentre il caso della sopravvenuta
incapacità della parte è ora esplicitamente contemplato, unitamente al caso della
morte e del suo venir meno per qualunque ragione, dal nuovo art. 816-sexies c.p.c.).

28. Segue. La sospensione del termine di pronuncia del lodo nel caso di so-
stituzione degli arbitri e la nuova fattispecie di proroga di cui all’art. 820
c.p.c. 

Se volgiamo l’attenzione dapprima ed in via retrospettiva alla fattispecie di in-
terruzione del termine per la pronuncia del lodo di cui al previgente art. 820 c.p.c.,
emergeva chiaramente da questa disciplina che questa ipotesi interveniva solo qua-
lora fosse necessaria la sostituzione degli arbitri ex art. 811 c.p.c.

In tal caso, riteniamo che l’interruzione del termine si traducesse propriamente
nell’interruzione del processo, con le conseguenze di cui all’art. 304 c.p.c., sia pur
per un evento anomalo che interessava esclusivamente il processo arbitrale e non
anche il processo ordinario, in ragione della scelta convenzionale dei componenti
dell’organo preposto all’ufficio. Infatti, non c’è dubbio che, venuto meno uno de-
gli arbitri, il processo fosse destinato a conoscere un impedimento temporaneo al-
la sua fisiologica prosecuzione verso la decisione della lite.

Sennonché, a noi pare che nulla al riguardo sia mutato nel regime attuale, nel
quale pur il legislatore delegato prevede solo una proroga automatica a valle del-
l’incidente di sostituzione (art. 820, terzo comma, lett. d), c.p.c.). 



232 Infatti, mentre nel caso in cui un arbitro venga meno, interviene un evento oggettivamente im-
pediente lo svolgimento dell’attività del collegio, nel diverso caso in cui venga proposta istanza di ri-
cusazione, sono solo ragioni di opportunità – valutate ex ante dalla legge, come nell’art. 52 c.p.c., ov-
vero in concreto dagli arbitri stessi, come nel nuovo ultimo comma dell’art. 815 c.p.c. – a condurre al-
la sospensione del processo. Non sembrano cogliere questa differenza tra le due ipotesi, RUFFINI-BOC-
CAGNA, sub art. 820, in Codice di procedura civile commentato, diretto da Consolo, cit., III, p. 5963, se-
condo cui, come nel caso di incidente di ricusazione, anche nell’eventualità di sostituzione di un arbi-
tro non si può configurare una ipotesi di quiescenza del processo.

233 VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, cit., p. 139, che però riconduce l’effetto sospensivo
del termine di pronuncia del lodo non al venir meno dell’arbitro, bensì all’istanza di sostituzione.

234 Abbiamo già avuto occasione di sottolineare come l’accettazione dell’arbitro nominato si deb-
ba inquadrare quale condizione di procedibilità: v. retro, Cap. II, Sez. I, § 12. Ebbene, anche nel caso
di sostituzione dell’arbitro, si riapre la fase di litispendenza piena solo innanzi al nuovo collegio, co-
stituito dal momento dell’accettazione del nuovo arbitro (nel senso che il dies a quo per la pronuncia
del termine decorre dall’accettazione del nuovo arbitro, CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, cit., p.
129, che però tratta della sola ipotesi di sostituzione dell’arbitro ricusato).

235 Cfr. retro, Cap. II, Sez. I, § 10.
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Infatti, non è comunque dubitabile che il sopravvenuto venir meno, per qua-
lunque ragione, di un arbitro, si traduca in un oggettivo impedimento alla prose-
cuzione del processo, destinato necessariamente – e così a differenza dell’ipotesi di
un arbitro investito del dubbio di ricusabilità 232 – a cadere in uno stato di litispen-
denza quiescente, che perdura fino alla conclusione del procedimento di sostitu-
zione di cui all’art. 811 c.p.c.

In ragione di ciò, questo evento anomalo si ripercuote anche sul termine di pro-
nuncia del lodo, che certamente non può continuare a decorrere nonostante l’im-
possibilità per il processo di proseguire il suo corso. Risulta perciò pienamente
condivisibile l’opinione secondo cui, in pendenza del procedimento di sostituzio-
ne, anche il termine per la pronuncia del lodo resti sospeso 233. Sarebbe del resto
inaccettabile esporre la parte, interessata all’ottenimento di un lodo di merito, al ri-
schio che l’altra eccepisca la scadenza del termine di pronuncia del lodo ai sensi
dell’art. 817 c.p.c., intervenuta in pendenza del procedimento di sostituzione del-
l’arbitro venuto meno. 

Una volta intervenuta la nomina del nuovo arbitro e la relativa accettazione 234,
non solo il processo prosegue il suo corso ma il nuovo collegio beneficia della pro-
roga di cui all’art. 820, terzo comma, lett. d), c.p.c.

È interessante notare altresì come questa disciplina confermi che la sostituzione
degli arbitri non si traduca nel venir meno dell’organo arbitrale in quanto tale, la
cui esistenza sussiste per effetto della sua designazione mediante l’accordo arbitra-
le. Come abbiamo già avuto occasione di evidenziare 235, il processo resta penden-
te con tutti i propri effetti, anche sostanziali, e ciò in ragione del principio di fun-
gibilità dei suoi singoli componenti. In sostanza, si pone esclusivamente una que-
stione di vacanza dell’incarico di questi ultimi come persone fisiche, che comporta
a sua volta uno stato di quiescenza del processo arbitrale.

Il meccanismo della sostituzione di cui all’art. 811 c.p.c. attiene proprio e solo



236 Cfr. retro, in questa Sez., § 25.
237 Cfr. retro, in questo Cap., Sez. I, § 9.
238 Anche il nuovo art. 816-sexies c.p.c., sebbene non preveda più la proroga automatica (che po-
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al mutamento della compagine dell’organo arbitrale designato con l’accordo com-
promissorio, che non rileva sulla pendenza del processo e quindi sul rapporto giu-
ridico processuale intercorrente tra l’organo giudicante nella sua impersonale iden-
tità e le parti. Si tratta cioè di una ipotesi ben diversa da quella della decadenza del-
l’organo, per effetto della scadenza del termine di pronuncia del lodo 236.

Invero, la bontà di questo assunto si ritrovava già nella figura della interruzione
del termine, che escludeva in sé una soluzione di continuità con la precedente fase
processuale, ed a maggior ragione nella nuova figura di proroga prevista dalla re-
cente novella.

In questo contesto ricostruttivo, appare ancora più coerente la consolidata opi-
nione dottrinale secondo cui, a seguito dell’incidente di sostituzione dell’arbitro, il
giudizio prosegue anziché ricominciare ex novo, senza che gli atti compiuti dal pre-
cedente collegio perdano di validità, necessitando di essere rinnovati.

Piuttosto, questa ipotesi deve essere fatta salva nel solo caso in cui la sostituzio-
ne sia intervenuta a seguito dell’accoglimento dell’istanza di ricusazione, e limita-
tamente agli atti compiuti dal collegio in pendenza dell’incidente di ricusazione, in
mancanza di sospensione del processo (come dispone oggi expressis verbis il nuovo
ultimo comma dell’art. 815 c.p.c.). 

In tale ultima ipotesi, la ragione per la quale il nuovo organo arbitrale deve ri-
percorrere le tappe processuali precedenti ritrova la propria ragion d’essere non
tanto nel fatto che il giudizio inizi ex novo, bensì e solo in ragione della nullità de-
gli atti processuali compiuti dal collegio precedente, composto da un arbitro di cui
è stata accertata la mancanza di quella posizione di terzietà che proprio l’istituto
della ricusazione intende preservare.

29. Segue. La morte o l’incapacità sopravvenuta delle parti o dei loro difen-
sori: la successione ex art. 110 c.p.c. ed il rispetto del principio del con-
traddittorio. Il nuovo art. 816-sexies c.p.c.

Abbiamo già avuto occasione di riconoscere l’applicazione dell’art. 110 c.p.c.
all’arbitrato, con conseguente successione nel processo dell’erede – ed eventual-
mente anche nella res litigiosa ex art. 111 c.p.c. – 237. Ciò era già confermato dallo
stesso tenore letterale del previgente art. 813 c.p.c., che prevedeva la proroga di
trenta giorni del termine di pronuncia del lodo proprio per la finalità di consentire
all’erede di proseguire attivamente la difesa del de cuius. Nessun dubbio, quindi,
che fosse lo stesso processo a proseguire, nel quale interveniva un fenomeno suc-
cessorio ai sensi dell’art. 110 c.p.c. 238.



trebbe peraltro essere ottenuta dal Presidente del Tribunale in base alla clausola di chiusura di cui al
nuovo art. 820, secondo comma, lett. b), esplicitamente prevede che gli arbitri, nel caso di morte,
estinzione o di perdita di capacità delle parti, adottino le misure più idonee a garantire il rispetto del
contraddittorio nella prosecuzione del processo, potendo sospendere in via facoltativa il processo.

239 Sulla non configurabilità dell’interruzione del processo arbitrale nel caso di morte della parte,
la dottrina può dirsi quasi unanime: cfr. oltre a REDENTI, voce Compromesso, cit., p. 806; ANDRIOLI,
Commento c.p.c., IV, cit., p. 861; SATTA, Commentario, cit., sub art. 816, p. 278; FAZZALARI, L’arbitra-
to, cit., p. 62; MICHELI, Sospensione, interruzione ed estinzione, in Riv. dir. proc., 1942, I, p. 20; MIRA-
BELLI-GIACOBBE, Diritto dell’arbitrato, cit., p. 67; MARENGO, in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO,
Nuova disciplina dell’arbitrato. Commentario, cit., p. 149; CARNACINI, voce Arbitrato rituale, cit., p.
896, secondo cui le norme relative all’interruzione del processo vanno escluse e neppure le parti po-
trebbero validamente richiamarle perlomeno nell’ipotesi di morte della parte, in quanto la legge attri-
buisce a tale evento «soltanto la conseguenza di prorogare di trenta giorni il termine per la pronuncia
del lodo». In senso contrario, VECCHIONE, L’arbitrato, cit., p. 333 e, più di recente, MARENGO, Lo svol-
gimento del processo nell’arbitrato, cit., p. 313 che peraltro si limita ad una affermazione di principio.
Per una soluzione mediana, PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, pp. 573-574, secondo il quale si do-
vrebbe interpretare la norma nel senso della sussistenza del divieto di compiere atti processuali nei
primi trenta giorni dalla morte della parte, quale termine «di rispetto» decorso il quale il processo ar-
bitrale può proseguire. Qualora peraltro «non risulti dimostrato che l’altra parte, ovvero una delle al-
tre parti – su eventuale sollecitazione degli arbitri – abbia provveduto ad informare i successori della
parte venuta meno in ordine alla pendenza del giudizio arbitrale, il lodo che gli arbitri andranno ad
emettere dovrà essere un lodo di mero rito, nel quale dovranno dare atto puramente e semplicemen-
te del sopravvenuto difetto di una condizione di decidibilità della causa nel merito». Se gli arbitri, no-
nostante ciò, proseguono il processo, il lodo che lo chiude è annullabile per violazione del contrad-
dittorio ex art. 829, n. 9, c.p.c. da parte dei successori. Ci pare, peraltro, una tesi che espone grave-
mente il processo arbitrale al rischio di chiudersi con un lodo di rito.
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Assodato ciò, nel regime previgente si trattava semmai di verificare se la succes-
sione a titolo universale fosse assistita o meno dallo stato di interruzione del pro-
cesso arbitrale, destinato a riprendere il suo corso, solo una volta ripristinate le es-
senziali condizioni per il rispetto del contraddittorio, cui è funzionale la disciplina
degli artt. 299 ss. c.p.c. Ipotesi questa, che possiamo affiancare a quella in cui so-
pravviene la perdita della capacità di agire della parte.

Al riguardo, già all’epoca il legislatore sembrava disconoscere formalmente un
fenomeno di interruzione del processo, là dove concedeva semplicemente agli ar-
bitri il beneficio di una proroga ex lege del termine di pronuncia del lodo ex art.
820, terzo comma, c.p.c., per consentire all’erede o al rappresentante legale di en-
trare nella dinamica del giudizio: con ciò, peraltro, costringendo gli arbitri medesi-
mi a risolvere l’impasse in tempi brevi, per rispettare il termine di pronuncia del lo-
do, che continuava comunque il suo corso.

Proprio perché non avveniva l’interruzione o la sospensione del termine, bensì
la proroga, la dottrina era quasi unanime nell’escludere l’interruzione del processo
di cui agli artt. 299 ss. c.p.c. (ed in specie gli effetti di cui all’art. 298 c.p.c.) 239. Ol-
tretutto, si trattava di fattispecie interruttive così strettamente correlate alle forme
del processo ordinario, da renderne impossibile un’applicazione per analogia al
processo arbitrale. 

Ciò non toglieva, però, che dal momento in cui fosse stata data notizia della



240 Abbiamo già delineato la portata del criterio di opportunità e non di arbitraria libertà cui gli
arbitri devono informare la direzione del processo. L’organo arbitrale è così tenuto a coordinarne la
predefinita pendenza temporale con il rispetto del principio dell’audietur et altera pars: principio que-
st’ultimo, che assume allora una valenza non meramente negativa, quale limite inderogabile alla li-
bertà organizzativa nella scansione del processo in fasi, quanto piuttosto una ben più consistente e
percepibile valenza positiva, divenendo esso stesso criterio organizzativo dell’iter procedimentale.

241 VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, cit., (ed. 2005), p. 98, che, però, a differenza della
nostra opinione, intravedeva nel caso di morte o di perdita della capacità della parte un motivo di so-
spensione del processo.
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morte della parte, la prosecuzione del processo era comunque destinata a conosce-
re una soluzione di continuità.

Se è vero che non sussisteva un divieto ex positivo iure di compiere atti proces-
suali dal momento in cui veniva dedotto in giudizio l’evento anomalo che aveva in-
vestito una delle due parti, è anche vero che da detto momento l’attività proces-
suale nell’arbitrato era destinata ad essere notevolmente ridotta – se non anche ad
arrestarsi temporaneamente –, secondo quel criterio di opportunità che contraddi-
stingue la direzione del processo da parte degli arbitri, ai sensi del previgente art.
816, secondo comma c.p.c. (ed ora dell’art. 816-bis c.p.c.) 240. L’organo arbitrale,
infatti, non solo sarebbe stato tenuto a non compiere gli atti che richiedevano in-
derogabilmente di essere compiuti nel rispetto del contraddittorio – si pensi all’as-
sunzione di prove orali –, ma avrebbe potuto anche non ritenere opportuno che si
proseguisse, anche entro questi limiti, allo svolgimento del processo, fino a quando
non si fosse appurato che l’erede era stato notiziato della pendenza del processo. 

Aggiungiamo che, poiché il previgente art. 820, terzo comma c.p.c. intendeva
agevolare gli arbitri in questo incombente – sebbene non nel migliore dei modi,
stante la concessione di una breve proroga del termine di pronuncia del lodo –, ri-
teniamo condivisibile l’assunto secondo cui il beneficio della proroga decorresse
dalla scadenza del termine fissato dagli arbitri all’erede o al rappresentante legale
dell’incapace per intervenire attivamente nel processo 241. 

