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*  *  * 

 

 

1. Premessa 

 

Le controversie societarie, per tali intendendosi quelle insorgenti tra i soci, ovvero tra 

essi e la società ovvero in taluni casi tra la società ed i suoi amministratori, 

costituiscono da sempre il terreno di elezione per l’arbitrato. 

Come è noto, peraltro, questo terreno non è privo di insidie per l’arbitrato, che da una 

certa parte della giurisprudenza è sempre stato visto con disfavore, ritenendosi 

ingiustificata la sottrazione alla giurisdizione della soluzione di controversie che 

possono riguardare questioni lato sensu riconducibili all’ordine pubblico economico. 
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In questa prospettiva, e pur a fronte degli innegabili vantaggi della soluzione arbitrale 

delle controversie endosocietarie (celerità del giudizio, riservatezza delle vicende, 

possibilità di avvalersi di “giudici” particolarmente esperti nella materia) chi scorra i 

repertori di giurisprudenza degli ultimi quarant’anni dovrà constatare che - a fronte di 

enunciazioni di principio relativamente permissive in tema di arbitrato endosocietario - 

le soluzioni concretamente assegnate in tema di compromettibilità o meno nella materia 

considerata sono tendenzialmente restrittive. 

L’impressione che si ricava da siffatta indagine è quella di una malcelata ritrosia a 

consentire la sottrazione al giudice togato di una rilevante parte delle controversie in 

materia commerciale, e ciò forse a causa della ingiustificata ma diffusa opinione che 

vede nella soluzione arbitrale delle controversie una sorta di giustizia ancillare e 

comunque meno rassicurante di quella ordinaria. 

Ai pratici della materia non sfugge l’intrinseca debolezza di siffatta opinione di 

disfavore per la giustizia arbitrale, che proprio nell’ambito delle controversie societarie 

trova la più significativa smentita essendo comune esperienza la insoddisfazione 

crescente rispetto alla soluzione giurisdizionale dei conflitti in materia commerciale. 

Non poteva quindi che essere accolta positivamente l’iniziativa contenuta nella legge di 

delega al governo per la riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001 n. 366) volta 

ad ampliare la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole 

compromissorie per la soluzione delle controversie societarie. 

Ferma restando la soddisfazione per l’apertura dimostrata dal legislatore delegante verso 

l’arbitrato in materia societaria, non può sottacersi la perplessità suscitata dalla 

formulazione dell’art. 12 comma 3 della legge delega il quale, come è noto, consentiva 

al governo la possibilità di ipotizzare clausole compromissorie statutarie anche in 

deroga agli artt. 806 e 808 del c.p.c. con la precisazione che ove la controversia riguardi 

questioni che non possono formare oggetto di transazione il giudizio arbitrale deve 

necessariamente aver luogo secondo diritto con impugnabilità del lodo anche per 

violazione di legge. 

L’attuazione della delega era quindi attesa con molto interesse, tenuto conto della 

infelice formulazione in parte qua della legge delega, che sembrava ammettere 

l’arbitrabilità di controversie intransigibili. 

La pubblicazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 ha posto fine alle attese, 

dando attuazione con il titolo V alla delega in materia di arbitrato endosocietario con 

effetto dal 1° gennaio 2004. 

Conviene allora esaminare le scelte operate in sede di legislazione delegata. 
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2. Uno sguardo d’insieme. 

 

La disciplina dell’arbitrato in materia societaria è contenuta negli artt. 34, 35 e 36 del 

menzionato decreto legislativo (riguardando l’art. 37 una ipotesi di arbitraggio - e non 

già di arbitrato - alla quale pure si farà rapido cenno nel prosieguo). 

Le norme appena richiamate sono dense di disposizioni, anche innovative, tutte 

connotate da un minimo comune denominatore costituito dal favor per l’arbitrato. 

Alcune disposizioni definiscono antiche questioni ampiamente dibattute e variamente 

risolte (possibilità dell’intervento nel giudizio arbitrale, della chiamata di terzi, 

accessibilità della domanda di arbitrato attraverso il suo deposito presso il registro delle 

imprese e così via);  altre disposizioni assumono carattere fortemente innovativo :  mi 

riferisco, in particolare, alla necessaria nomina di tutti gli arbitri da parte di soggetto 

estraneo alla società ed alla possibilità per gli arbitri di sospendere l’efficacia delle 

delibere assembleari impugnate nell’ipotesi in cui la clausola compromissoria consenta 

la devoluzione agli arbitri della relativa questione. 

L’aspetto più controverso della delega, quello relativo alla ipotesi di arbitrabilità di 

controversie altrimenti intransigibili, peraltro, ha trovato una soluzione non scevra da 

ambiguità. 

A fronte della chiara affermazione della compromettibilità delle controversia che 

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (art. 34 comma 1) e per 

converso della non compromettibilità  di quelle nelle quali la legge preveda l’intervento 

obbligatorio del pubblico ministero (art. 34 comma 5), si rinvengono infatti disposizioni 

che consentono agli arbitri di conoscere di questioni che per legge non possono 

costituire oggetto di giudizio arbitrale (art. 35 comma 3 e 36 comma 1). 

E’ pur vero che quando gli arbitri conoscono di questioni non compromettibili il lodo è 

impugnabile anche per violazione di legge, indipendentemente dall’eventuale contraria 

previsione della clausola compromissoria, ma l’antinomia tra la possibilità per gli arbitri 

di conoscere questioni non compromettibili ed i principi generali nella materia non 

sembra agevolmente superabile. 

La relazione illustrativa della riforma ha sul punto cura di precisare che l’oggetto 

principale della controversia per essere arbitrabile debba necessariamente essere 

disponibile e che la clausola possa tuttavia prevedere il potere degli arbitri di conoscere 

in via incidentale di questioni non compromettibili (in quanto non transigibili). 