Sotto questo profilo, si apprezza certamente la stesura del nuovo art. 816-sexies
c.p.c., con cui il legislatore delegato, da un lato, conferma esplicitamente che il pro-
cesso arbitrale non si interrompe, là dove ammette la sua sospensione facoltativa da
parte degli arbitri (e con essa anche la sospensione del termine ex nuovo art. 820
c.p.c.). Al contempo, proprio questo potere discrezionale di sospensione consente
agli arbitri di far fronte alle eventuali difficoltà nella prosecuzione del processo nei
confronti degli eredi o del tutore, che impediscono di compiere validamente atti-
vità processuali nel rispetto del contraddittorio.

Peraltro, è implicita nel nuovo art. 816-sexies c.p.c. (e così anche nel previgente
art. 820, terzo comma, c.p.c.) la deduzione dell’evento anomalo nel processo: non
si spiegherebbe il beneficio della proroga del termine in capo agli arbitri (ovvero il
loro potere di sospendere il processo, ai sensi dell’art. 816-sexies c.p.c.), se questi
non ne fossero a conoscenza. Resta così scoperta l’ipotesi contraria, in cui gli arbi-
tri non vengono notiziati dell’evento – specie nel caso di parte costituita personal-



242 Così SATTA, Commentario, cit., sub art. 816, p. 278, secondo cui, se gli arbitri non sono notiziati
della morte della parte, continueranno a provvedere alle comunicazioni nel domicilio indicato da que-
st’ultima, con possibilità degli eredi di partecipare spontaneamente al processo.

243 Favorevole all’applicazione dell’interruzione del processo, MARENGO, Lo svolgimento del proces-
so nell’arbitrato, cit., p. 313 che peraltro si limita ad affermare ciò senza argomentare e soprattutto sen-
za cogliere gli aspetti comunque problematici sottesi ad una piena applicazione dell’istituto all’arbitrato.

244 Cfr. SATTA, Commentario, cit., sub art. 816, p. 278, secondo cui, se è data notizia dell’evento nel
processo, le comunicazioni devono essere fatte al nuovo domicilio indicato dagli eredi ed impersonal-
mente ad essi «dato che gli arbitri non sono costretti a ricercare chi siano gli eredi». Ci pare che pec-
chi di eccessivo rigore l’opinione di DELLA PIETRA, Diritto dell’arbitrato rituale, a cura di VERDE, cit.,
p. 161, secondo cui si deve escludere in ogni caso l’esistenza di meccanismi di informazione degli ere-
di in conseguenza dell’inoperatività del fenomeno dell’interruzione del processo. Con riferimento al
previgente art. 820, terzo comma, c.p.c. – relativo alla proroga del termine di pronuncia del lodo nel
caso di morte di una delle parti –, l’A. intravedeva una lacuna al riguardo, dubitando della costituzio-
nalità della disciplina per contrasto con l’art. 24 Cost. 
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mente – e, per conseguenza, non assumono le misure più idonee per garantire la ri-
presa fisiologica del processo nei confronti degli eredi. Al riguardo, ci pare un po-
co semplicistica l’idea secondo cui, in tale eventualità, sarebbero gli eredi ad esse-
re onerati della partecipazione al giudizio arbitrale, una volta ricevute le comuni-
cazioni di rito nel domicilio indicato dalla parte defunta 242.

Riteniamo preferibile far leva sull’art. 302 c.p.c. e sulla disciplina del processo
contumaciale, da applicarsi in via combinata ed ovviamente per analogia iuris 243. E
così, senz’altro, gli eredi possono chiedere la fissazione di un’udienza apposita agli
arbitri per consentire il loro ingresso attivo nel processo. Qualora poi dimostrino
che la loro assenza nel processo sia stata involontaria, essi devono beneficiare del-
la disciplina della rimessione in termini, pena altrimenti la censurabilità del lodo ex
art. 829, n. 9, c.p.c.

Se invece gli arbitri sono notiziati fin da subito della morte della parte, opera il
potere di sospensione, proprio al fine di consentire al collegio – specie in mancan-
za di difensori delle parti – di dedicare le proprie energie alla ricerca degli eredi,
per informarli della pendenza del processo arbitrale. Ad essi dovrà essere notifica-
to un atto contenente gli estremi della domanda, con l’invito a partecipare attiva-
mente al processo, secondo la lettera dell’art. 303 c.p.c. Tuttavia, non riteniamo ap-
pagante la soluzione della mera notifica dell’atto agli eredi impersonalmente
nell’ultimo domicilio del defunto 244: a nostro avviso, in ragione dell’obbligo di
buona fede nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, gli arbitri sono tenuti ad attivar-
si nella ricerca degli eredi, specie là dove le parti non siano assistite in giudizio dai
difensori. Inoltre, stante il tenore letterale dell’art. 816-sexies c.p.c., anche se la par-
te defunta era assistita da un difensore, è sufficiente la mera allegazione in giudizio
dell’evento morte per far scattare tale onere in capo agli arbitri, senza che trovi ap-
plicazione la speciale disciplina di cui all’art. 300 c.p.c. Non v’è dubbio, infatti, che
la morte della parte incida anche sul rapporto negoziale intercorrente con gli arbi-
tri, richiedendo in ogni caso il subingresso dell’erede anche nel processo. Pertanto,
non solo l’evento morte può essere dedotto in giudizio anche dall’altra parte, ma
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prima ancora, stante la non operatività del principio sotteso all’art. 300 c.p.c. della
c.d. ultrattività della procura alle liti, sussiste semmai un dovere di diligenza dello
stesso difensore della parte venuta meno di denunciare il fatto in giudizio.

Per contro, a fronte del silenzio del legislatore sul punto, gli eventi anomali che
possono interessare il difensore della parte dovrebbero condurre all’applicazione
estensiva della disciplina prevista per il caso di decesso o di sopravvenuta incapa-
cità della parte. Questa operazione ermeneutica è a maggior ragione agevole alla lu-
ce dell’esplicito riconoscimento della rappresentanza tecnica delle parti nell’arbi-
trato (nuovo art. 816-bis c.p.c.). 

È evidente che la morte o il venir meno per qualunque altra ragione della capa-
cità di agire del difensore comprime il diritto inviolabile di difesa della parte rap-
presentata. Gli arbitri sarebbero comunque tenuti a garantire alla parte la possibi-
lità di procurarsi un nuovo rappresentante tecnico, pena altrimenti, ancora una
volta, la nullità del lodo per violazione del contraddittorio di cui al n. 9 dell’art.
829, primo comma, c.p.c. 

Se questa lacuna, esistente anche nella recente novella, è facilmente colmabile,
non si può invece ritenere che il nuovo art. 816-sexies c.p.c. offra una soluzione
esaustiva al problema, che già emergeva nel regime previgente, relativo alla fase di
ripresa del processo arbitrale. Infatti, il legislatore delegato si limita a prevedere
che, se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni impartite dagli arbitri per la
prosecuzione del processo, questi ultimi possono rinunciare all’incarico (nuovo
art. 816-sexies c.p.c.).

Invero, si tratta di un esito già prospettato dalla dottrina nel previgente regime
normativo, ma che non risolve certo la questione del superamento dell’evento ano-
malo, che ha interessato la pendenza del processo. Infatti, la rinuncia di tutti gli ar-
bitri, oltre ad essere meramente facoltativa e tutt’altro che immancabile, condur-
rebbe semplicemente alla loro sostituzione, ma non certo a risolvere la crisi del
procedimento pendente. Avremo modo di approfondire tra breve questa ipotesi,
che analizzeremo accanto a quella in cui le parti sono inerti nella sostituzione degli
arbitri, una volta trattata la figura più generale dell’inattività delle parti nel proces-
so arbitrale, cui certamente sono riconducibili entrambe queste fattispecie.

30. L’inattività delle parti tra principio dispositivo ed impulso d’ufficio: critica
alla rigorosa tesi della pronuncia di merito nonostante l’inerzia delle parti

Nei paragrafi precedenti, prese le mosse dalla disciplina relativa al termine pe-
rentorio entro cui gli arbitri sono tenuti a pronunciare il lodo, abbiamo avuto mo-
do di ripercorrere alcune delle ipotesi in cui la litispendenza arbitrale può cono-
scere sviluppi anomali, focalizzando l’attenzione soprattutto sull’inerzia degli arbi-
tri nella pronuncia del lodo, nonché su eventi, quali la morte della parte o del pro-
prio difensore, che inevitabilmente incidono sul corso fisiologico del processo.

Nell’allargare il nostro orizzonte di indagine, intendiamo vagliare da vicino le



245 Cfr. in questi termini, CARNACINI, voce Arbitrato rituale, cit., p. 900; PUNZI, Disegno sistemati-
co, I, cit., p. 686, che peraltro opportunamente distingue a seconda se siano stati o meno formulati i
quesiti (i.e. le domande). Cfr. per un precedente discutibile, in cui gli arbitri hanno pronunciato il lo-
do a seguito dell’attività difensiva delle parti e dopo l’istruttoria, ma senza invitare le parti medesime
a formulare le conclusioni, lodo reso ad Ancona, 16 febbraio 1995, con nota di MONDINI, Brevi consi-
derazioni in merito alla (ir)rilevanza dell’inattività delle parti come causa di estinzione del processo arbi-
trale, in Riv. arb., 1996, p. 139 s. 
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conseguenze di una incrinatura del rapporto di collaborazione tra le parti e gli ar-
bitri: rapporto questo, che non solo è fisiologico all’arbitrato in ragione dell’inte-
resse comune dei soggetti in lite sotteso all’accordo arbitrale di deferire le contro-
versie insorte o insorgende all’ufficio arbitrale.

Si tratta, invero, di una componente essenziale allo sviluppo del processo verso
la decisione finale, in quanto gli arbitri sono privi di poteri coercitivi e non posso-
no imporre la scansione in fasi del processo mediante la fissazione di termini pe-
rentori (su cui neppure la recente novella del 2006 pone l’attenzione). 

La libertà organizzativa del giudizio arbitrale è così la ragione – non peraltro
davvero assorbente, come emerge da un’analisi comparatistica che svolgeremo tra
breve – della mancanza di una disciplina positiva, intesa a sanzionare l’eventuale
mancata collaborazione delle parti allo svolgimento del giudizio arbitrale. 

Non si rinvengono nel sistema norme che sanzionano con l’estinzione la man-
cata comparizione delle parti alle udienze fissate dagli arbitri, sulla scia dell’art. 181
c.p.c., né tantomeno è pensabile che possano valere nel processo arbitrale le di-
sposizioni relative alla costituzione formale delle parti e quelle relative alla dichia-
razione di contumacia, poiché si tratta di istituti i quali, presupponendo determi-
nate forme e basandosi sul rispetto di termini perentori, sono inevitabilmente
estranei all’arbitrato.

Se ciò può dirsi un dato acquisito in dottrina fin da tempo risalente, è anche ve-
ro però che la valorizzazione della domanda giudiziale in arbitrato a seguito della
novella del 1994 dovrebbe rendere maggiormente diffidente l’interprete verso so-
luzioni completamente avulse dalla figura dell’estinzione del processo per inattività
delle parti e legate piuttosto ad una rigorosa applicazione dell’impulso d’ufficio.
Ed ancora il legislatore del 2006 ha previsto, sia pur in seno alla sola disciplina del-
la sospensione per pregiudizialità-dipendenza del giudizio arbitrale di cui al nuovo
art. 819-bis c.p.c., l’estinzione del giudizio a seguito dell’inerzia delle parti nel com-
pimento delle prescritte attività processuali, volte a garantire la ripresa del proces-
so innanzi agli arbitri sulla causa dipendente.

Non ci pare particolarmente felice l’idea secondo cui, pur in assenza di entram-
be le parti, gli arbitri possano serenamente proseguire nell’adempimento del loro
ufficio, il più delle volte ricorrendo al rigoroso meccanismo dell’onere della prova
e così pervenendo comunque ad un lodo di merito 245. 

C’è del vero nell’affermazione ricorrente, secondo cui il giudizio arbitrale è go-
vernato dall’impulso d’ufficio, ma solo nel senso che gli arbitri beneficiano di un
potere discrezionale nell’organizzazione del processo in mancanza di rigide forme,



246 Si noti che questa esigenza è stata avvertita anche dal legislatore del 1994, là dove ha introdot-
to l’art. 819 ter c.p.c. per favorire l’assunzione della testimonianza di terzi che non possono essere co-
stretti a presentarsi all’udienza per l’escussione. Con la novella del 2006, si è inteso potenziare lo stru-
mento dell’assistenza giudiziaria all’arbitrato proprio in ordine a questo aspetto. Cfr. nuovo art. 816-
ter, secondo comma, c.p.c.

247 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 10 s.
248 Espressione letterale questa, significativamente diversa dal «recesso per giusta causa» di cui al-

l’art. 2237 c.c. per il prestatore d’opera professionale.
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vantando altresì maggiori poteri istruttori officiosi rispetto ai giudici statali: pecu-
liarità quest’ultima, volta certamente a compensare la mancanza di poteri coerciti-
vi degli arbitri 246.

In queste norme non si ritrova rispecchiata, invece, la tradizionale ratio del
principio dell’impulso d’ufficio, da ricondurre ad un interesse anche pubblico al-
l’esito della lite, che certamente stride con la natura disponibile dei diritti compro-
mettibili in arbitri: ed anzi, se in ragione di ciò un giudice togato può essere tenu-
to a provocare d’ufficio la prosecuzione del processo, al contrario un giudice pri-
vato dovrebbe ritrovare proprio nel costante impulso della parte la sollecitazione e
l’interesse a mantenere il proprio ufficio.

Sotto quest’ultimo profilo, ci pare inoltre che debba essere vagliata attentamen-
te la correttezza della prospettazione, secondo cui il processo arbitrale è governato
da un rigoroso impulso d’ufficio, in quanto l’arbitro sarebbe obbligato alla pro-
nuncia del lodo. Invero, ed ancora una volta, ci pare che venga inopportunamente
confuso il rapporto contrattuale parti-arbitri strumentale all’esercizio dell’ufficio,
con il rapporto processuale che intercorre tra l’organo e le parti e che ci ha indot-
to a richiamare più propriamente la nozione di dovere decisorio, sollecitato dalla
proposizione della domanda. 

L’analisi condotta sulla figura dell’ufficio arbitrale, in particolare, ha messo in lu-
ce il profilo dell’interesse dell’officiato alla permanenza nell’incarico ricevuto, che
non si riduce ad un mero interesse negoziale e patrimoniale sotteso all’obbligazio-
ne contrattuale che grava sull’arbitro professionista, ma all’interesse all’espleta-
mento della funzione decisoria, che costituisce il proprium dell’ufficio dell’arbitro. 

Il richiamo ai rilievi colà esposti 247 lascia dubitare seriamente che l’interesse
dell’arbitro officiato alla permanenza dell’incarico – valorizzato dalla facoltà di «ri-
nuncia all’incarico per giustificato motivo» ex art. 813 c.p.c. (che si ritrova anche
nel nuovo art. 813-ter, primo comma, n. 1, c.p.c., letto a contrario) 248 – non sia a
sua volta condizionato dal permanere dell’interesse delle parti alla prosecuzione
della causa, quale si ritrova nel disposto dell’art. 306 c.p.c. e sotteso altresì all’istan-
za di cui all’art. 290 c.p.c.

Inoltre, non è affatto risolutiva della problematica dell’inerzia delle parti la tesi
secondo cui gli arbitri sarebbero comunque tenuti a decidere il merito della lite no-
nostante l’inattività delle parti ed all’evenienza facendo leva sul principio della
mancata prova ex art. 2967 c.c. 



249 Cfr., in particolare, VACCARELLA, Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione,
cit., spec. p. 65 s. e p. 82 s.; SALETTI, La riassunzione, cit., p. 126; più di recente, VERDE, Profili del pro-
cesso civile, II, cit., p. 196 s.; BOVE, Lineamenti di diritto processuale civile, Torino, 2006, p. 162 s.

250 Cfr. in questi termini, esattamente, FERRO, Il compromesso, in L’arbitrato. Profili sostanziali, a
cura di ALPA, cit., p. 533 s., spec. p. 596.
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Si tratta di una tesi che, oltre a peccare di eccessivo rigore, non prende in con-
siderazione i casi in cui l’adempimento delle parti ad un ordine del collegio arbi-
trale è funzionale a sanare una nullità processuale, altrimenti destinata a riflettersi
sulla decisione finale: si pensi all’ordine di integrazione del contraddittorio ex art.
102 c.p.c. od a quello di rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo o di
integrazione dell’editio actionis. In questi casi – come evidenziato dalla dottrina più
recente 249 – l’estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. ha una ratio peculiare, in
quanto non si traduce in una sanzione dell’inattività c.d. pura delle parti, bensì in
una chiusura in rito del processo, che evita al giudice di pervenire ad una decisio-
ne di merito nulla e che consegue all’inattività c.d. qualificata delle parti, in quan-
to preordinata alla sanatoria di pregressi vizi del procedimento.

Avremo occasione di riprendere tra poco questi rilievi: qui per ora intendiamo
proseguire nella pars destruens dell’indagine, volta a criticare anche quell’opinione
dottrinale, che intravede nell’estinzione dell’accordo arbitrale la chiave di volta per
far fronte alla problematica in esame.

31. Segue. La tesi dell’estinzione dell’accordo arbitrale: critica 

La figura dell’estinzione dell’accordo compromissorio, estranea alla disciplina
arbitrale attualmente vigente, era invece prevista dall’art. 34 del codice del 1865, in
forza del quale il compromesso cessava di produrre i propri effetti per il venir me-
no anche solo di uno degli arbitri (morte, incapacità, ricusazione, desistenza, revo-
ca consensuale delle parti) e per la scadenza del termine stabilito dal compromes-
so o, in difetto, decorsi novanta giorni dalla sua stipula. 

Peraltro, il rigore della disposizione appena richiamata relativamente alla cessa-
zione dell’incarico arbitrale, era attenuato dalla clausola di riserva ivi contenuta,
che rinviava all’art. 12 per la sola clausola compromissoria: norma questa, antesi-
gnana dell’istituto della sostituzione, disciplinato dall’attuale art. 811 c.p.c., poiché
prevedeva che, in mancanza di nomina degli arbitri, o per venir meno di tutti o al-
cuni di quelli nominati, la nomina di quelli mancanti era fatta «dall’autorità giudi-
ziaria che sarebbe stata competente a conoscere della controversia, sempreché le
parti non abbiano stabilito diversamente».

Già questa normativa previgente mette in luce come il venir meno di uno degli
arbitri costituiva causa di cessazione degli effetti del compromesso, mentre nel ca-
so di clausola compromissoria, il venir meno dell’efficacia dell’accordo doveva es-
sere espressamente convenuta dalle parti compromittenti 250. 



251 Cfr. CECCHELLA, Ancora sulla cessazione degli effetti dell’accordo compromissorio, quando per di-
missioni di un arbitro il collegio costituito non può pronunciare: una tacita abrogazione dell’art. 811
c.p.c.?, nota critica a Cass. 17 giugno 1999, n. 6081, cit., p. 75 s. 

Cfr. invece l’attuale codice francese, che prevede espressamente la figura della caducazione del-
l’accordo compromissorio nel caso in cui (art. 1448 (3) c.p.c.) l’arbitro nominato non accetti l’incari-
co. L’estinzione del processo arbitrale è disciplinata dal punto di vista della fine dell’«istance arbitra-
le» all’art. 1464 c.p.c. – se non diversamente convenuto dalle parti – per revoca, rinuncia, ricusazione
o astensione di un arbitro e per la decorrenza del termine di pronuncia del lodo.

252 Cfr. retro, in questo Cap., § 26 s.
253 Cfr. BOVE, L’estinzione del patto compromissorio, cit., p. 685 s.
254 Cfr. ancora BOVE, L’estinzione del patto compromissorio, cit., p. 684.
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Questa disciplina ritrovava la propria ratio nel fatto che la nomina degli arbitri
costitutiva elemento essenziale del compromesso, mentre con riferimento alla clau-
sola compromissoria veniva semplicemente valorizzata l’eventuale nomina intuitu
personae, che poteva indurre le parti ad escludere concordemente il meccanismo
della nomina giudiziale in via sostitutiva.

L’esegesi di queste norme nel regime previgente favorisce in primo luogo un’in-
terpretazione storica delle norme di cui agli artt. 806 ss. e specie dell’art. 811 c.p.c.
– che ha introdotto l’istituto della sostituzione di «tutti o alcuni degli arbitri nomi-
nati» venuti meno «per qualsiasi motivo» –, letto in via sistematica con il secondo
comma dell’art. 809 c.p.c., che non pone più a pena di nullità la nomina degli arbi-
tri contestualmente alla stipula del compromesso.

Infatti, è di tutta evidenza che dal combinato disposto di queste due norme, il
mancato richiamo della legge alla figura della cessazione dell’accordo compromis-
sorio si spiega in ragione del fatto che ne è venuta meno la ratio 251. Non si ritrova
neppure il riferimento alla decorrenza del termine indicato dal compromesso, in
quanto attualmente il termine è propriamente inteso come termine per la pronun-
cia del lodo, decorrente dall’ultima accettazione degli arbitri e la cui scadenza è ri-
levante nel processo, secondo quel meccanismo di cui all’art. 821 c.p.c. che abbia-
mo già avuto modo di analizzare 252.

Queste brevi premesse sono funzionali a rendere priva di fondamento l’idea –
elaborata in epoca recente 253 –, secondo cui la figura dell’estinzione del patto com-
promissorio potrebbe ancor oggi trovare legittimo spazio, soprattutto al fine – che
interessa in questa sede – di far fronte agli sviluppi anomali del processo arbitrale.

Questa tesi, in particolare, intravede la possibilità di distinguere tra l’estinzione
c.d volontaria dell’accordo compromissorio (per consenso delle parti o per atto
unilaterale) e quella «per fatti, per situazioni oggettive che, venendosi a creare, si
ripercuotono negativamente sull’efficacia del contratto di arbitrato» 254. 

È soprattutto quest’ultimo profilo a destare il nostro interesse, in quanto tra le
altre ipotesi vengono ricondotte a questo tipo di estinzione «situazioni di crisi del
rapporto tra le parti e l’arbitro». 

Prima di analizzare da vicino questa tesi, è opportuno preliminarmente sottoli-
neare come non appaia convincente l’idea, prospettata da una parte della dottrina,



255 Per questa prospettazione v. PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, pp. 381 e 454; BRIGUGLIO, in
BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato, cit., p. 39. In questo senso anche,
Cass. 9 novembre 1985, n. 5499, in Giust. civ., 1986, I, p. 2887, con nota di CECCHELLA, che anche di
recente qualifica l’atto di nomina quale negozio esecutivo della volontà espressa nell’accordo arbitra-
le, confermando l’idea secondo cui, a fronte dell’inadempimento all’obbligo di nomina, l’altra parte
può agire per la risoluzione dell’accordo arbitrale (CECCHELLA (a cura di), in L’arbitrato, cit., pp. 117
e 136). Perplessità per questa soluzione solleva invece BOVE, L’estinzione, cit., p. 695, che riconduce
l’atto di nomina ad un onere processuale della parte; aderisce a questa opinione FESTI, La clausola
compromissoria, cit., p. 381, secondo cui la mancata nomina dell’arbitro ovvero la mancata costituzio-
ne del convenuto nel giudizio arbitrale non costituiscono comportamenti di inadempienza rispetto al
patto compromissorio, essendo facoltà del convenuto rimanere inerte. Sulla natura dell’atto di nomi-
na quale atto sostanziale a rilevanza processuale, v. retro, Cap. II, Sez. I, § 12.

256 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 10 ss., ove anche richiami alla consonante dottrina tedesca. In senso
conforme, FERRO, Il compromesso, cit., p. 598. 

257 Ipotesi, peraltro, solo accennata da BOVE, L’estinzione, cit., p. 685. Per riferimenti al fenomeno
della repudiation della clausola compromissoria per inattività di entrambe le parti, cfr. Bremer Vulkan
Schiffbau v. South India Shipping Corporation Ltd. (House of Lords, 22nd January 1981), in SGALLA, Ap-
punti sull’arbitrato inglese, in Casi scelti in materia di arbitrato, a cura di ALPA e GALLETTO, cit., p. 444
s. deciso per identità di questioni di diritto unitamente a Gregg & Kelly v. Raytheon Ltd nei primi due
gradi di giudizio (High Court, 10th April 1979; Court of appeal, 23rd November 1979) e proseguito da
solo in terzo grado (House of Lords, 22nd January 1981). La vicenda nacque dall’iniziativa giudiziaria as-
sunta nel 1977 dalla società tedesca Bremer Vulkan, che chiedeva alla Corte di inibire all’altra parte la
prosecuzione di un procedimento arbitrale iniziato sei anni prima, senza che fosse stata svolta nel frat-
tempo alcuna attività processuale, ma solo la nomina concorde dell’arbitro unico. Solo in subordine,
l’attrice chiedeva che venisse accertato il potere dell’arbitro unico di rigettare la domanda avversaria
proposta nel giudizio arbitrale per inattività. La Court of Appeal, in parziale riforma della sentenza di
primo grado che aveva accolto entrambe le istanze, riconosceva esclusivamente l’ammissibilità di
un’injuction della High Court volta ad inibire all’altra parte la prosecuzione del giudizio arbitrale, men-
tre escludeva il potere degli arbitri di respingere le domande della parte for want of prosecution. 

Con sentenza 22nd November 1981, la House of Lords ha invece ammesso la possibilità della parte
di ottenere un’injunction da parte della High Court nei confronti dell’altra, ma solo qualora sussistano
comportamenti concludenti di repudiation da parte del claimant e quindi di disconoscimento dell’ac-
cordo arbitrale.Viene del pari sancito il principio che ammette il potere degli arbitri di pronunciare la
dismission of the claim for want of prosecution. In generale, sulla diffusa applicazione delle injunctions
da parte della giurisprudenza anglo-americana per inibire l’attivazione o la prosecuzione di un arbitra-
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secondo cui l’inerzia della parte rispetto alla nomina del proprio arbitro legittime-
rebbe l’altra non solo – come positivamente stabilito – a far ricorso al meccanismo
di nomina giudiziale ex art. 810 c.p.c., ma anche a proporre una domanda di riso-
luzione dell’accordo compromissorio per inadempimento, in quanto le parti sa-
rebbero obbligate, per effetto della convenzione arbitrale, a nominare gli arbitri 255.

Invero, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, l’accordo arbitrale non è
propriamente fonte di reciproci obblighi contrattuali in capo ai contraenti, quanto
e piuttosto di una reciproca posizione di potere di azione e di soggezione innanzi
all’organo arbitrale prescelto, come tale non suscettibile di essere oggetto di una
domanda di risoluzione contrattuale 256. 

Ciò puntualizzato, non ci pare tuttavia configurabile neppure l’ipotesi di una
volontà caducatoria del patto compromissorio per mancata cooperazione delle
parti al processo arbitrale 257. Non solo sarebbe alquanto arbitrario stabilire, in



to, specie internazionale, cfr., Anti-suit injunctions in International Arbitration, a cura di GAILLARD,
New York-Bern, 2005, passim; sulle delicate problematiche in ordine all’ammissibilità di questi prov-
vedimenti nello spazio giudiziario europeo, anche quando chieste a sostegno di un arbitrato interna-
zionale, cfr. SCHLOSSER, Anti-suit injunctions a sostegno dell’arbitrato internazionale, in margine a Hou-
se of Lords, 21 febbraio 2007, West Tankers Inc. v. Ras spa and others, in Int’Lis, 2007, 2, p. 96 s.

258 Cfr., per alcuni cenni a questo profilo, FERRO, Il compromesso, cit., p. 601. Cfr. anche FESTI, La
clausola compromissoria, cit., p. 244, che, nel condividere la necessità del rispetto della forma scritta ex
art. 807 c.p.c. anche per il mutuo dissenso in ordine al patto compromissorio, sottolinea come la ratio
dell’art. 807 c..p.c. consista in un’esigenza di certezza, volta ad evitare che il processo venga rallenta-
to da istruttorie relative all’eventuale esistenza di patti processuali e finalizzate quindi, non a risolvere
la lite nel merito ma ad accertare il giudice competente. Cfr. nello stesso senso, REDENTI, voce Com-
promesso, cit., p. 808; ANDRIOLI, Commento c.p.c., cit., IV, p. 765.
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mancanza di parametri legislativi, in quali termini l’assenza delle parti possa costi-
tuire un tale comportamento concludente, ma soprattutto la forma scritta a pena di
nullità prevista per l’accordo arbitrale inevitabilmente rende ardua la configura-
zione di un tacito contrarius consensus 258.

Invero, questa impostazione oscura notevolmente l’autonomia che il processo ar-
bitrale, soprattutto a seguito della novella del 1994, ha acquisito rispetto all’accordo
compromissorio, che in più occasioni abbiamo avuto modo di apprezzare. Il patto ar-
bitrale trova piena attuazione – e così il proprio effetto di designazione dell’organo –
attraverso il completamento del meccanismo della nomina-accettazione, mentre una
volta sorto il processo e radicata la litispendenza piena innanzi al collegio costituito,
sono proprio e solo norme processuali a disciplinare il fenomeno arbitrale.

Se ciò è corretto, come pare, anche l’inattività delle parti deve essere valutata
esclusivamente dal punto di vista della sua incidenza sul processo arbitrale e così
sulla relativa pendenza. 

32. Segue. Il dovere di collaborazione delle parti nelle discipline tedesca e in-
glese e l’estinzione del processo arbitrale: il § 1056 ZPO e gli artt. 40-42
del 1996 Arbitration Act

Le tesi dottrinali appena ripercorse hanno svelato soluzioni poco appaganti al-
le problematiche sottese alla crisi della prosecuzione fisiologica del processo arbi-
trale per inattività delle parti. 

Per la pars costruens dell’indagine intrapresa, pare allora opportuno svolgere in
un primo momento un’analisi comparatistica. Lo studio di discipline straniere, che
predispongono meccanismi normativi volti a preservare la litispendenza arbitrale
dal rischio di sviluppi anomali, ci consentirà di valutare la bontà del tentativo di ap-
plicare al processo arbitrale (almeno) per analogia juris la disciplina dell’estinzione
per inattività delle parti, ed in particolare di quella clausola generale di chiusura
contenuta nel terzo comma dell’art. 307 c.p.c., là dove prevede che «… il processo
si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di pro-



259 Cfr. punto 47, lett. h), Testo del Disegno di legge delega predisposto dalla Commissione per la
revisione delle norme del codice di procedura civile costiuita presso il Ministero di Grazia e Giustizia
e presieduta dal Prof. Tarzia, trasmesso al Guardasigilli il 22 giugno 1996 e pubblicato con la Rela-
zione in Riv. dir. proc., 1996, p. 945 ss.: la lett. h) istiuiva il potere degli arbitri di fissare termini pe-
rentori alle parti, con possibilità di concedere la rimessione in termini. (V. Relazione, p. 1023).