I profili salienti della riforma sin qui segnalati (e gli altri dei quali ancora non si è fatto 

cenno) saranno approfonditi nel prosieguo – nei limiti consentiti dall’economia del 

presente lavoro; qui premeva sottolineare le caratteristiche principali del sistema, per 

consentirne una visione di insieme. 

Come si vedrà, pur essendo innegabile lo sforzo operato in sede di attuazione della 

delega al fine di consentire un ampio ricorso all’arbitrato, circostanza questa che non 

può non essere recepita con favore, e pur dovendosi dare atto di una particolare 
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attenzione alle esigenze operative attraverso la sistematizzazione di opzioni 

interpretative emerse via via nella casistica giurisprudenziale, la nuova disciplina 

dell’arbitrato in materia societaria suscita talune rilevanti perplessità, delle quali si 

cercherà di dare conto. 

 

3. Il possibile oggetto delle clausole compromissorie statutarie: dalle 

incertezze del passato alle ambiguità del futuro. 

 

Venendo ora ad esaminare il possibile oggetto delle clausole compromissorie statutarie 

deve subito rilevarsi che si tratta di uno degli aspetti cruciali della materia considerata. 

Nella disciplina ante riforma, infatti, l’ambito delle controversie endosocietarie 

compromettibili in arbitrato ha sempre formato oggetto di acceso dibattito in dottrina ed 

in giurisprudenza. 

A fronte di una significativa diffusione di clausole compromissorie statutarie che si 

riferiscono genericamente a tutte le controversie derivanti dal contratto sociale si è posta 

la questione di individuare quali tra queste controversie dovessero ritenersi escluse 

dall’ambito oggettivo di operatività dell’arbitrato, in quanto coinvolgenti interessi 

ulteriori rispetto a quelli individuali dei soci e quindi asseritamente non 

compromettibili. 

Il punto di partenza delle indagini in ordine alla sottoponibilità o meno di una 

controversia societaria ad arbitrato è sempre stato costituito dal combinato disposto 

dell’art. 806 cod. proc. Civ. con l’art. 1966 cod. civ., a mente del quale possono essere 

sottoposte ad arbitrato le controversie che a loro volta possono formare oggetto di 

transazione e quindi le sole controversie che abbiano ad oggetto diritti che per loro 

natura o per espressa disposizione di legge non siano sottratti alla disponibilità delle 

parti. 

La disponibilità del diritto sostanziale controverso assurge quindi al ruolo discriminante 

tra arbitrabilità o meno della vicenda e l’oggetto dell’indagine si focalizza sulla 

individuazione delle situazioni indisponibili che si pongono come limite all’operatività 

della clausola compromissoria. 

In questa prospettiva, in cui vi è una diffusa tendenza ad equiparare le situazioni 

indisponibili con quelle prese in considerazione da norme inderogabili, si è assistito nel 

tempo ad una lenta erosione dei capisaldi che la giurisprudenza aveva posto a 

fondamento della interpretazione restrittiva in tema di compromettibilità delle 

controversie endosocietarie. 

Da un atteggiamento di netta chiusura nei confronti dell’arbitrato, fondato sulla tesi 

secondo cui qualora la controversia tendesse a coinvolgere l’interesse della società 

ovvero quello di altri soci o di terzi essa non poteva essere devoluta in arbitrato, la 

giurisprudenza ha elaborato un orientamento meno rigido, ancorché connotato da 

incertezze di un certo rilievo. 
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Dal riconoscimento della natura contrattuale del vincolo societario è conseguito 

l’ampliamento del novero delle situazioni disponibili riconosciute in capo al socio, con 

conseguente ampliamento delle controversie arbitrabili. 

Emblematico, a questo riguardo, è il percorso della giurisprudenza in tema di 

impugnativa delle deliberazioni assembleari: da un iniziale atteggiamento negativo, 

fondato sul rilievo del coinvolgimento di interessi trascendenti quelli personali dei soci, 

nonché sulla presunta inderogabilità della competenza del giudice ordinario che 

dovrebbe desumersi dalla disciplina di cui all’art. 2378 cod. civ., si è passati sin dai 

primi anni sessanta a fondare il discrimine nella individuazione degli interessi 

concretamente incisi dalla vicenda arbitrale. 

Non è più la natura della controversia (impugnativa di delibera assembleare) a rendere 

inammissibile la soluzione arbitrale, ma è l’oggetto della deliberazione ad orientare la 

soluzione; nella misura in cui l’oggetto della deliberazione coinvolga gli interessi di 

terzi ovvero della società la materia non sarebbe arbitrabile. 

Si è quindi giunti ad una valutazione caso per caso in ordine alla sottoponibilità ad 

arbitrato di una controversia endosocietaria, con il conseguente formarsi di una ampia  e 

variegata casistica nell’ambito della quale non è infrequente rinvenire soluzioni tra loro 

contrastanti. 

Non è evidentemente possibile in questa sede approfondire l’indagine casistica, essendo 

sufficiente rilevare, in estrema sintesi, che nella più recente evoluzione 

giurisprudenziale il confine tra arbitrabilità o meno di una controversia endosocietaria 

sembra doversi collocare nella incidenza o meno della controversia sugli aspetti 

organizzativi della struttura societaria che si ritengano appartenere all’ordine pubblico 

economico, come tali indisponibili. 

Come si vedrà nel prosieguo, peraltro, anche questo confine è mobile, nel senso che la 

più recente giurisprudenza sembra orientata a non enfatizzare l’inderogabilità delle 

norme strutturali delle società. 

Nel quadro di sostanziale incertezza in ordine al possibile oggetto della clausola 

compromissoria statutaria desumibile dagli orientamenti della giurisprudenza, in sede di 

progetti di riforma del diritto societario si è posto il problema di assicurare una 

maggiore fruibilità della soluzione arbitrale. 

Già la bozza di legge delega elaborata dalla c.d. Commissione Mirone prevedeva, 

all’art. 7, comma III°, la possibilità che gli statuti delle società commerciali 

contenessero clausole compromissorie in deroga agli artt. 806 e 808 c.p.c. 