260 Cfr. artt. 40 e 41, 1996 Arbitration Act. 
261 L’ipotesi sub b) del II capoverso del § 1056 ZPO disciplina la rinuncia all’azione da parte del

Kläger.
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seguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbia provveduto nel termine pe-
rentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a farlo». 

Anticipiamo fin d’ora, peraltro, che il nostro tentativo di indagine, in assenza di
termini perentori nell’arbitrato (profilo questo, che pur aveva già sollecitato l’at-
tenzione dei conditores iuris in un risalente progetto di riforma 259), si rivelerà solo
in parte efficace nel regime normativo attualmente vigente, per far fronte al rischio
di pendenza sine die del processo.

Non a caso, gli ordinamenti stranieri che hanno approntato un’apposita disci-
plina relativa alla c.d. termination of proceedings ed hanno valorizzato l’attiva par-
tecipazione al giudizio (specie della parte attrice), hanno fatto leva proprio sulla
scadenza perentoria di determinati termini processuali – come nell’ordinamento
tedesco – o sul mancato rispetto di preremptory orders del collegio arbitrale – come
nell’ordinamento inglese 260 – per delineare lo sviluppo successivo del processo.

In particolare, il § 1056, Abs. 1 ZPO schematizza in prima battuta la contrap-
posizione tra l’esito fisiologico del giudizio arbitrale, ossia mit dem endgültigen
Schiedsspruch, e quello patologico, rappresentato da un mero ordine (Beschluß) di
estinzione del processo arbitrale. 

I casi elencati nel secondo capoverso del § 1056 ZPO diversificano le ipotesi di
inerzia delle parti, con particolare attenzione a quella del Kläger, tenuto, ai sensi del
§ 1046, Abs. 1, ZPO, a proporre lo Anspruch nel termine concordato dalle parti o
in mancanza dal collegio arbitrale. Rilevano quindi anche comportamenti successi-
vi di inerzia (Säumnis), considerati dal collegio arbitrale non giustificabili per pro-
seguire il procedimento, ai sensi del § 1048, Abs. 4, ZPO.

In queste prime ipotesi di estinzione si nota, da un lato, il carattere perentorio
del termine fissato dagli arbitri per la proposizione della domanda al collegio e dal-
l’altro, una valutazione discrezionale degli arbitri relativamente al comportamento
di inerzia dell’attore in pendenza del giudizio arbitrale, a prescindere dal mancato
rispetto di altri termini o di ordini del collegio, cui invece fa riferimento il III Abs.
Prima però di analizzare quest’ultima norma, conviene soffermarci ancora sul di-
sposto del § 1048 ZPO, dedicato proprio ed esclusivamente all’inerzia delle parti
(Säumnis einer Partei) 261.

Oltre a prevedere l’estinzione del processo arbitrale nel caso di mancato rispet-
to del termine fissato all’attore per comunicare la propria domanda, nel primo ca-
poverso la norma considera – e ovviamente tratta in modo diverso – lo speculare



262 A seguito della illegittimità costituzionale dell’art. 13, secondo comma, del d.lgs. n. 5/2003, di-
chiarata con la sentenza della Corte cost. 12 ottobre 2007, n. 340, la quale, pur accogliendo la censu-
ra di incostituzionalità solo per eccesso di delega da parte del legislatore delegato – il giudice remit-
tente aveva sollevato il dubbio di incostituzionalità in via degradata, per violazione dell’art. 76 Cost.,
e quindi per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. –, coglie l’occasione per sottolineare come la disposi-
zione censurata – stabilendo che se il convenuto non notifica la comparsa di risposta o lo fa tardiva-
mente, i fatti affermati dall’attore si reputano non contestati – detti una regola del processo contuma-
ciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva co-
stituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita. Per i primi commenti in senso criti-
co, cfr. AULETTA-SASSANI, L’illegittimità costituzionale per «contrasto con la tradizione»: in morte di
una (buona) «regola del processo», in www.judicium.it, secondo cui la norma censurata non disciplina
affatto la contumacia, essendo semmai l’art. 13 del d.lgs. n. 5/2003 ad applicare la ficta confessio alla
contumacia del convenuto. Pone il dubbio di incostituzionalità dell’art. 13, VERDE, Rito societario e
Costituzione, in Riv. dir. proc., 2007, p. 835 s., spec. p. 845 s., ma solo per l’irragionevolezza di san-
zionare allo stesso modo la mancata e la tardiva costituzione, nonché per offrire al giudice la possibi-
lità di disporre del giuramento suppletorio, preindiviudando nella persona dell’attore la parte a cui va
deferito, così eliminado il potere giudiziale di scegliere la parte più idonea a renderlo.

263 Pertanto, gli arbitri devono garantire che la parte assente sia costantemente informata degli svi-
luppi del processo: in particolare, essi devono comunicare l’ordinanza che ammette l’interrogatorio
formale, nonché gli atti avversari contenenti scritture private prodotte nei suoi confronti, al fine di
consentire alla parte assente di esercitare il proprio potere di disconoscimento. Cfr. in senso adesivo,
VECCHIONE, L’arbitrato nel sistema del processo civile, cit., p. 519 s.; in senso contrario, LAZZARO, Inap-
plicabilità del regime contumaciale al procedimento arbitrale e riesame nel merito della sentenza arbi-
trale straniera, in Giust. civ., 1960, I, p. 417.

LA LITISPENDENZA ARBITRALE: PROFILI FUNZIONALI ED ESITI DEL PROCESSO 325

comportamento di inerzia del convenuto, là dove risulti assente al giudizio e non
comunichi a sua volta nel termine stabilito le proprie difese. 

Al riguardo, è significativo notare che il legislatore tedesco, se fa espressamente
salva la prosecuzione del processo nonostante l’assenza del Beklagter, con rifer-
mento al processo arbitrale esclude la c.d. ficta confessio – notoriamente caratteriz-
zante invece il regime normativo della ZPO relativo al processo statale di cognizio-
ne –, nel senso cioè che il collegio arbitrale non può inferire da questo comporta-
mento di mera inerzia l’ammissione dei fatti allegati dall’attore a fondamento della
propria pretesa. 

Si tratta, come noto, di un profilo indiscusso nel nostro ordinamento – e così or-
mai, pare, anche in seno al processo societario 262 – e che non può non contraddi-
stinguere anche il processo arbitrale in cui, a nostro avviso, la disciplina degli effetti
della contumacia del convenuto (che pur rimane semplicemente «assente») deve
trovare applicazione mutatis mutandis, informata come è alla tutela del diritto in-
violabile di difesa e del principio del contraddittorio, su cui viene parametrata la
stessa discrezionalità degli arbitri nella direzione del processo 263.

Il secondo capoverso del § 1048 ZPO considera anche la mancata comparizio-
ne delle parti alle udienze istruttorie o il mancato rispetto dei termini fissati dagli
arbitri per la produzione documentale. Ebbene, solo in queste ipotesi il legislatore
tedesco riconosce legittimo spazio alla pronuncia di merito nonostante la mancata
attiva partecipazione delle parti alla trattazione, sebbene l’inciso «nach den vorlie-
genden Erkenntnissen» confermi come la pronuncia di merito venga fatta salva, so-



264 Cfr. art. 40, 1996 Arbitration Act, il quale non solo prevede che «the parties shall do all things
necessary for the proper and expeditious conduct of the arbitral proceedings», ma specifica nei successi-
vi punti a) e b) che le parti devono eseguire senza ritardo «any determination of the tribunal as to pro-
cedural or evidential matters» ed ogni altro «order or directions of the tribunal», oltre a compiere sen-
za ritardo e tutti i passaggi necessari per ottenere, qualora risulti opportuno, «a decision of the court
on a preliminary question of jurisdiction or law».

265 Ci riferiamo al già citato caso Bremer Vulkan v. South India Shipping Corporation Ltd., su cui v.
retro, nota 75.
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lo là dove vi sia stata una pur minima attività istruttoria e di produzione documen-
tale. 

Ci pare che solo entro questi stessi limiti la tesi della decisione di merito nono-
stante l’inerzia delle parti possa essere accolta anche nel nostro ordinamento, così
come merita di essere valorizzata anche da noi la volontà della parte di proseguire
il processo, linearmente delineata nel § 1056, Abs. 3 ZPO, letto in collegamento si-
stematico con il § 1048, Abs. 4 ZPO: queste norme, infatti, espressamente ricono-
scono agli arbitri il potere di pronunciare l’estinzione del processo arbitrale ogni
qual volta le parti non si associno alle richieste degli arbitri di prosecuzione del giu-
dizio e la loro inerzia non risulti altrimenti giustificata. 

Peraltro, in mancanza di una norma ad hoc di equivalente tenore nel nostro
c.p.c., non ci resta che tentare l’applicazione per analogia iuris dell’art. 307, terzo
comma, c.p.c. sopra richiamato, cogliendo l’occasione per rammentare che le di-
sposizioni introdotte dalla legge n. 25/1994 relative alla domanda arbitrale favori-
scono richiami sistematici significativi proprio a quelle altre norme che fanno rife-
rimento all’estinzione del processo, quali: il disposto dell’art. 2945, secondo com-
ma, c.c. relativo al venir meno dell’effetto interruttivo permanente della prescrizio-
ne, quello di cui all’art. 2668 c.c., che impone che la cancellazione della trascrizio-
ne della domanda sia «giudizialmente ordinata», nonché l’art. 669-novies c.p.c. là
dove prevede la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare.

Prima di affrontare – in fine, ed è ciò che più conta – i limiti di applicazione per
analogia iuris dell’art. 307 c.p.c. al processo arbitrale, è opportuno completare l’in-
dagine comparatistica, volgendo l’attenzione all’Arbitration Act inglese del 1996: il
quale, per quanto valorizzi similmente a quello tedesco la collaborazione delle par-
ti allo svolgimento del giudizio 264, sanziona con maggior rigore l’inerzia dell’atto-
re, là dove prevede all’art. 41 (3) «an award dismissing the claim», qualora sussista
un inordinate and inexcusable delay on the part of the claimant in pursuing his claim
ed il ritardo determini o un substantial risk di impossibilità che si pervenga ad una
fair resolution of the iussues in that claim (art. 41, terzo comma, lett. a), oppure un
serious prejudice to the respondent (art. 41, terzo comma, lett. b).

Si tratta, invero, di una novità introdotta dall’Arbitration Act del 1996, che ha
espressamente riconosciuto agli arbitri (come si riconosce da tempo alle Corti or-
dinarie di Common law), il potere di rigetto delle pretese dell’attore for want of pro-
secution, recependo il diritto vivente risalente ad un noto precedente della House
of Lords del 1981 265.



266 V. retro, § 30, nota 249.
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Inoltre, per far fronte in generale all’inattività delle parti che non si attengono
alle istruzioni impartite dal collegio, l’ordinamento inglese prevede il potere degli
arbitri di emettere preremptory orders, suscettibili eventualmente di acquisire ese-
cutività mediante l’intervento della Corte (art. 41, ultimo comma). 

Qualora la parte non ottemperi a questi ordini, essa decade dalla facoltà di com-
piere le attività ivi previste, il collegio può trarre adverse inferences da questo com-
portamento di non-compliance della parte e può proseguire il giudizio pronuncian-
do il lodo on the basis of such materials as have been properly provided to it. Viene
in sostanza riproposta anche in questo sistema la soluzione della decisione di meri-
to in base ad una – almeno minimale – attività di trattazione della causa.

33. Segue. La ratio dell’estinzione del processo di cognizione per inattività di
parte ed i limiti all’applicazione per analogia iuris del terzo comma del-
l’art. 307 c.p.c. al processo arbitrale e l’absolutio ab instantia

In mancanza di norme equivalenti a quelle previste nei sistemi tedesco ed ingle-
se, a fronte dell’inerzia delle parti, si tratta ora di appurare la percorribilità nel no-
stro sistema di un’applicazione per analogia juris dell’art. 307 c.p.c. al processo ar-
bitrale e di verificare in concreto i limiti di ammissibilità di questo procedimento
interpretativo, prendendo le mosse proprio dall’esegesi di questa norma.

Abbiamo già avuto occasione di sottolineare come in questa disciplina la dot-
trina abbia intravisto una duplice ratio, che si diversifica a seconda delle singole
ipotesi di estinzione del processo ivi previste 266. 

Accanto a fattispecie in cui l’estinzione opera per sanzionare l’inattività «pura»
delle parti nel processo (come per mancata o tardiva costituzione ex art. 171 c.p.c.,
per mancata comparizione ex art. 181 c.p.c.), si ritrovano altre fattispecie, in cui
l’estinzione segue al mancato compimento di un atto processuale, volto a sanare
una pregressa nullità del procedimento: ciò al precipuo fine di impedire al giudice
di proseguire pervenendo all’emanazione di una sentenza di merito nulla.

Mentre l’individuazione del primo gruppo di fattispecie estintive è rimessa alla
scelta del legislatore di identificazione delle attività «minime» delle parti, necessa-
rie per la prosecuzione del processo – e così immediato risvolto applicativo dell’im-
pulso di parte –, il secondo gruppo si delinea in base ai singoli meccanismi norma-
tivi previsti per sanare eventuali nullità processuali pregresse e l’estinzione opera
qui quale fattispecie impediente una pronuncia di merito invalida.

Già questa preliminare distinzione consente di restringere il nostro tentativo di
indagine alle sole fattispecie previste in questo secondo gruppo, dato che risulte-
rebbe fatalmente arbitrario estendere per analogia al processo arbitrale, informato
alla libertà organizzativa e di direzione degli arbitri, quelle fattispecie estintive che



267 Il terzo comma dell’art. 819-bis c.p.c. prevede l’estinzione del processo arbitrale nel caso in cui,
una volta disposta la sospensione, nessuna delle parti deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzio-
ne entro il termine fissato dagli arbitri, o, in mancanza, entro un anno dalla cessazione della causa di
sospensione; la seconda ipotesi di estinzione attiene al mancato deposito presso gli arbitri di copia au-
tentica dell’atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale, che deve essere decisa con
efficacia di giudicato per legge ed ha determinato la sospensione del processo arbitrale ai sensi del pri-
mo comma, n. 2, è proposta davanti al giudice statale.

268 Sull’applicabilità dell’art. 164 c.p.c. all’atto introduttivo del processo arbitrale, sia pur entro
certi limiti, v. retro, Cap. II, Sez. I, § 5, nota 38.
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vengono a modellarsi su comportamenti ed atti delle parti tipizzati dal legislatore
nel giudizio ordinario e riconosciuti come minimi ed essenziali dall’art. 307 c.p.c.

L’inattività «pura» delle parti nell’arbitrato, in sostanza, non può portare in via
immediata all’estinzione del processo, né può costituire – come abbiamo già mes-
so in luce – comportamento concludente di «cessazione» dell’accordo compromis-
sorio, qualora sia comune ad entrambi i paciscenti. 

Sono necessarie al riguardo apposite norme – come l’art. 41 dell’Arbitration Act
inglese –, che delineino anche solo dei parametri agli arbitri per valutare nel caso
concreto la sussistenza di comportamenti di inerzia concludenti delle parti, quale
ragione di estinzione del processo: come per esempio, proprio quell’inordinate and
inexcusable delay che ritroviamo nel modello inglese.