Le perplessità da subito sollevate rispetto alla soluzione offerta, che scardinava 

l’equazione tra arbitrabilità e disponibilità dei diritti controversi, non hanno impedito la 

reiterazione di tale soluzione nell’ambito della legge delega per la riforma del diritto 

societario. 

La formulazione della delega, in sé ambigua, ha posto le premesse per una soluzione, in 

sede di attuazione della delega, in qualche modo equivoca. 
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Come si è già avuto modo di rilevare, infatti, il legislatore delegato ha da un lato cercato 

di tenere fermo il principio per cui l’oggetto principale della controversia arbitrabile 

deve essere disponibile, ma ha consentito agli arbitri di conoscere incidentalmente di 

questioni non compromettibili, in deroga non tanto degli articoli 806 e 808, quanto 

dell’art. 819 I° comma c.p.c. che come è noto impone agli arbitri di sospendere il 

giudizio qualora per decidere essi debbano conoscere di questioni non compromettibili. 

Si è persa così l’occasione di fare chiarezza attraverso l’enunciazione delle controversie 

che comunque non possono formare oggetto di clausola compromissoria: l’unico caso 

positivamente definito è quello riferito alle controversie nella quali è previsto 

l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, mentre per tutto il resto permane 

l’incertezza che connota l’interpretazione vigente, con l’ambiguità del riferimento alla 

delibazione incidentale di questioni non compromettibili a cui si accompagna, quale 

possibile rimedio, la previsione della impugnabilità per violazione di legge del lodo che 

di tali questioni abbia conosciuto. 

Sempre con riferimento all’oggetto della clausola compromissoria è invece 

positivamente risolto dall’art. 34 comma 4 il problema relativo alle controversie 

promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti. 

Per la verità, quanto meno con riferimento all’azione di responsabilità di cui agli artt. 

2392 e segg. cod. civ. nei confronti degli amministratori di società di capitali la 

giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, era già giunta a ritenere che la 

relativa controversia potesse formare oggetto di arbitrato (sia rituale, sia irrituale) 

evidenziando un sicuro dato normativo di riferimento, costituito dalla previsione di cui 

all’art. 2393 ultimo comma cod. civ., a mente del quale la società può rinunziare 

all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere relativamente ad essa, sia 

pure con il limite della mancata opposizione di una minoranza di soci che rappresenti 

almeno il quinto del capitale sociale. 

Non si tratta quindi di una novità in senso assoluto e tuttavia la previsione normativa è 

opportuna non solo perché risolve il problema dell’opponibilità ad amministratori, 

liquidatori e sindaci della clausola compromissoria per effetto della accettazione 

dell’incarico, ma anche perché sembrerebbe intesa a superare le questioni ampiamente 

dibattute in passato in ordine al giudice competente a conoscere delle controversie in 

tema di compensi agli amministratori di società di capitali.  

Come è noto, dopo una serie di oscillazioni giurisprudenziali il decreto legislativo 51/98 

ha attribuito alla competenza del tribunale in funzione del giudice del lavoro le 

controversie relative ai rapporti tra amministratori e società amministrate; la 

riconduzione di tali controversie ai rapporti di parasubordinazione di cui all’art. 409 

c.p.c. pone certamente un problema di coordinamento con la nuova normativa, in quanto 

l’art. 808 II° comma c.p.c. assegna rigorosi limiti all’arbitrabilità della materia 

considerata. Qui nuovamente emerge il problema della sottoposizione ad arbitrato di 

questioni avente ad oggetto diritti indisponibili, posto che l’arbitrabilità delle 

controversie di cui all’art. 409 non può pregiudicare la facoltà delle parti di adire 

l’autorità giudiziaria. 
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La tenuta della devoluzione ad arbitrato di siffatte controversie è quindi tutt’altro che 

pacifica; non è questa la sede idonea per l’approfondimento della delicata questione e 

tuttavia sembrava opportuno fare cenno ad essa al fine di non sottacere un rilevante 

profilo. 

Tirando le fila del discorso sin qui condotto in ordine al possibile oggetto della clausola 

compromissoria occorre prendere atto che sono destinate a permanere anche de futuro 

talune delle incertezze ed ambiguità che oggi contraddistinguono la soluzione da 

assegnarsi a vicende emblematiche della conflittualità endosocietaria (quali le 

impugnative dei bilanci, quelle relative agli aumenti di capitale, le controversie in tema 

di scioglimento della società, e così via). 

 

4. Il residuo ambito di operatività del compromesso. 

 

Enunciati i principi introdotti dalla riforma in tema di oggetto della clausola 

compromissoria è opportuno interrogarsi brevemente in merito al residuo ambito di 

operatività del compromesso nella materia considerata. 

Ancorché statisticamente meno frequente, la devoluzione in arbitrato di controversie 

endosocietarie mediante compromesso conserva qualche spazio di operatività ed è 

quindi opportuno verificare se ed in quali limiti la nuova disciplina, direttamente 

riferibile ad arbitrati che discendano da clausole compromissorie, possa spiegare i suoi 

effetti anche con riferimento al compromesso. 

La lettura sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 34 – 36 del decreto legislativo 

induce a ritenere le nuove disposizioni non applicabili al compromesso. 

Alcune disposizioni, infatti, sono ontologicamente incompatibili con una controversia 

già sorta; altre, nella misura in cui si pongono in deroga alla disciplina ordinaria 

dell’arbitrato, non sembrano poter essere applicate al di fuori dei casi in esse 

espressamente previsti. 

La relazione alla riforma, del resto, avverte che – sulla base di una rigorosa 

interpretazione della legge delega – il fenomeno del compromesso deve ritenersi escluso 

dall’ambito di operatività delle nuove disposizioni. 

Acclarato allora, sulla base delle intenzioni espresse dal legislatore della novella, che 

essa non intende applicarsi al patto compromissorio occorre verificare entro quali limiti 

sia consentito all’autonomia delle parti ricorrere al compromesso. 

In questa prospettiva non è dubbio che sorgano delicati problemi nell’ipotesi in cui il 

compromesso riguardi una controversia in cui è parte la società e ciò in quanto la scelta 

di quest’ultima di aderire o meno alla composizione della lite mediante arbitrato non è 

indifferente rispetto alle posizioni soggettive dei singoli soci. La scelta di aderire al 

compromesso potrebbe impedire ai soci estranei alla lite l’intervento, tanto ad 

adiuvandum quanto ad opponendum, a meno che in sede di compromesso non si ritenga 
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possibile dare ingresso, a livello negoziale, alla specifica disciplina prevista dalla 

novella legislativa in materia di clausola compromissoria. 

Ancora, possono nascere rilevanti problemi in ordine alla certezza delle situazioni 

giuridiche definite mediante compromesso. 

Se si ipotizza la devoluzione in arbitrato mediante compromesso della impugnativa di 

una delibera assembleare, infatti, occorre porsi il problema del coordinamento della 

soluzione di tale controversia in sede arbitrale con quella che potrebbe scaturire dalla 

impugnativa in sede contenzioso ordinaria della medesima delibera da parte di altri soci. 

Poiché come è noto a seguito della novella del 1994 il principio della vis atractiva del 

giudice ordinario rispetto all’arbitro nell’ipotesi di connessione non è più operativo, ne 

deriva che potrebbero in astratto coesistere paralleli procedimenti arbitrali ed ordinari 

riferiti al medesimo oggetto, senza che si possa assegnare prevalenza all’uno o all’altro. 

Si verrebbe così a configurare una situazione palesemente confliggente con la disciplina 

prevista dall’art. 2378 cod. civ. (anche nel testo novellato) secondo cui tutte le 

impugnazioni relative alla medesima deliberazione anche se separatamente proposte 

devono essere istruite congiuntamente e decise con un’unica sentenza. 

Diversa sorte, per contro, dovrebbe essere assegnata al compromesso nelle liti tra soci 

(sempre con riferimento, ovviamente, a diritti disponibili) e probabilmente in quelle 

relative all’azione di responsabilità nei confronti di amministratori (e sindaci) delle 

società di capitali. 

Ammessa la arbitrabilità di tali ultime controversie, infatti, non sembrano ravvisabili 

ragioni per escludere che esse possano formare oggetto di compromesso in arbitri, 

ancorché ciò non sia previsto in sede statutaria. 

 

5. La disciplina inderogabile del procedimento arbitrale e la sorte 

dell’arbitrato irrituale endosocietario. 

 

Il legislatore delegato ha ritenuto di intervenire incisivamente introducendo un modello 

procedimentale dell’arbitrato societario significativamente differenziato rispetto alla 

previsione del codice di rito. 

Deve a questo proposito rilevarsi che nella legge delega non si rinviene una espressa 

autorizzazione in proposito, poiché l’art. 12 comma 3 sul punto è assai laconico. 

Si potrà porre un possibile profilo di incostituzionalità della attuazione della delega in 

quanto l’intervento del legislatore delegato sembrerebbe eccedere i limiti di essa.  

Ciò detto in ordine ai rapporti tra legge delegante ed attuazione di essa conviene ora 

esaminare più da vicino il nuovo modello procedimentale dell’arbitrato descritto nella 

novella. 
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Un primo profilo sul quale occorre soffermarsi riguarda il potere di nomina degli arbitri. 

L’articolo 34 comma II° impone infatti, a pena di nullità, che la nomina di tutti gli 

arbitri sia effettuata da soggetto estraneo alla società, affidando in via surrogatoria tale 

potere al presidente del Tribunale. 

Si tratta certamente di una previsione innovativa, finalizzata a sottolineare la posizione 

di terzietà degli arbitri rispetto alle parti ed a superare rilevanti profili di inoperatività 

della clausola compromissoria nell’arbitrato con pluralità di parti ovvero a fronte di 

clausole compromissorie che prevedano la nomina del collegio arbitrale con voto 

maggioritario dell’assemblea. 

Non è inutile sottolineare l’opportunità della scelta operata, essendo note le difficoltà 

insorte in sede di applicazione di clausola compromissoria c.d. binaria a controversie 

che coinvolgano plurimi centri di interesse e la opinabilità della soluzione pragmatica 

offerta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui uno spontaneo raggruppamento 

di interessi valutato ex post potrebbe consentire l’operatività della clausola anche 

qualora le parti formalmente contrapposte siano più di due. 

Altrettanto opportunamente le nuove disposizioni escludono che la risoluzione delle 

controversie endosocietarie possa essere affidata ad un organismo precostituito 

all’interno della compagine sociale, così superandosi la problematica relativa alla 

ammissibilità della devoluzione di tali controversie al Collegio dei probiviri (situazione 

ricorrente nell’ambito delle società cooperative) ovvero al collegio sindacale (vicenda 

rara, ma della quale la giurisprudenza si è dovuta occupare). 

In evidente collegamento con la facoltà per i terzi (e per i soci) di intervenire nel 

procedimento arbitrale le nuove disposizioni prevedono che la domanda di arbitrato 

proposta dalla società o in suo confronto sia depositata presso il registro delle Imprese e 

sia resa accessibile ai soci (art. 35 comma I°). 

Così disponendo il legislatore presuppone, implicitamente ma chiaramente, che la 

domanda di arbitrato contenga sia il petitum che la causa petendi (coerentemente a 

quanto disposto dall’art. 2653 ultimo comma cod. civ.) ed esclude l’ulteriore ricorso alla 

prassi talvolta utilizzata di introduzione del procedimento arbitrale attraverso la sola 

nomina dell’arbitro di elezione della parte, con riserva di successiva formulazione dei 

quesiti. 