Sotto questo profilo, destano certamente interesse le due ipotesi di estinzione del
giudizio arbitrale in senso proprio, che il nostro legislatore delegato del 2006 ha in-
serito nel nuovo art. 819-bis, terzo comma, c.p.c., al precipuo fine di sanzionare
l’inerzia delle parti nel dare impulso alla ripresa del processo, sospeso innanzi agli ar-
bitri in attesa della definizione della causa pregiudiziale non compromettibile innan-
zi al giudice statale ovvero in base alle altre cause di sospensione previste dallo stes-
so art. 819-bis c.p.c. 267. Sarebbe stato preferibile inserire una disciplina di carattere
generale, ma è intuibile che queste norme saranno destinate ad assumere una note-
vole valenza sistematica ai fini di disciplinare altre ipotesi, in cui l’inerzia delle parti
esporrebbe altrimenti il processo ad una pendenza sine die, quale esito certamente
inaccettabile per il sistema, tenuto a presidiare la certezza dei rapporti giuridici.

Prima però di vagliare la spendibilità di soluzioni interpretative al problema
dell’inattività «pura» delle parti in arbitrato, verifichiamo in quali termini l’art. 307
c.p.c. possa trovare applicazione per il secondo gruppo di ipotesi estintive.

Si tratta, infatti, di un passaggio dell’indagine comunque obbligato, dato che
anche nel giudizio arbitrale ben può risultare la necessità di integrare il contrad-
dittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso o anche solo di sanare even-
tuali vizi dell’atto introduttivo, o della sua notificazione 268. 

In tali ipotesi, certamente, gli arbitri non possono serenamente proseguire d’uf-
ficio nel giudizio di merito a fronte del mancato ottemperamento della parte all’in-
vito in tal senso rivoltole per sanare l’intervenuta nullità processuale.

Ebbene, il tenore letterale del terzo comma dell’art. 307 c.p.c., là dove ricondu-
ce l’effetto estintivo del processo alla scadenza del termine perentorio per il com-



269 Cfr. ancora il Disegno di legge predisposto dalla Commissione Tarzia del 1996, su cui v. retro,
in nota 259. Come già accennato, la recente novella non ha invece introdotto questo importante po-
tere degli arbitri, che abbiamo ritrovato nelle discipline tedesca ed inglese. 

270 Cfr. ancora VACCARELLA, Inattività delle parti, cit., p. 140.
271 VACCARELLA, Inattività delle parti, cit., p. 142.
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pimento dell’atto sanante previsto per legge o fissato dal giudice «autorizzato a fis-
sarlo dalla legge» sembra opporre un ostacolo invalicabile alla sua applicazione per
analogia iuris all’arbitrato, perlomeno fino a quando resta mero progetto di legge la
proposta di riconoscere in capo agli arbitri il potere di fissare termini perentori 269.

Tuttavia, si è giustamente distinta l’ipotesi dell’omissione dell’atto richiesto, da
quella del suo compimento oltre il termine perentorio e quindi tardivamente. Più
precisamente, è stato sottolineato che nel primo caso la nullità processuale si con-
solida 270, nel senso che l’omissione dell’atto conduce alla definitiva impossibilità di
una valida sentenza di merito. Se quindi non si può applicare de plano l’art. 307
c.p.c. all’arbitrato, certamente gli arbitri possono almeno prendere atto della man-
cata sanatoria della nullità processuale. Non si vede la ragione per la quale non
debba operare anche nell’arbitrato il principio che esclude il dovere del giudice di
pronunciare scientemente una sentenza di merito nulla: ratio questa, che del resto
abbiamo ritrovato anche nell’art. 821 c.p.c. 

Pertanto, gli arbitri, pur non potendo pronunciare l’estinzione del processo,
certamente sono tenuti a pronunciare un lodo di rito, con cui dichiarano la manca-
ta sanatoria di un vizio processuale, che impedisce la pronuncia di una valida deci-
sione di merito: una «dichiarazione di nullità del procedimento», quindi – come è
stato giustamente detto 271 –, produttiva degli effetti propri di una pronuncia di ab-
solutio ab instantia.

Certo è che la novella del 2006 è stata una occasione mancata per conferire agli
arbitri il potere di fissare termini perentori: si tratta della sola innovazione, che
consentirebbe l’applicazione dell’art. 307, terzo comma, c.p.c., con la conseguenza
che anche il compimento tardivo dell’atto sanante condurrebbe ad integrare la ve-
ra e propria fattispecie di estinzione del processo – sia pur operante solo su ecce-
zione di parte ex art. 307, quarto comma, c.p.c. –, con anche il conseguente venir
meno dell’effetto sospensivo della prescrizione ex art. 2945 c.c.

34. Segue. L’inattività delle parti e l’insoddisfacente soluzione della rinuncia
all’incarico per giustificato motivo da parte degli arbitri: la valenza siste-
matica del nuovo ultimo comma dell’art. 819-bis c.p.c.

Appurato come l’inattività della parte nel compimento di un atto funzionale a
sanare una nullità processuale pregressa conduca ad un lodo di rito, ma non ad un
lodo di estinzione, stante l’inapplicabilità de jure condito dell’art. 307, terzo com-
ma, c.p.c. all’arbitrato, non resta che concludere l’indagine intrapresa in relazione

12.



272 Cfr. PUNZI, Disegno sistematico, I, cit., p. 687, il quale, peraltro, sembra ritrovare in questa so-
luzione un’alternativa equivalente all’estinzione, che invece opererebbe nel processo ordinario.

273 Cfr. BORGHESI, La domanda di arbitrato, cit., p. 928, secondo cui «neppure la rinuncia degli ar-
bitri sembra, di per sé, elemento tale da segnare in modo certo la fine del processo arbitrale, essendo
il venir meno degli arbitri ‘per qualsiasi motivo’ causa di interruzione del processo arbitrale (art. 820
c.p.c.)». Qui davvero la ricostruzione del rapporto parti-arbitri nel duplice senso di rapporto schiet-
tamente processuale tra parti ed organo arbitrale da un lato, e rapporto negoziale tra parti ed i singo-
li arbitri dall’altro, che abbiamo delineato nel precedente capitolo, è calzante per comprendere la fal-
sità di intravedere in questa iniziativa dei componenti del collegio arbitrale una modalità di chiusura
– e così di estinzione – del processo arbitrale.
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agli sviluppi del processo a fronte della c.d. inattività pura delle parti.
Questo ulteriore approfondimento – come abbiamo già accennato – nasce dal-

l’esigenza, a nostro parere non trascurabile, di non esasperare il principio di im-
pulso d’ufficio per sostenere l’assoluta irrilevanza dell’inattività delle parti, una vol-
ta proposta la domanda arbitrale. 

Invero, anche l’analisi comparatistica che abbiamo svolto ha messo in luce co-
me la decisione arbitrale di merito nonostante l’inerzia delle parti possa avere ra-
gion d’essere solo qualora sussista una pur minimale attività dissertativa e di pro-
duzione documentale da parte dei litiganti. Il venir meno della collaborazione con
gli arbitri, in sostanza, può risultare davvero irrilevante solo là dove la causa abbia
almeno conosciuto un iniziale sviluppo processuale alla presenza attiva delle parti.

Nei casi più eclatanti di inerzia delle parti, invece, riteniamo che debba essere
condivisa l’idea prospettata in dottrina, secondo cui gli arbitri maturino in ragione
di ciò quel «giustificato motivo» di rinuncia sancito all’art. 813 c.p.c. 272. 

È anche vero, però, che non intravediamo in questa possibilità per gli arbitri la
soluzione alla crisi del processo derivante dall’inattività delle parti. Anche nella me-
ra eventualità che venissero meno tutti gli arbitri, si aprirebbe semplicemente l’inci-
dente di sostituzione ex art. 811 c.p.c. mentre il processo, ancora pendente, cono-
scerebbe solo uno stato di quiescenza, che deve necessariamente essere superato 273. 

Questa è la ragione della insoddisfazione anche per la recente scelta legislativa
di riconoscere solo il potere degli arbitri di rinunciare all’incarico, qualora la parte
non abbia ottemperato alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del pro-
cesso, nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità, di cui al nuovo art. 816-sexies
c.p.c. Anche in tal caso, infatti, la soluzione al problema dell’inattività c.d. pura
delle parti, oltre ad essere condizionata ad una mera rinuncia facoltativa dell’inca-
rico da parte di tutti gli arbitri, non è esaustiva, ben potendosi ripresentare ex post
la stessa questione, là dove le parti siano inerti nella sostituzione degli arbitri, fun-
zionale alla ripresa fisiologica del processo arbitrale, che resta ancora pendente.

Al riguardo, sussistono certamente esigenze pubbliche di certezza che devono
impedire la pendenza sine die del processo arbitrale, già solo per gli effetti sostan-
ziali in materia di prescrizione e trascrizione riconducibili alla domanda arbitrale a
seguito della novella del 1994, nonché per l’impedimento della decadenza prevista
per le azioni a «scatto rapido» (come le impugnative di delibere societarie). 



274 Resta infatti scoperta l’ipotesi in cui gli arbitri non rinuncino all’incarico, così impedendo
l’apertura dell’incidente di sostituzione. A tal proposito, si dovrebbe intravedere non un mero potere
di rinuncia all’incarico da parte degli arbitri, bensì un vero e proprio dovere, in ragione del fatto che
– come abbiamo già evidenziato (v. retro, Cap. II, Sez. I, § 10 s.) – l’interesse dell’arbitro officiato al-
la permanenza dell’incarico non si riduce ad un mero interesse patrimoniale all’espeltamento del man-
dato, bensì all’espeltamento della funzione decisoria propria del suo ufficio, condizionato dal perma-
nere dell’interesse delle parti alla prosecuzione della causa.

275 V. retro, in questa sezione, § 28.
276 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 11, la ns. tesi, che inquadra l’atto di nomina quale atto unilaterale di

investitura dell’arbitro di natura sostanziale ma a rilevanza processuale. Simile BOVE, L’estinzione del
patto compromissorio, cit., p. 695, che intravede nell’atto di nomina un onere «processuale» della par-
te, sulla scia della prevalente dottrina tedesca (su cui v. ancora, retro, Cap. II, Sez. I, § 9).

277 Nel senso invece che, prima della novella del 2006, si potesse applicare il termine annuale di
cui all’art. 307 c.p.c. per ricorrere al meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 810 c.p.c., decorrente
dalla scadenza dei venti giorni stabiliti da quest’ultima norma, BORGHESI, La domanda di arbitrato, in
Arbitrato, a cura di CARPI, cit., p. 251, che però non tiene conto della non agevole applicazione per
analogia di questa norma al processo arbitrale, già evidenziata nel testo. Stessa obiezione a questa te-
si muove COLESANTI, Arbitrato non attivato e «interruzione permanente» della prescrizione, in Riv. dir.
proc., 2007, p. 823 s., spec. p. 830, in nota.
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Riteniamo, peraltro, che la lacuna nel sistema giuridico arbitrale attuale che si
rinviene al riguardo – su cui la recente riforma incide solo in minima parte, preve-
dendo le due ipotesi di estinzione di cui al nuovo art. 819-bis c.p.c. – possa essere
superata, sia pur non in modo esaustivo 274, mediante l’applicazione per analogia
iuris delle norme relative all’interruzione del processo ed in specie dell’art. 305
c.p.c., là dove prevede che «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il
termine perentorio di sei mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue».

Come abbiamo già avuto occasione di sottolineare 275, il venir meno dell’arbitro
costituisce certamente un evento interruttivo peculiare al processo arbitrale, a cui se-
gue non certo la facoltà, ma l’obbligo – o meglio, secondo noi, l’onere 276 – delle par-
ti di provvedere alla sua sostituzione, giusta il disposto dell’art. 811 c.p.c.: passaggio
questo necessario e «dovuto» per la prosecuzione del processo, a pena di estinzione.

Peraltro, dal punto di vista del termine, riteniamo che la lettura combinata del-
l’art. 305 c.p.c. e del nuovo art. 819-bis c.p.c. consenta di applicare il termine più
breve di novanta giorni per svolgere l’istanza di sostituzione 277. Non c’è dubbio,
infatti, che questa norma introduca due fattispecie di estinzione, che sanzionano
l’inattività pura delle parti, sottendendo la stessa ratio dell’art. 305 c.p.c.

35. Principio dispositivo e rinuncia agli atti come atto processuale: l’applica-
zione in via di analogia iuris dell’art. 306 c.p.c. e la pronuncia arbitrale di
estinzione mediante ordinanza 

Non ci resta che spendere alcune parole sul fenomeno della c.d. rinuncia agli at-
ti nel processo arbitrale e l’opportunità di soffermarci su questo argomento nasce



278 PUNZI, Disegno sistematico, I, cit., p. 688 s.
279 Alla luce di questa interpretazione deve essere anche inteso l’esplicito riferimento alla rinuncia

agli atti contenuta nel nuovo art. 816-bis c.p.c., peraltro in via eccezionale quale potere riconosciuto
direttamente in capo al difensore.

280 Cfr. ancora PUNZI, Disegno sistematico, I, loc. cit.
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dalla prevalente attenzione della dottrina al diverso fenomeno della rinuncia con-
giunta – o meglio secondo noi, dell’accordo risolutorio – ad opera delle parti all’ac-
cordo arbitrale. 

Al riguardo, data l’omogeneità di opinioni in merito alla pacifica possibilità per
le parti di accordarsi per risolvere il patto compromissorio mediante un contrarius
actus, riteniamo invece interessante precisare che la rinuncia agli atti, in quanto ri-
nuncia agli atti processuali, debba condurre all’applicazione dell’art. 306 c.p.c. –
come pur è stato esattamente osservato 278 –, anche là dove impone l’accettazione
del convenuto, qualora quest’ultimo abbia interesse alla prosecuzione della causa:
ovvero, secondo l’interpretazione corrente, là dove alla luce delle sue difese, dimo-
stri di avere interesse ad una pronuncia nel merito, per aver proposto domande ri-
convenzionali o sollevato anche solo mere eccezioni di merito, al fine di beneficia-
re degli effetti preclusivi propri ed esclusivi del giudicato sostanziale 279.

Gli arbitri, inoltre, potranno certamente pronunciare l’ordinanza di estinzione
a seguito della dichiarazione di rinuncia ed eventualmente di accettazione messe a
verbale ai sensi dell’art. 306 c.p.c.: ed anzi, contestualmente a tale declaratoria il
collegio potrà altresì ordinare la cancellazione di eventuali trascrizioni delle do-
mande nei registri immobiliari, giusto il disposto dell’art. 2668 c.c.

Un ultima precisazione. È certamente esatta l’affermazione secondo cui si ridu-
ce ad una quaestio voluntatis se mediante la rinuncia accettata dall’altra parte, le
parti medesime abbiano inteso piuttosto risolvere l’accordo compromissorio 280:
questione alquanto delicata, sol se si consideri i differenti effetti che comporta il
perfezionamento delle rispettive fattispecie. La mera rinunzia agli atti, infatti, a pa-
rere nostro, non contamina l’accordo arbitrale, facendo venir meno solo il proces-
so pendente innanzi al collegio. La riproposizione della domanda, pertanto, non
potrà che essere fatta innanzi al giudice arbitrale e non innanzi al giudice ordina-
rio. Sotto questo profilo, acquista certamente valenza il nuovo art. 808-quinquies
c.p.c., là dove prevede che la conclusione del giudizio arbitrale senza pronuncia sul
merito (e così anche nel caso di estinzione per rinuncia agli atti, ovvero per inatti-
vità ex art. 819-bis c.p.c., o per inerzia nella sostituzione degli arbitri), non toglie ef-
ficacia alla convenzione di arbitrato.

36. Gli effetti dell’estinzione

In tutte le ipotesi ripercorse, in cui abbiamo intravisto la possibilità di un feno-
meno in senso proprio di estinzione del processo arbitrale, riteniamo che trovi – sia



281 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 12. 
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pur parziale – applicazione l’art. 310 c.p.c., con conseguente salvezza dell’efficacia
dei lodi non definitivi e dell’efficacia probatoria degli atti istruttorii compiuti nel
processo estinto. 

Con riferimento ai lodi non definitivi di merito, peraltro, riteniamo che detta
norma debba essere letta in via sistematica con il terzo comma dell’art. 827 c.p.c.
introdotto dalla legge n. 25/1994, al fine di distinguere i casi di lodi c.d. parziali dai
lodi c.d. interlocutori: la necessaria impugnazione differita di questi ultimi unita-
mente al lodo definitivo, infatti, lascia intendere l’importanza di verificare anche in
questo ambito gli intendimenti della dottrina con riferimento agli effetti dell’estin-
zione sulle sentenze non definitive, per le quali sia stata formulata la riserva di im-
pugnazione ex art. 340 c.p.c.

L’estinzione del processo arbitrale, poi, comporta il venir meno egli effetti so-
stanziali della domanda di cui all’art. 2945, secondo comma, c.p.c. nonché ai sensi
dell’art. 2668 c.c., oltre al venir meno dell’efficacia della misura cautelare eventual-
mente ottenuta.

In ordine a quest’ultima ipotesi, in particolare, sarà il giudice statale ad accerta-
re l’inefficacia della misura cautelare.

Per contro, la convenzione arbitrale è destinata a rimanere efficace (salvo il ca-
so in cui le parti, con la rinuncia agli atti, abbiano contestualmente posto in essere
un contrarius actus), con la conseguenza che l’azione potrà essere riproposta solo
innanzi agli arbitri.

37. L’inerzia degli arbitri nel compimento degli atti relativi alle loro funzio-
ni: l’art. 813-bis c.p.c. (rinvio) e l’ipotesi della mancata sollecitazione del-
le parti all’accettazione degli arbitri

In ordine allo svolgimento anomalo che il processo arbitrale può conoscere per
inattività degli arbitri e non delle parti, abbiamo già avuto modo di analizzare l’ul-
timo comma dell’art. 813 c.p.c. introdotto dalla legge n. 25/1994 (ora integralmen-
te riportato nel nuovo art. 813-bis c.p.c.), che ha colmato un vuoto normativo nel
nostro sistema 281, introducendo un meccanismo normativo volto a far fronte al-
l’inerzia degli arbitri nell’esercizio delle loro funzioni. 

Abbiamo quindi già messo in luce come questa disciplina si riveli utile anche
per superare l’eventuale inerzia degli arbitri nell’accettazione dell’incarico ricevu-
to con la nomina. Nel rinviare a quanto già abbiamo avuto modo di osservare in
ordine a questa fattispecie, ci limitiamo qui a sottolineare come in tale contesto
venga valorizzato il ruolo di supporto al fisiologico svolgimento del processo arbi-
trale in capo al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione è stata fissata la
sede dell’arbitrato. Il nostro ordinamento si è così uniformato alle previsioni di al-



282 Cfr. al riguardo le osservazioni di CARPI, Alcune idee sulla collaborazione fra giudice ordinario e
l’arbitro nelle prospettive di riforma, in Rass. arb., 1989, p. 161 s.; RECCHIA, La nuova legge sull’arbi-
trato e le esperienze straniere, in Riv. arb., 1994, p. 23 s.

283 Cfr. la disciplina della Convenzione di Ginevra del 1961; gli artt. 42-45 1996 Arbitration Act;
in Svizzera l’art. 184 (2), LDIP.

284 Cfr. COLESANTI, Arbitrato non attivato, cit., p. 823 s.
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cune legislazioni straniere – ed in particolare di quelle anglosassoni – che preve-
dono già da tempo risalente il procedimento per misconduct dell’arbitro 282.

È anche vero, però, che il legislatore avrebbe potuto rafforzare maggiormente la
collaborazione degli organi giurisdizionali statali all’attività degli arbitri, che in al-
tri ordinamenti a noi più vicini è notoriamente più stretta 283. 

Ci riferiamo soprattutto al supporto dei giudici statali nella fase istruttoria e
più in generale alla presenza di clausole di chiusura del sistema – di cui invece
non c’è traccia nel nostro ordinamento –, mediante le quali si riconosce la facoltà
delle parti di adire l’autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione, per il
compimento di atti che gli arbitri non hanno il potere di porre in essere. Sotto
questo profilo, peraltro, la recente novella del 2006 prevede indubbie positive no-
vità, specie nel nuovo art. 816-ter c.p.c., riconoscendo l’assistenza giudiziaria agli
arbitri, per ottenere dal Presidente del Tribunale l’ordine di comparizione del te-
stimone.

Residua l’insoddisfazione – già innanzi manifestata – per la mancanza di una di-
sciplina compiuta in ordine all’estinzione del processo arbitrale nel caso di inatti-
vità delle parti, che costringe l’interprete a tentare di colmare questa lacuna attra-
verso l’applicazione per analogia delle norme relative all’estinzione del processo
statale di cognizione. 

Al riguardo, proprio con riferimento all’eventuale inerzia degli arbitri nell’ac-
cettazione dell’incarico ricevuto dalle parti, l’applicazione del meccanismo norma-
tivo di cui all’art. 813-bis c.p.c. anche a tale ipotesi, se da un lato consente di per-
venire alla sostituzione degli arbitri inerti nell’accettare, risulta comunque subordi-
nata all’iniziativa della parte. 

Se la parte interessata alla prosecuzione del processo arbitrale non si attiva per
favorire l’accettazione degli arbitri inerti o la loro sostituzione, il processo arbitra-
le resta esposto al rischio di rimanere in stato di litispendenza quiescente sie die.

Si tratta di una ipotesi recentemente evidenziata in dottrina 284, che si è posta il
quesito se le parti, a distanza di più di dieci anni dall’introduzione del processo ar-
bitrale senza che sia intervenuta alcuna accettazione degli arbitri nominati e senza
essersi attivati per sollecitarne l’accettazione ovvero la loro sostituzione, possano
proseguire il processo, beneficiando ancora degli effetti propri della litispendenza,
ed in specie dell’effetto sospensivo della prescrizione – ovvero dell’impedimento di
una eventuale decadenza dell’azione –. 

Ebbene, come già evidenziato nel corso di questa indagine, la mancata accetta-
zione degli arbitri si traduce certamente nel mancato avveramento di una condi-



285 V. retro, Cap. II, Sez. I, § 12.
286 Cfr. invece, in questi termini, COLESANTI, Arbitrato non attivato, cit., p. 831, il quale, pur am-

mettendo che il difetto di accettazione degli arbitri non sia di ostacolo al prodursi dell’effetto inter-
ruttivo-sospensivo della prescrizione correlato alla domanda arbitrale, ritiene comunque che «l’inizia-
tiva intrapresa non potrà riuscire ad approdare a quel che la legge, anche e proprio con il sopra men-
zionato effetto intende assicurare, l’esenzione del diritto dall’inesorabile trascorrere del tempo». Seb-
bene siano pienamente condivisibli i rilevi dell’A. là dove sottolinea l’inaccettabilità di una pendenza
sie die del processo arbitrale e con essa degli effetti – specie sostanziali – ad essa collegati, a noi pare
che resti indimostrata la ragione per la quale, secondo l’A. se manca l’accettazione degli arbitri «… e
nulla viene compiuto per più d’un decennio, non si realizza proprio quella salvezza che con l’interru-
zione permanente si vuol realizzare».
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zione di procedibilità della domanda arbitrale 285, la quale, pur validamente propo-
sta, in mancanza di detta condizione non può condurre alla decisione di merito.
Tuttavia, se è vero che l’accettazione degli arbitri deve intervenire al fine di perfe-
zionare la c.d. litispendenza piena – e cosi per consolidare gli effetti sostanziali e
processuali della domanda arbitrale, correlati alla pendenza del processo –, è anche
vero che non esiste attualmente alcun termine entro il quale deve intervenire l’ac-
cettazione degli arbitri, la cui scadenza consenta di ritenere definitivamente non
avverata detta condizione di procedibilità. 

Nell’attuale contesto normativo, in sostanza, pare un mero postulato negare
l’effetto sospensivo della prescrizione ex art. 2945, ultimo comma, c.c. alla doman-
da arbitrale (ovvero l’impedimento della decadenza dell’azione), qualora l’accetta-
zione degli arbitri non intervenga entro il termine prescrizionale del diritto sostan-
ziale dedotto in giudizio 286. Certamente è inaccettabile che il processo arbitrale ri-
sulti pendente sine die, rendendo imprescrittibili i diritti sostanziali ivi dedotti. A
noi pare però che qui si apra semmai un non infondato dubbio di incostituziona-
lità della disciplina del c.p.c. relativa all’arbitrato (ed in specie dell’art. 813 c.p.c.)
per la manifesta irragionevolezza di non fissare un termine entro cui deve interve-
nire l’accettazione degli arbitri nominati, a pena di improcedibilità temporanea
della domanda, superabile tramite l’istanza di sostituzione dei medesimi dalla par-
te interessata alla prosecuzione del processo entro il termine perentorio di novanta
giorni, e così a pena di estinzione (con i corollari ben noti in ordine agli effetti del-
la domanda), sulla scia del disposto dell’art. 819-bis, terzo comma, c.p.c.

38. Vizi processuali e meccanismi di salvaguardia dell’azione. Invalidità
dell’accordo arbitrale e translatio judicii: rilievi critici al nuovo art. 819-
ter c.p.c. anche alla luce della sentenza della Consulta n. 77/2007

Nel quadro dell’indagine sulla litispendenza arbitrale, che sta volgendo al ter-
mine, diviene ora necessario analizzare gli eventuali meccanismi di salvaguardia
dell’azione esercitata innanzi agli arbitri, qualora il processo conosca impedimen-
ti processuali alla decisione nel merito. Abbiamo già avuto modo di apprezzare,



287 V. retro, Cap. I, passim.
288 Vedila pubblicata, unitamente alla pronuncia della Consulta n. 77/2007 (come già segnalato,

retro, Cap. I, § 9, nota 147) in Foro it., 2007, I, c. 1010 s., con nota di ORIANI, È possibile la «transla-
tio judicii» nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale: divergenze e consonanze tra Corte di cas-
sazione e Corte costituzionale, che torna sul tema già ampiamente trattato, specie in ID., Sulla transla-
tio judicii dal giudice ordinario al giudice speciale (e viceversa), in Foro it., 2004, V, 2, c. 10 s.

289 Condividono le critiche in tal senso mosse dalla Consulta alle Sezioni Unite della Cassazione,
CONSOLO-DE CRISTOFARO, Evoluzioni processuali fra translatio judicii e riduzione della proliferazione
dei riti e dei ritualismi, in Corr. giur., 2007, p. 745 s., spec. p. 746, peraltro intravedendo un eccesso di
critica nell’ulteriore rilievo della Corte costituzionale, secondo cui la Cassazione, nel riconoscere la
translatio, non avrebbe contemporaneamente affrontato più minutamente la questione della salvezza
degli effetti della domanda, dato che, secondo la Consulta, la translatio non sarebbe strumento suffi-
ciente a tal fine. Si è giustamente sottolineato come la translatio ha senso proprio in quanto porti con
sé l’identità del rapporto processuale dinanzi al giudice riassunto, con salvezza quindi ex se dei relati-
vi effetti (coglie la stessa incongruenza in questo passaggio della motivazione della sentenza n.
77/2007, ORIANI, cit., p. 1019).
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nel Capitolo I, i molteplici meccanismi normativi che a questo fine assistono il
processo statale di cognizione ed in quella sede abbiamo risaltato quella dottrina,
che li ha inquadrati unitariamente mediante la nozione di litispendenza 287. 

Ebbene, intendiamo prendere le mosse proprio da quel meccanismo «conser-
vativo» per eccellenza degli effetti sostanziali e processuali della litispendenza, sot-
teso all’art. 50 c.p.c., che nell’arbitrato è sempre stato categoricamente escluso, sal-
vo isolate opinioni dottrinali contrarie, ed ora anche per espressa disposizione di
legge (nuovo art. 819-ter c.p.c.).

È evidente che una lettura costituzionalmente orientata della disciplina dell’ar-
bitrato non può esimersi dal verificare se sia ragionevole escludere questo mecca-
nismo nell’arbitrato, specie alla luce della più volte richiamata pronuncia della
Consulta n. 77 del 12 marzo 2007, su cui conviene ora soffermarsi con attenzione. 

Come noto, questo intervento della Corte costituzionale, con cui è stata dichia-
rata l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 l. Tar, è stato preceduto, di poche setti-
mane, da quello delle Sezioni Unite della Cassazione: con la pronuncia n. 4109 del
22 febbraio 2007 288, l’Organo supremo aveva già offerto una lettura costituzional-
mente orientata di questa disciplina, dando ingresso nell’ordinamento al principio
della translatio judicii dal giudice ordinario al giudice speciale e viceversa, sia nel
caso di pronuncia determinativa della giurisdizione proveniente dalla Suprema
Corte, sia – ed è questo il passaggio interpretativo più impegnativo – nel caso di de-
clinatoria di giurisdizione proveniente da un giudice di merito: ciò, al precipuo fi-
ne di evitare l’inaccettabile conseguenza di un processo che si debba concludere
con una sentenza che determini solo la giurisdizione del giudice adito senza deci-
dere sull’esistenza o meno della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.

La Consulta ha ritenuto, per contro, di pervenire al – pur condiviso – esito delle
Sezioni Unite solo attraverso la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 30 Tar, muo-
vendo esplicitamente un appunto alla Corte di Cassazione per essere arrivata a tale ri-
sultato in via interpretativa, in base ad argomenti testuali ritenuti insufficienti 289. 



290 Cfr. però ORIANI, È possibile la «translatio judicii», cit., p. 1017, secondo cui già dal diritto po-
sitivo (ed in specie dagli artt. 382, terzo comma, c.p.c. e dall’art. 367, secondo comma, c.p.c.), si evin-
ceva almeno la trasmigrazione del processo da un giudice ad un altro tramite l’intervento della Cassa-
zione.

291 In questi termini, ORIANI, È possibile la «translatio judicii», cit., p. 1026.
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La Corte, in particolare, afferma che «il principio dell’incomunicabilità dei giu-
dici appartenenti ad ordini diversi (…) è certamente incompatibile, nel momento
attuale, con fondamentali valori costituzionali» 290, dato che la Carta costituzionale
ha fin dalle origini assegnato con l’art. 24 – ed ora con il novellato art. 111 – all’in-
tero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio,
dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi»: viene così tratto il corollario secon-
do cui la pluralità di giudici non possa risolversi in una minore effettività o addirit-
tura in una vanificazione della tutela giurisdizionale, specie là dove l’erronea indi-
viduazione del giudice può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità
di un esame nel merito della domanda di tutela (e così, specie in tutti i casi di azio-
ni soggette a termini decadenziali).

La pronuncia della Consulta n. 77/2007, sebbene riferita alla sola questione re-
lativa ai rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale, ha sottolineato la valenza
costituzionale del principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali
della domanda, nonché dei meccanismi che evitano la chiusura in rito del proces-
so a presidio del diritto di agire in giudizio: essa è così destinata ad avere una note-
vole efficacia espansiva 291, rivelandosi fondamentale anche per vagliare la costitu-
zionalità dell’art. 819-ter c.p.c., che esclude espressamente il meccanismo della
translatio nei rapporti tra arbitro e giudice statale, senza al contempo presidiare in
altro modo il diritto di agire – pur nuovamente – in giudizio.