Fortemente innovativa è evidentemente la previsione dell’intervento di terzi nel 

procedimento arbitrale, con il superamento ope legis delle perplessità che sul punto 

sono sempre state sollevate, giungendosi prevalentemente alla soluzione negativa 

sostanzialmente per le stesse ragioni per le quali si dubitava della operatività della 

clausola compromissoria nell’arbitrato multiparte, almeno nella misura in cui il 

meccanismo di elezione degli arbitri non consentisse a ciascuna parte la nomina di un 

arbitro di propria elezione. 

La formulazione dell’art. 35 II° comma sconta poi un evidente difetto di coordinamento 

tra la bozza presentata dal Consiglio dei Ministri e quella definitivamente licenziata, che 
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ha introdotto il limite temporale dell’intervento dei terzi o dei soci nel procedimento 

arbitrale “fino alla prima udienza di trattazione” originariamente non previsto. 

Limitatamente ai soggetti che rivestano la qualità di soci è ammesso l’intervento su 

istanza di parte e l’intervento per ordine del giudice (qui, dell’arbitro): sotto 

quest’ultimo profilo la previsione normativa è quanto mai opportuna allo scopo di 

consentire un effettivo contraddittorio in vicende che possano incidere anche 

indirettamente sugli interessi di soggetti inizialmente non coinvolti nella procedura 

arbitrale. 

Si dispone altresì l’applicabilità dell’art. 820 comma II° del codice di procedura civile 

nel caso di intervento di terzi (o di altri soci) nel procedimento arbitrale; se ne desume 

che anche in questo caso gli arbitri possono prorogare per una sola volta e per non più di 

180 giorni il termine per il deposito del lodo. 

Di grande rilievo si rivelano ulteriori previsioni riferite al (nuovo) procedimento 

arbitrale in materia societaria. 

Tale è certamente la disposizione contenuta all’art. 35 comma III°, ai sensi della quale 

in questo procedimento non trova applicazione l’articolo 819 I° comma del codice di 

procedura civile. Nel silenzio della legge delega emerge con evidenza il carattere 

fortemente innovativo della previsione derogatoria dell’ordinaria disciplina e che 

consente agli arbitri di conoscere incidentalmente di questione che per legge non può 

costituire oggetto di giudizio arbitrale. 

Qui il vulnus ai principi consolidati nella materia è molto evidente ed è conseguenza 

della difficoltà in cui si è trovato il legislatore delegato a fronte della possibilità 

consentita dalla legge delega di derogare al disposto degli artt. 806, 808 c.p.c. 

Gli arbitri potranno quindi delibare in via incidentale questioni relative a diritti 

indisponibili senza dovere, come per il passato, sospendere in tale ipotesi il giudizio 

arbitrale sino al passaggio in giudicato della sentenza che risolve la questione 

incidentale. 

L’impugnabilità per violazione di legge, nonostante qualsiasi contraria previsione delle 

parti del lodo nel cui ambito gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non 

compromettibili è evidente frutto della preoccupazione suscitate dalla deroga consentita 

al disposto dell’art. 819 I° comma c.p.c. Il controllo di legittimità riservato alla sede 

della eventuale impugnazione del lodo dovrebbe consentire, nelle intenzioni del 

legislatore delegato, il riequilibrio del sistema. 

Così operando, peraltro, si finisce per rimettere all’autonomia privata la scelta di 

sottoporre o meno al controllo di legittimità la soluzione assegnata agli arbitri a 

questioni relativi a diritti indisponibili: se il lodo non è impugnato nei termini di cui 

all’art. 828 c.p.c. la decisione resta stabilizzata, ancorché essa si fondi sulla soluzione in 

via incidentale di questioni non compromettibili contrarie a norme imperative. 
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In questa prospettiva si evidenziano i limiti della opzione accolta sul punto dal 

legislatore delegato e trovano conferma le preoccupazioni e le critiche che da più parti 

sono state avanzate. 

L’ulteriore previsione secondo cui il lodo è sempre impugnabile, ancorché si tratti di 

arbitrato internazionale, per errore in procedendo (art. 829 I° comma c.p.c.) e per 

revocazione e opposizione di terzo (nei limiti indicati dall’art. 831 c.p.c.) non sembra 

aggiungere particolari novità, salvo che per l’arbitrato internazionale. 

La disposizione secondo cui le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società (art. 35 

comma IV°) si rivela criptica, nel senso che non è chiaro a quali fattispecie essa intenda 

riferirsi: se la società è parte del procedimento la disposizione risulta pleonastica, 

mentre se essa non è parte del procedimento si può dubitare della coerenza sistematica 

di una disposizione che renda opponibili le statuizioni arbitrali a soggetto estraneo al 

procedimento. 

Forse sarebbe stato più opportuno prevedere il potere degli arbitri di disporre 

l’intervento ex art. 107 c.p.c. anche nei confronti della società, invece di limitare tale 

potere al solo intervento coatto dei soci. 

E’ opportuno a questo punto interrogarsi in ordine ai rapporti fra il nuovo modello 

procedimentale dell’arbitrato in materia societaria introdotto dalla novella e l’arbitrato 

irrituale. 

In questa prospettiva, nei limiti imposti dalle finalità della presente indagine, non può 

sottacersi il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la 

distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale non può fondarsi su di una pretesa 

funzione sostitutiva di quella del giudice che sarebbe attribuita agli arbitri rituali, ma 

andrebbe ricercata nella diversità degli effetti che possono essere attribuiti alla 

statuizione degli arbitri rituali, e cioè all’efficacia esecutiva equiparabile a quella della 

sentenza che l’ordinamento assegna soltanto al lodo rituale. 

In altri termini la devoluzione di una controversia in arbitrato, sia esso rituale o irrituale, 

si colloca all’interno del settore dell’autonomia privata e non interferisce con l’esercizio 

della giurisdizione, sicchè coerentemente si ritiene che nel rapporto tra arbitrato e 

giudice ordinario non si ponga mai né una questione di giurisdizione, né una questione 

di competenza, ma più radicalmente una questione di rinuncia all’azione giudiziaria. 

Così opinando si finisce inevitabilmente per svalutare le differenziazioni che 

usualmente si ritenevano operanti tra arbitrato rituale ed irrituale, autorizzando l’ipotesi 

che dubita della sopravvivenza stessa dell’arbitrato irrituale. 

L’ipotesi è certamente suggestiva ma non mancano segnali che inducono ad affrontarla 

con grande cautela: mi riferisco alla recente pronuncia della Corte Costituzionale che 

riconosce nell’arbitrato rituale un procedimento previsto dal codice di rito per 

l’applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto attraverso un giudizio che sotto 

questo profilo non si differenzia da quello attribuito al giudice ordinario, di tal chè deve 

ritenersi ammissibile per gli arbitri rituali sollevare incidentalmente questione di 

legittimità costituzionale (Corte Cost. 28 novembre 2001 n. 376), ma anche al 
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riferimento all’arbitrato “non rituale” contenuto nella novella che dimostra l’emersione 

anche a livello normativo del fenomeno dell’arbitrato irrituale. 

Ha quindi ragione di porsi la questione della sorte dell’arbitrato irrituale endosocietario. 

La scelta operata dal legislatore delegato non è affatto chiara, in quanto – pur 

rinvenendosi nella relazione illustrativa l’indicazione che le nuove disposizioni 

disegnano “ una compiuta species arbitrale” - non è dato comprendere se il  modello di 

arbitrato previsto sia l’unico ritenuto compatibile con la materia societaria ovvero se le 

nuove norme procedimentali siano destinati ad incidere “inderogabilmente” soltanto con 

riferimento all’arbitrato rituale, lasciando impregiudicati i pur rilevanti profili della 

ammissibilità dell’arbitrato irrituale nella materia considerata. 

Molte delle disposizioni procedimentali definite inderogabili dall’art. 35 depongono nel 

senso che il legislatore abbia voluto ipotizzare l’esclusivo ricorso all’arbitrato rituale 

nella materia considerata: si pensi, a solo titolo esemplificativo, alla disciplina 

dell’intervento, alla deroga alla applicazione all’art. 819 I° comma c.p.c., alla 

obbligatoria decisione secondo diritto nei casi indicati dall’art. 36 e così via. 

L’art. 36 comma 5, peraltro, dispone che la devoluzione della controversia ad arbitrato 

“non rituale” non preclude la tutela cautelare; tale disposizione, non è priva di rilievo 

anche ai fini della soluzione da assegnarsi al quesito relativo alla ammissibilità, dopo la 

riforma, dell’arbitrato irrituale in materia societaria. 

Infatti, se il legislatore avesse ritenuto ammissibile il solo arbitrato rituale, del tutto 

pleonastica si rivelerebbe la previsione della ammissibilità della tutela cautelare, posto 

che l’art. 669 quinquies c.p.c. non consente dubbi in proposito. 

Dovrebbe allora ritenersi che il legislatore abbia avuto in mente la possibilità di 

introdurre negli statuti societari clausole compromissorie per arbitrato irrituale.  

Il condizionale è peraltro d’obbligo per le ragioni sinteticamente enunciate in 

precedenza; in ogni caso anche se si optasse per la sopravvivenza di un residuo spazio 

di operatività dell’arbitrato irrituale endosocietario non potrebbe non rilevarsi che tale 

spazio di operatività sarebbe comunque assai angusto. La maggior parte delle 

controversie, infatti, risulterebbe in concreto devolvibile solo in arbitrato rituale: 

l’impugnative di delibere assembleari, ad esempio, possono essere decise soltanto da 

arbitri che giudichino secondo diritto e con lodo impugnabile per violazione di legge, il 

che è palesemente incompatibile con la devoluzione di siffatta controversia in arbitrato 

irrituale. 
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6. Questioni non compromettibili, validità di delibere assembleari ed 

impugnativa del lodo. 

 

Si è vista in precedenza la soluzione che è stata adottata nel dare concreta attuazione al 

principio contenuto nella legge delega di possibile deroga al divieto di sottoporre ad 

arbitrato controversie relative a diritti indisponibili. 

Conviene ora domandarsi come operi tale soluzione con riferimento alla materia della 

validità di delibere assembleari che statisticamente è la più ricorrente nell’ambito delle 

controversie societarie. 

Proprio con riferimento a tale problematica, come è noto, si sono originate talune tra le 

maggiori incertezze rinvenibili in dottrina ed in giurisprudenza. Come si è avuto modo 

di ricordare in precedenza a posizioni inizialmente e pregiudizialmente contrarie 

all’ammissibilità di sottoporre ad arbitrato questioni connesse con la validità di delibere 

assembleari si è nel tempo contrapposta una posizione meno rigida, incentrata sulla 

ricerca di un criterio scriminante tra arbitrabilità e non arbitrabilità di siffatte 

controversie fondato sull’oggetto delle deliberazioni; si è sostenuto che nella misura in 

cui le deliberazioni assembleari siano destinate ad incidere su interessi collettivi, come 

tali autonomamente tutelati dell’ordinamento, la validità di esse non possa che essere 

sindacata dal giudice ordinario. 

Un possibile criterio discretivo è stato anche individuato con riferimento al rimedio 

astrattamente previsto a fronte dei vizi della delibera impugnata: ove sia prevista 

l’annullabilità della deliberazione la questione è stata ritenuta arbitrabile, mentre non 

arbitrabile è stata ritenuta la controversia sulla nullità della deliberazione. 