Il dubbio di incostituzionalità di questa disciplina per manifesta irragionevolez-
za e per contrarietà all’art. 24 Cost. già emerge se si considera che la ratio dell’isti-
tuto della translatio si addice certamente anche all’arbitrato. Infatti, non si spiega
per quale ragione l’ordinamento abbia ritenuto inaccettabile pregiudicare gli effet-
ti della litispendenza solo per l’erroneità nell’individuazione del giudice compe-
tente, mentre non avverta le stessa esigenza qualora la parte abbia adito l’arbitro
sull’erroneo presupposto della validità dell’accordo arbitrale o della comprometti-
bilità della lite, o viceversa, qualora venga erroneamente adito il giudice ordinario.

La negazione della translatio judicii comporta alti rischi di pregiudizio al principio
di effettività della tutela, soprattutto là dove l’azione sia sottoposta ad un termine de-
cadenziale, ma anche là dove comporti inevitabilmente il venir meno dell’efficacia
della trascrizione della domanda, ovvero di una misura cautelare conservativa.

Questo rilievo evidenzia una sorta di «scollatura» nell’equiparazione della do-
manda arbitrale a quella giudiziale, non davvero così giustificabile, alla luce dell’in-
quadramento sistematico della seconda, quale modalità di esercizio dell’azione ex
art. 24 Cost., che abbiamo avuto modo di dimostrare nel corso dell’indagine.

Inoltre, lo studio condotto sull’ufficio arbitrale e sulla pendenza del processo



292 Stiamo riprendendo, quasi alla lettera, con riferimento al giudice statale, ATTARDI, Sulla trasla-
zione della causa, cit., p. 148.

293 Così, ancora, ATTARDI, op. ult. cit., p. 171.
294 A maggior ragione non spiegabile qualora sia la Corte di Appello a dichiarare la nullità del lo-

do per essere la controversia riservata a giudici speciali, come affermato invece di recente dalle Sezio-
ni Unite: cfr. Cass., Sez. Un., 6 luglio 2005, n. 14205, ove il rilievo secondo cui – sulla scia della nota
pronuncia delle Sezioni Unite n. 527/2000 – la sentenza meramente rescindente della Corte di Ap-
pello di nullità del lodo per incompromettibilità, contenente anche l’indicazione del Tribunale Regio-
nale delle acque quale giudice competente, va qualificata quale sentenza di merito e non come sen-
tenza sulla competenza, con conseguente inapplicabilità dell’art. 50 c.p.c.

295 V. retro, Cap. II, Sez. III, § 1.
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arbitrale offrono argomentazioni secondo noi appaganti per ritenere che l’art. 50
c.p.c. debba trovare applicazione anche nei rapporti tra arbitri e giudici statali.

Infatti, è senz’altro vero che la competenza arbitrale è competenza sui generis,
in quanto certamente non costituisce in senso proprio una frazione della giurisdi-
zione civile: i giudici arbitrali non sono potenzialmente investiti del complesso di
queste attribuzioni, che esercitano in concreto in misura limitata 292. Ciò tuttavia,
secondo noi, non è ancora riprova del fatto che l’ufficio arbitrale non possa rien-
trare nell’ambito del principio di unitarietà della giurisdizione, di cui l’art. 50 c.p.c.
vuole essere espressione. Innanzitutto, nei limiti delle sue attribuzioni, l’ufficio ar-
bitrale concorre in astratto con la competenza del giudice civile, ponendosi in con-
creto in un rapporto di alternatività per la tutela delle medesime posizioni giuridi-
che sostanziali. Ma non solo. 

Abbiamo già avuto modo di dimostrare come questo ufficio, sebbene non ap-
partenga all’ordinamento giudiziario, e così allo Stato-persona, appartiene pur
sempre allo Stato come ordinamento giuridico processuale. Vale al riguardo lo stu-
dio condotto sull’efficacia del lodo e sulla rilevanza sistematica che riveste la sede
dell’arbitrato in Italia.

Inoltre, il fatto che il rapporto giuridico processuale sorto per effetto della do-
manda arbitrale prosegua innanzi alla Corte di Appello in sede di impugnazione,
dà conto dello stesso fenomeno di successione di un ufficio ad un altro nelle diver-
se fasi del medesimo processo, quale «successione cronologica dello Stato nell’at-
tuazione della potestà di giurisdizione in un dato processo» 293.

In ragione di ciò, riteniamo che debba essere superata la tradizionale resistenza
all’applicazione dell’art. 50 c.p.c. 294, la cui esplicita esclusione de lege lata solleva
un fondato dubbio di incostituzionalità del nuovo art. 819-ter c.p.c., che non pre-
vede neppure altri meccanismi di conservazione dell’azione. 

Sotto quest’ultimo profilo, il legislatore del 2006 ha anche dimostrato di non
voler rispondere adeguatamente alle sollecitazioni ricevute dall’Uncitral in propo-
sito 295. Infatti, in altri ordinamenti, sebbene venga negata la translatio, sono co-
munque previsti meccanismi conservativi, almeno, degli effetti sostanziali della do-
manda arbitrale.

In Svizzera, ad esempio, il problema della translatio è risolto mediante l’applica-



296 Cfr. LALIVE-POUDRET-REYMOND, Le droit de l’arbitrage, cit., p. 87. Una disciplina simile si ritro-
va anche nel regime normativo svedese, su cui v. retro, Cap. II, Sez. III, § 30. In proposito, mette con-
to di precisare che la stessa Consulta, con la sentenza n. 77/2007, in un breve passaggio, sembra dare
maggiore importanza, rispetto alla translatio, alla salvezza degli effetti della domanda, funzionali ad evi-
tare l’irreparabile pregiudizio della possibilità stessa di un esame, anche ex novo, nel merito della pre-
tesa, e così allora, implicitamente, riferendosi alla salvezza dei soli effetti sostanziali (e non anche pro-
cessuali) della domanda (colgono questa importante sfumatura nella motivazione della sentenza n. 77
anche CONSOLO-DE CRISOTFARO, Evoluzioni processuali, cit., p. 746). Se si valorizza in questi termini
quel passaggio dell’iter motivazionale della Corte – che pur in altri rimarca l’esigenza di salvare anche
gli effetti processuali della domanda –, non è escluso che l’attuale disciplina dei rapporti tra arbitri e
giudici statali, così come delineata dall’intero art. 819-ter c.p.c., sia da considerare incostituzionale non
tanto là dove esclude la translatio, ed ancor meno là dove esclude l’efficacia vincolante della pronuncia
del giudice (o arbitro) a quo nei confronti del giudice (o arbitro) ad quem – dato che su questo punto la
stessa Consulta riconosce la legittima discrezionalità del legislatore ordinario –, quanto (e solo) là dove
non prevede l’equiparazione della domanda riproposta ex novo a quella originaria rigettata ai fini della
decorrenza degli effetti sostanziali e là dove non consente alle parti di ottenere in tempi brevi una defi-
nitiva decisione in ordine all’individuazione del giudice (o arbitro) competente. 

Inoltre, come è stato giustamente notato (CONSOLO-DE CRISTOFARO, Evoluzioni processuali, cit., p.
747), l’ammissibilità della translatio che arriva ora expressis verbis dalla Consulta, conduce necessaria-
mente alla configurabilità di una litispendenza trans-giurisdizionale ed al conseguente effetto impedi-
tivo ex art. 39 c.p.c. nel caso di processi de eadem re instaurati innanzi al giudice ordinario ed al giu-
dice amministrativo. Invece, il legislatore del 2006 ha inteso esplicitamente escludere nei rapporti tra
arbitri e giudici statali l’effetto ex art. 39 c.p.c., ispirandosi al favor arbitratus e delineando perciò una
disciplina di coordinamento decisorio alternativa e basata – tendenzialmente – sulle c.d. vie parallele
(v. retro, in questo Cap., Sez. I, §§ 6 e 7). Sarebbe allora forse eccessivamente invasiva della sfera di di-
screzionalità del legislatore ordinario una pronuncia di incostituzionalità dell’art. 819-ter c.p.c., che
dia ingresso alla translatio ex art. 50 c.p.c. (e non invece alla sola salvezza degli effetti sostanziali della
domanda), perché andrebbe ad incidere, di riflesso, su altre scelte normative – discutibili per altri pro-
fili (messi in luce retro, ibidem) ma – non censurabili in via immediata per incostituzionalità. 

297 Con conseguente rilievo officioso dei relativi difetti: cfr. di recente, Cass. 14 marzo 2006, n.
5515; Cass. 22 maggio 2004, n. 9869; Cass. 19 dicembre 2003, n. 19562.
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zione dell’art. 139 CO che, similmente al già previgente § 212 BGB tedesca (ed ora
nel § 204 BGB), riconosce non tanto un fenomeno di vera e propria riassunzione
della causa (c.d. translatio iudicii) qual è delineato dal nostro art. 50 c.p.c., quanto
un termine suppletorio di sessanta giorni per promuovere ex novo l’azione, nel ca-
so di rigetto per incompetenza del giudice adito o per un vizio rimediabile, od in
quanto intempestivamente proposta, qualora il termine di prescrizione sia nel frat-
tempo decorso 296.

39. Segue. Difetto di rappresentanza e l’applicazione dell’art. 182 c.p.c.

Abbiamo avuto modo di sottolineare, in seno allo studio della litispendenza in
generale, come anche la disciplina di cui all’art. 182 c.p.c., specie là dove consente
di sanare in limine litis eventuali difetti originari di rappresentanza o di autorizza-
zione delle parti incapaci di agire nel processo, sia funzionale alla tutela del diritto
di agire in giudizio ex art. 24 Cost., sottendendo l’esigenza di ordine pubblico af-
finché il processo pervenga alla pronuncia sul diritto controverso 297.



298 V. in senso parzialmente contrario, DELLA PIETRA, in Arbitrato, a cura di VERDE, cit., p. 243, se-
condo cui non si deve fare stretta applicazione dell’art. 182 c.p.c., dato che la deformalizzazione pro-
pria del processo arbitrale autorizzerebbe le parti a rimediare in qualunque tempo e senza preclusio-
ni ai difetti che inficiano la loro attività.

299 In questo senso invece, RICCI, in Arbitrato, a cura di CARPI, cit., p. 306, che però non giustifica
la propria tesi, condivisa solo in un primo momento da DELLA PIETRA, in Diritto dell’arbitrato rituale,
a cura di VERDE, cit., p. 172, ma poi consapevolmente abbandonata dall’A., secondo cui il deferimen-
to della lite in arbitrato non può sanare preclusioni formatesi nel distinto campo del diritto sostanzia-
le (DELLA PIETRA, Diritto dell’arbitrato, a cura di VERDE, cit., p. 243 s.).

300 Come sottolinea anche ORIANI, È possibile la «translatio judicii», cit., p. 1026, là dove dà conto
della notevole efficacia «espansiva» che la pronuncia n. 77/2007 della Consulta è destinata ad avere,
rinnovando anche il dibattito sull’art. 182, secondo comma, c.p.c., aperto da GRIPPO, Riflessioni sul-
l’art. 182, secondo comma, c.p.c., cit., p. 1 s. 

301 Si rinvia a SALVANESCHI, L’arbitrato con pluralità di parti, cit., p. 272 s.
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Ebbene, in assenza di una norma di equivalente tenore in seno alla disciplina re-
lativa al processo arbitrale, riteniamo che la lacuna debba senz’altro essere colma-
ta nel senso che anche gli arbitri siano tenuti a rilevare d’ufficio eventuali difetti di
rappresentanza o di autorizzazione delle parti ed a fissare un termine entro il qua-
le deve intervenire l’atto sanante con efficacia ex tunc 298, così come, più in genera-
le, a favorire la regolarizzazione degli atti delle parti.

Non riteniamo peraltro che sussistano valide ragioni per escludere in sede arbitra-
le il limite della eventuale decadenza sostanziale cui fa riferimento il secondo comma
dell’art. 182 c.p.c. 299: è la stessa norma in esame, semmai, che potrebbe richiedere il
vaglio di costituzionalità alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 77/2007 300. 

40. Segue. Litisconsorzio necessario e l’ordine di integrazione ex art. 102 c.p.c.

L’analisi che abbiamo svolto sulla nozione di litispendenza nel primo capitolo
ha messo in luce come anche il meccanismo di cui all’art. 102 c.p,.c. sia funzionale
a preservare l’azione, consentendo che venga meno l’impedimento alla decisione
sul merito. Ebbene, con riferimento al processo arbitrale, tra le note problematiche
che comportano in generale le cause litisconsortili, rientra proprio quella relativa
all’applicabilità dell’art. 102 c.p.c. 301.

Abbiamo già visto, in sede di studio dell’inattività delle parti, come questa nor-
ma, nella parte in cui commina la sanzione di estinzione per il mancato rispetto del
termine perentorio per integrare il contradddittorio, non può trovare applicazione
nell’arbitrato, data la mancanza del potere degli arbitri di fissare termini perentori.
Ciò, però, non significa escludere a priori l’applicabilità della norma, ispirata come
è a superare un impedimento processuale.

Invero, il nuovo art. 816-quater c.p.c., prevede che venga disposta l’improcedi-
bilità dell’arbitrato qualora tutti i litisconsorti necessari vincolati alla convenzione
arbitrale non abbiano convenuto per un’appointing authority, ovvero qualora tutte



302 Contra, VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, cit., p. 109, secondo cui gli arbitri devono
pronunciare comunque un lodo che si limiti a dare atto che si è in presenza di un litisconsorzio ne-
cessario e che uno dei litisconsorti non ha aderito alla convenzione arbitrale, salvo il mero potere di
intervento volontario del litisconsorte pretermesso (che però potrebbe essere anche ignaro della pen-
denza del processo), ritenenendo che questa conclusione sia espressamente recepita dagli artt. 816-
quater, terzo comma, c.p.c. e art. 816-quinquies, secondo comma, c.p.c.

303 In senso conf. MARENGO, Processo arbitrale, in Riv. arb., 2005, p. 802 s.
304 RUFFINI, Alcune questioni in tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, nota a Cass. 27

luglio 1991, n. 7597, cit., pp. 552-553. 
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le parti non siano d’accordo per la nomina degli arbitri ovvero se i litsconsorti ne-
cessari non concordino per la nomina di un ugual numero di arbitri o ne affidino
ad un terzo la nomina. In sostanza, la norma in esame dipone per l’improcedibilità
solo là dove non venga garantito a tutti i litisconsorti necessari la partecipazione al-
la nomina dei componenti del collegio.

Sennonché, questa norma non disciplina direttamente il caso del litisconsorte
necessario illegittimamente pretermesso, sia esso o meno vincolato alla convenzione
arbitrale 302. In tal eventualità, il collegio già costituitosi per il tramite delle nomine
delle altre parti, a nostro avviso, proprio applicando mutatis mutandis l’art. 102
c.p.c., deve almeno invitare la parte ad integrare il contraddittorio nei confronti del
litisconsorte necessario pretermesso. Se già questa parte non ottempera, come ab-
biamo visto, gli arbitri saranno tenuti a pronunciare un lodo di rito, sussistendo un
impedimento ormai definitivo alla decidibilità della causa nel merito. In caso con-
trario, si deve verificare il comportamento processuale del terzo pretermesso a se-
guito dell’invito a partecipare al processo. Se questo soggetto è vincolato alla con-
venzione compromissoria ed accetta la composizione dell’organo arbitrale già costi-
tuito, a nostro avviso il giudizio potrà proseguire il suo corso, senza che sia necessa-
rio il consenso delle altre parti al suo ingresso. Il suo accordo sarà semplicemente so-
pravvenuto rispetto all’ipotesi disciplinata dal primo comma dell’art. 816-quater
c.p.c. Del resto, ormai, lo stesso secondo comma dell’art. 816-quinquies c.p.c. am-
mette senza condizioni l’intervento del litisconsorte necessario pretermesso 303. 