Argomentando poi dalla residualità delle ipotesi di nullità delle delibere assembleari, 

ricondotte dall’art. 2379 cod. civ. sostanzialmente alle ipotesi di illiceità e/o 

impossibilità giuridica del loro oggetto si è potuto ampliare notevolmente l’area delle 

questioni arbitrabili; mediante un diverso percorso argomentativo, fondato non più sulla 

disponibilità dell’oggetto della delibera, quanto piuttosto sulla disponibilità del diritto 

all’impugnativa, si è giunti al medesimo risultato ampliativo dell’area di arbitrabilità 

delle controversie. 

Nel variegato panorama delle opinioni e della pronunce giurisdizionali l’ultimo vero 

baluardo all’arbitrabilità è stato eretto a difesa delle deliberazioni relative al bilancio di 

esercizio. In questa ipotesi, anche in conseguenza della nota pronuncia delle Sezioni 

Unite sulla rilevanza della violazione dei principi che regolano la formazione del 

bilancio di esercizio (Cass. Sez. Un. 21 febbraio 2000 n. 27), si ritiene comunemente 

che dalla inderogabilità delle norme di cui occorre fare applicazione consegua la non 

arbitrabilità della relativa controversia per indisponibilità dei diritti che ne formano 

oggetto.  

La novella affronta la delicata problematica con metodo innovativo: essa dispone infatti 

che quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari gli 
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arbitri debbano decidere sempre secondo diritto con lodo impugnabile per violazione di 

legge (art. 36 comma 1).  

Ancora si dispone che se la clausola compromissoria consente la devoluzione in 

arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri 

compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione 

dell’efficacia della delibera (art. 35 comma 5).  

Non è dubbio che dalla riforma emerga una soluzione positiva, in via generale, in ordine 

alla questione della arbitrabilità delle controversie sulla validità di delibere assembleari  

e se a tale constatazione si aggiunge quella, ulteriore, della riconosciuta possibilità per 

gli arbitri di risolvere in via incidentale questioni non compromettibili non è difficile 

immaginare che possano ritenersi arbitrabili anche le controversie per la cui soluzione 

occorre decidere su questioni attinenti ai principi di redazione del bilancio di esercizio. 

Anche le deliberazioni aventi ad oggetto aumenti o riduzioni del capitale sociale 

potranno, a maggior ragione, essere sottoposte ad arbitrato. 

L’arbitrato a cui si fa riferimento non potrà che essere di tipo rituale, plasmato secondo 

le regole procedimentali inderogabilmente previste dalla novella. 

Particolarmente innovativa, ancora, è la prevista facoltà per gli arbitri di disporre, con 

ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera davanti ad essi 

impugnata. 

Qui la scelta del legislatore opera uno strappo a principi consolidati in quanto la 

indubbia natura cautelare della sospensione dell’efficacia della delibera impugnata 

(desumibile anche dal testo novellato dell’art. 2378 cod.civ.) avrebbe dovuto ricondurre 

la vicenda nell’ambito di applicazione dell’art. 818 c.p.c. a mente del quale gli arbitri 

non possono concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari; sul punto la relazione 

afferma che tale opzione di rango processuale appare assolutamente funzionale alla 

promozione della cultura dell’arbitrato endosocietario, senza affrontare funditus la 

delicata questione (che pure la relazione enuncia) relativa alla incoercibilità del 

provvedimento cautelare reso dagli arbitri. 

Non è questa la sede per approfondire la questione, ma non è difficile immaginare le 

difficoltà operative che possono conseguire a un provvedimento cautelare in sé non 

coercibile. 

 

7. Ancora sulla impugnativa di delibere assembleari: il raccordo tra 

normativa sostanziale e procedimento arbitrale. 

 

Quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari nasce 

inevitabilmente la necessità di coordinare la disciplina procedimentale con quella 

sostanziale. 



Pag. 15 a 19 
 

La materia della impugnativa delle delibere assembleari, come è noto, ha formato 

oggetto di incisivi interventi da parte della riforma del diritto sostanziale societario di 

cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6. 

Per limitare i riferimenti ai soli aspetti della disciplina sostanziale che hanno riflessi di 

natura processuale o procedimentale si possono svolgere le sintetiche considerazioni che 

seguono. Intanto la legittimazione a proporre l’impugnativa di deliberazioni assembleari 

è riconosciuta, nella società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (e 

che sono le uniche nel cui ambito è ammesso il ricorso all’arbitrato), ai soci che 

posseggano anche congiuntamente tante azioni aventi diritto di voto non inferiori al 5% 

del capitale sociale. 

L’impugnazione deve essere proposta nel termine di 90 giorni dalla data di 

deliberazione ovvero di iscrizione o deposito presso il registro della imprese, quando 

previsto. Coloro che propongono l’impugnazione devono dimostrarsi possessori al 

tempo dell’impugnazione del numero delle azioni di cui si è detto ed il procedimento 

incidentale di sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata può essere 

attivato, in caso di eccezionale e motivata urgenza, con richiesta di decreto motivato al 

Presidente del Tribunale e fissazione entro quindici giorni dell’udienza per la conferma, 

modifica o revoca dei provvedimenti assunti. 

Tutte le impugnazioni, ancora, debbono essere istruite congiuntamente e decise con 

unica sentenza. 

Così schematicamente riassunti i profili procedimentali di maggior rilievo previsti dal 

diritto sostanziale è agevole rilevare che si pongono numerose e delicate questioni, tra le 

quali a solo titolo esemplificativo si può indicare quella connessa alla possibilità o meno 

di usufruire di tutela cautelare relativamente alla sospensione della delibera impugnata 

nelle more della costituzione del collegio arbitrale. Affidata agli arbitri la facoltà di 

sospendere con ordinanza non impugnabile l’efficacia della delibera impugnata si può 

dubitare della legittimità costituzionale di un sistema che non preveda una immediata 

tutela cautelare, ma d’altro canto molte riserve si potrebbero avanzare di fronte ad una 

diversa soluzione, che consentisse l’assunzione di provvedimenti cautelari interinali al 

giudice ordinario, in quanto rispetto ad essa può muoversi l’obiezione che il 

procedimento cautelare non può essere parzialmente attribuito al giudice ordinario e 

parzialmente al collegio arbitrale. 