Già nel regime previgente, peraltro, venne giustamente osservato che, in tale
eventualità, rileva esclusivamente l’adesione del terzo litisconsorte, proprio perché
le altre parti, aderendo all’accordo arbitrale, si sono impegnate a far decidere la li-
te ad arbitri ed hanno visto soddisfatto il loro potere di scegliere gli arbitri 304. 

Pertanto, deve essere escluso il potere di queste parti di contrastare l’ingresso del
terzo nel processo, funzionale a garantire la prosecuzione del giudizio sul merito.
Ciò vale, secondo noi, anche nell’ipotesi in cui il terzo litisconsorte necessario non
sia parte della convenzione compromissoria: non si vede infatti ragione per contra-
stare la sua adesione unilaterale in corso di causa alla convenzione compromissoria,
se si considera oltretutto che il medesimo non introduce nel giudizio arbitrale una
propria autonoma posizione giuridica sostanziale, destinata ad essere decisa con ef-
ficacia di giudicato dagli arbitri: l’oggetto del giudizio resta pur sempre il rapporto
sostanziale – pur plurilaterale – già dedotto con la domanda introduttiva.
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– ed efficacia della convenzione arbitrale

nei confronti del cessionario: 231 n. 66
– in pendenza del processo arbitrale: 248 s.
– – intervento del cessionario nel pro-

cesso arbitrale: 268 s.
V. anche Intervento del terzo nell’arbitrato;

Processo arbitrale (successione nella res
litigiosa)

Compromettibilità
– quale sfera di competenza degli arbitri:

202 s.
– differenza con i motivi di invalidità del-

la clausola arbitrale: 202 s.
– regime di rilevabilità del difetto di –:

150; 205 n. 20
– e principio di perpetuatio jurisdictionis:

202 s.
V. anche Ufficio arbitrale, Convenzione ar-

bitrale, Lodo (inesistenza del –)
Contratto di arbitrato
– natura del –: 56, n. 5
– effetti del –: 55 s.; 88 n. 80; 99 s.
V. anche Accettazione degli arbitri, Arbitri,

Rapporto parti arbitri
Convenzione arbitrale rituale
– natura della –: 56 n. 6; 56 n. 7; 86 s.
– – quale accordo negoziale ad finien-

dam litem: critica: 89 s.
– – quale accordo di designazione

dell’organo arbitrale: 86 s.; 143 s.;
151 s.

– e legittimazione a compromettere: 151 s.
– effetti della –: 58 n. 12; 94 s.; 143 s.
– interpretazione della –: 94 n. 99
– successione nella –: 231 s.
– estinzione della –: 320 s.
– in cause litisconsortili: 340 s.
– invalidità della –: 
– – per incapacità delle parti: 94 n. 100
– – per vizi del consenso: 94 n. 100
– – per vizio di forma: 140 n. 223
– – e principio tempus regit actum: 202 s.
V. anche Eccezione di arbitrato rituale, Pro-

cesso arbitrale (successione, interruzione,

sostituzione processuale), Cessione di cre-
dito, Cessione del contratto, Legato, Rap-
presentanza

D

Decadenza
– impedimento della – quale effetto della

domanda giudiziale: 24 n. 79
– dell’organo arbitrale per scadenza del

termine di pronuncia del lodo: 299 s.
– e translatio judicii: 307 s.; 339
Domanda arbitrale
– quale modalità di esercizio dell’azione

ex art. 24 Cost.: 143 s.
– e dovere decisorio degli arbitri: 116 s.
– effetti: 60 s.
– trascrizione della –: 21 n. 67; 25; 260 s.
– di accertamento incidentale: 273
– e legittimazione ad agire in arbitrato:

151 s.; 262 s.
– quesiti: 57 s.
V. anche Processo arbitrale; Ufficio arbitrale,

Arbitri (nomina degli –)
Domanda giudiziale
– effetti: 14 s.
– – interruzione istantanea della prescri-

zione: 21 s.
– – interruzione permanente della pre-

scrizione: 21 s.
– – impedimento della decadenza: 24 n.

79
– – trascrizione –: 21; 25; 257 s.
– – altri effetti sostanziali: 21 n. 67
– e translatio judicii: 35 s.; 335 s.
V. anche Litispendenza (in generale, nell’ar-

bitrato); Perpetuatio jurisdictionis (prin-
cipio della)

E

Eccezione di arbitrato rituale
– regime di rilevabilità: 98 n. 102
– natura : 86 s.; 143 s.
V. anche Arbitri (competenza, rapporto di

competenza tra giudice statale ed –); Ar-
bitrato (irrituale)

Estinzione del processo arbitrale
– nella ZPO: 323 s.
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– nel diritto inglese: 326
– per rinuncia agli atti: 331 s.
– per inattività delle parti: 327 s.
– – e l’assenza del potere degli arbitri di

fissare termini perentori: 327 s.
– e inefficacia delle misure cautelari: 332 s.
V. anche Processo arbitrale; Arbitri (poteri e

funzioni degli –)

I

Impugnazione del lodo
– per vizio di extrapetizione: 138 s.; 273 s.
– per violazione di regole del processo ar-

bitrale: 191 s.
– per scadenza del termine di pronuncia

del lodo: 299 s.
– per incompetenza ex art. 817 c.p.c.: 138

s.; 273 s.
– notificazione della – presso il difensore

costituito nel processo arbitrale: 8 n. 17;
10 n. 23

– e translatio judicii : 35 s.; 51 n. 147; 304
s.; 335 s.

Interruzione
– del processo in generale: 39 s.
– del processo arbitrale: 200 n. 9; 300; 311

s.; 314 n. 239
– del termine di pronuncia del lodo: 308 s.
Intervento del terzo nell’arbitrato
– non soggetto all’accordo arbitrale: 151

n. 254; 153 s.
– titolare di un diritto incompatibile con

quello oggetto della convenzione arbi-
trale: 154

– litisconsorte facoltativo: 154
– litisconsorte necessario: 340 s.
– adesivo dipendente: 151 n. 254; 153 s.
– avente causa lite pendente: 268 s.

L

Legato
– ed efficacia della convenzione arbitrale

nei confronti del legatario: 153 n. 255;
230 n. 64

– intervento dell’avente causa nel proces-
so arbitrale: 268 s.

V. anche Intervento del terzo nel l’arbitrato;
Processo arbitrale (successione nella res
litigiosa)

Litispendenza
– nel giudizio ordinario di cognizione: 14

s.
– nel rito del lavoro: 30 s.
– nella ZPO: 145 s.; 31 s.
– nell’arbitrato: 54 s.; 118 s.; 309 s.
– funzione della –: 14 s.
– il momento iniziale della –: 26 s.
– quiescente: 39 s.
– semplice: 26 s.
– piena: 28 s.
– e translatio judicii: 35 s.; 335 s.
– effetti della –: 14 s.
– – sostanziali: 19 s.
– – processuali: 14 s.
V. anche Perpetuatio jurisdictionis (princi-

pio della); Processo arbitrale, Domanda
giudiziale

Lodo: 
– rituale
– – effetti: 5 s.; 126 s.; 259 s.
– – natura: 126 s.
– – costitutivo: 135
– – di rito: 134
– inesistenza del –: 141
– irrituale
– – effetti: 
– – natura: 2 n. 2; 4 n. 8; 9 n. 21; 274 s.
– – motivi di impugnazione: 132 s.; 275 s.
V. anche Termine di pronuncia del lodo, Im-

pugnazione del lodo, Ufficio arbitrale

M

Misure cautelari e arbitrato
– misure cautelari ante causam: 60 s.; 97 n.

103
– libero: 277 s.

P

Parte del processo arbitrale
– e parte della convenzione arbitrale: 153 s.
– rappresentanza tecnica: 8 n. 17; 10 n.

23; 317 s.; 332 n. 279
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– legittimazione ad agire e sostituzione
processuale: 151 s.

– morte della –: 200; 228 s.
– incapacità della –: 313 s.
– – e regime di sanatoria ex art. 182

c.p.c.: 339 s.
– – e interruzione del processo: 200 n. 9;

313 s.
– inattività della – ed estinzione del pro-

cesso arbitrale: 327 s.
V. anche Sostituzione processuale, Processo

arbitrale, Estinzione del processo arbitrale
Perpetuatio jurisdictionis (principio della): 
– – e coordinamento con il principio tem-

pus regit actum nell’arbitrato: 202 s.
– – regimi transitorii e sopravvenuta in-

compromettibilità della lite: 203 n.
16; 204 s.; 209 s.

V. anche Tempus regit actum (principio del):
Compromettibilità; Convenzione arbitra-
le rituale

Prescrizione
– interruzione istantanea della –: 21 s.
– interruzione permanente della –: 21 s.
– nelle azioni costitutive: 23 n. 78; 23 n. 79
– nell’arbitrato: 58 s.
V. anche Estinzione del processo arbitrale,

processo arbitrale (atto introduttivo del –)
Processo arbitrale
– sede dell’arbitrato: 97; 144
– impulso di parte nel –: 317 s.
– principio della domanda nel –: 147 s.
– la pendenza del –: 54 s.; 118 s.
– – ed effetti sostanziali e processuali

della domanda: 60 s.; 198 s.; 259 s.
– – ed accettazione degli arbitri: 54 s.;

106 s.; 118 s.
– – nel caso di compromesso: 71 s.
– atto introduttivo del –: 65 s.
– – forma del –: 69 s.
– – negli arbitrati amministrati: 187 s.
– – nell’arbitrato societario: 70 n. 36
– – critica alla teoria della c.d. domanda

arbitrale qualificata: 64 s.
– – e vizio di editio actionis: 71
– – e nullità della notificazione: 71 n. 38
– – e nomina dell’arbitro: 69 s.
– libertà di forme degli atti processuali nel

–: 294 s.

– termini processuali nel –: 54 n. 1; 297 n.
193; 323 n. 259

– rappresentanza tecnica nel –: 8 n. 17; 10
n. 23; 317 s.

– divieto di domande nuove nel –: 270 s.
– intervento del terzo nel –: 153 s.
– successione nel –: 313 s.
– successione nella res litigiosa nel –: 9 n.

18; 228 s.
– intervento dell’avente causa lite penden-

te: 268 s.
– interruzione del –: 200, n. 9; 300; 311 s.;

314 n. 239
– sospensione del –: 308 s.
– estinzione del – per rinuncia agli atti:

331 s.
– estinzione del – per inattività delle parti:

307 s.; 317 s.; 335 s.
– regolamenti negli arbitrati amministrati:

186 s.; 213 s.
– e litisconsorzio necessario: 340 s.
V. anche Termine di pronuncia del lodo, So-

stituzione processuale; Sospensione del
processo arbitrale

R

Rapporto parti e arbitri 
– processuale e dovere decisorio: 86 s.;

118 s.
– negoziale: 80 s.; 99 s.
V. anche Domanda arbitrale, Arbitri (Nomi-

na, Accettazione, Contratto di arbitrato,
Inerzia degli –); Ufficio arbitrale

Rappresentanza 
– tecnica nell’arbitrato: 8 n. 17; 10 n. 23;

317 s.
– – poteri del difensore: 332 n. 279
– – morte o sopravvenuta incapacità del

difensore: 317 s.
– difetto originario di – della parte nel pro-

cesso arbitrale e regime di sanatoria: 339
– sopravvenuta incapacità di agire della

parte nel processo arbitrale: 313 s.
– difetto di – nella convenzione arbitrale:

95 n. 100
V. anche Processo arbitrale (interruzione del

–); Convenzione arbitrale
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S

Sospensione del processo arbitrale
– per causa pregiudiziale non compro-

mettibile in arbitri: 329 s.
V. anche Termine di pronuncia del lodo (so-

spensione del –); Processo arbitrale
Sostituzione processuale
– e successione nella convenzione arbitra-

le: 231 s.
– e legittimazione ad agire nell’arbitrato:

153 n. 255
– e successione mortis causa: 263 s.
– e successione inter vivos: 235 n. 73; 236

n. 74; 237 n. 75
V. anche Interruzione del processo; Interven-

to del terzo nell’arbitrato (avente causa li-
te pendente); Legato

Successione
– nel processo: 263
– nel processo arbitrale: 313 s.
– nella convenzione arbitrale: 231 s.
– nella res litigiosa: 235 n. 73; 236 n. 74;

237 n. 75; 239 n. 79

T

Tempus regit actum (principio del)
– e sopravvenuta non compromettibilità

della lite: 203 s.
– e suo coordinamento con il principio

della perpetuatio jurisdictionis nell’arbi-
trato: 202 s.

– e regimi transitori: 209 s.
V. anche Perpetuatio jurisdictionis (princi-

pio della); Compromettibilità
Termine di pronuncia del lodo rituale

– quale termine di decadenza dell’ufficio
arbitrale: 295 s.

– eccezione di scadenza del –: 299 s.
– sospensione del –: 309 n. 229; 309 n.

230
– interruzione del –: 312 s.
– proroga del – : 48 n. 143; 296 n. 192;

308 s.
– dies a quo mobile: 309 n. 229
Trascrizione
– della domanda giudiziale ed i suoi effet-

ti: 21 n. 67; 25; 257 s.
– della domanda arbitrale: 257 s.
– del contratto preliminare: 290 s.
– ed arbitrato irrituale: 282 s.

U

Ufficio arbitrale
– natura dell’– e la funzione degli arbitri:

86 s.
– l’appartenenza dell’– all’ordinamento

processuale statale (ma non a quello giu-
diziario): 141 s.

– in senso oggettivo quale sfera di attribu-
zioni definite dalla legge: 87 s.

– vacanza del –: 88 n. 87; 88 s.
– – e la sostituzione degli arbitri: 89 s.;

312 s.
– – e termine di pronuncia del lodo

quale termine di decadenza del –:
295 s.

V. anche Convenzione arbitrale rituale (na-
tura), Rapporto parti e arbitri (processua-
le, negoziale), Nomina, Accettazione del-
la nomina; Compromettibilità
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TROIANO: III, n. 114
TURRONI: I, n. 124

VACCARELLA: I, n. 68; III, n. 36; III, n. 39 

VASSELLI: III, n. 208
VECCHIONE: II, n. 9; II, n. 159
VELLANI: II, n. 88
VENCHI: II, n. 85
VERDE: I, n. 2; I, n. 38; II, n. 5; II, n. 8; II, n.

19; II, n. 100; II, n. 131; II, n. 205; II, n.
228; III, n. 185; III; n. 262

VIGNERA: I, n. 85
VOCINO: II, n. 91; II, n. 226
VULLO: II, n. 357 

WALTER: II, n. 63; II, n. 122
WEISMANN: I, n. 28
WOLF: II, n. 61

ZACCARIA: III, n. 115
ZACCHEO: II, n. 90
ZANI: I, n. 88
ZANELLI: III, n. 114
ZANOBINI: I, n. 140; II, n. 87 
ZANZUCCHI: I, n. 129
ZUCCONI GALLI FONSECA: I, n. 4; II, n. 86
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