 

8. La tutela cautelare di fronte all’arbitrato endosocietario. 

 

Si è già visto in precedenza che la novella si occupa della tutela cautelare affermando 

che la devoluzione della controversia endosocietaria ad arbitrato, anche non rituale, non 

preclude l’attivazione di tale tutela davanti al giudice ordinario, fermo restando il potere 

per gli arbitri di sospendere l’efficacia della deliberazione impugnata. 
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Qui è evidente l’intenzione del legislatore di prendere posizione sull’annoso problema 

dell’ammissibilità della tutela cautelare in controversie devolute ad arbitrato irrituale, 

sposando la tesi positiva maggioritaria in dottrina e che sembra aver trovato l’avallo 

della Corte Costituzionale (Corte Cost. ordinanza 5 luglio 2002 n. 320) . 

Richiamando le considerazioni in precedenza svolte sulla possibile sopravvivenza dopo 

la novella dell’arbitrato irrituale endosocietario (e specialmente il dato ricavabile dalla 

relazione secondo cui si sarebbe creato una compiuta species arbitrale, una sorta di 

“tertium genus” tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale) è lecito domandarsi se la 

previsione legislativa in commento abbia una effettiva utilità, al di là della enunciazione 

del principio. 

Se è vero, come sembra debba ritenersi per espressa indicazione del legislatore, che 

l’arbitrato endosocietario ammesso dalla riforma costituisce un procedimento ad hoc, 

dotato di autonomia, il richiamo all’arbitrato non rituale risulta fuorviante. 

La soluzione positiva in ordine alla tutela cautelare nell’arbitrato irrituale  infatti, è 

certamente da salutare con favore, anche perché bene interpreta le indicazioni 

desumibili dalla recente pronuncia della Consulta, ma è in qualche modo equivoca per 

la sede in cui è stata introdotta, in quanto sembra in contraddizione con l’indicazione 

secondo cui con la novella si sarebbe individuato una species di arbitrato che di per sé 

non può essere ascritto all’uno o all’altro dei modelli sin qui conosciuti (arbitrato 

rituale- arbitrato irrituale). 

 

9. Le clausole compromissorie preesistenti alla riforma ed il loro destino. 

  

La novella non si occupa della sorte delle clausole compromissorie attualmente presenti 

negli statuti societari e tuttavia non può sfuggire la rilevanza di tale vicenda. 

Anche la disciplina transitoria di diritto sostanziale, contenuta nel D. Lgs. N. 6/2003, 

nel prevedere il termine del 30 settembre 2004 per l’adeguamento dell’atto costitutivo e 

dello statuto delle società esistenti alle nuove disposizioni inderogabili non è di 

particolare ausilio per l’interprete in quanto omette di precisare quali disposizioni 

debbano intendersi inderogabili. 

E’ quindi lecito domandarsi quale sia la sorte delle clausole compromissorie attualmente 

contenute negli statuti societari e più precisamente se esse possano continuare ad 

operare anche successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di 

arbitrato endosocietario.  

In linea di principio potrebbe ritenersi che le clausole compromissorie oggi esistenti 

possano conservare efficacia anche nel futuro, nei limiti in cui secondo la disciplina 

comune esse possono considerarsi valide. Il principio di irretroattività della legge 

sembra deporre nel senso indicato e del resto la giurisprudenza insegna che 

l’irretroattività della legge costituisce un principio generale del nostro ordinamento che 
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può essere derogato, salvo per le leggi penali e quelle eccezionali, con esplicita 

previsione sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza. 

Né può a mio avviso trarsi uno spunto interpretativo di segno diverso nella intitolazione 

dell’art. 35 della novella (disciplina inderogabile del procedimento arbitrale) poiché tale 

disciplina è positivamente riferita alle clausole compromissorie che potranno essere 

introdotte negli atti costitutivi, ma non autorizza l’interprete a ritenere che le clausole 

compromissorie esistenti debbano necessariamente essere rese conformi a tale nuova 

disciplina. 

 

10. Segue: introduzione e soppressione di clausole compromissorie 

statutarie in attesa dell’entrata in vigore della riforma e dopo di essa. 

 

Un altro profilo connesso a quello precedentemente esaminato riguarda le modalità con 

le quali si può procedere attualmente alla modifica, soppressione e/o introduzione della 

clausola compromissoria statutaria, nonché la disciplina di tale fenomeno dopo l’entrata 

in vigore della riforma. 

Quanto al primo aspetto il problema consiste nello stabilire se la soppressione, 

l’introduzione o la modifica di una clausola compromissoria statutaria possa aver luogo 

con deliberazione assunta a maggioranza ovvero all’unanimità. 

Ove si ritenga che la clausola compromissoria, definita dalla giurisprudenza alla stregua 

di contratto con effetti processuali, mantenga la sua autonomia rispetto al contratto 

associativo in cui è inserita, se ne dovrebbe desumere che essa può essere inserita, 

soppressa o modificata soltanto con il consenso unanime dei soci. 

Ove si ritenga invece che nello specifico settore societario tale autonomia della clausola 

compromissoria non sussista, in quanto essa non si distinguerebbe dalle altre clausole 

statutarie, se ne dovrebbe desumere la piena applicazione del principio maggioritario 

che informa le scelte strutturali dell’organizzazione societaria. 

In assenza di precedenti di legittimità editi o comunque conosciuti, nelle poche 

occasioni in cui risulta essersi occupata del problema, la giurisprudenza di merito si è 

orientata nel senso della sufficienza di una delibera maggioritaria, assunta ovviamente 

in sede di assemblea straordinaria trattandosi di modificazioni di atto costitutivo e/o 

dello statuto. 

Tale soluzione non è particolarmente persuasiva, proprio perché presuppone 

necessariamente la negazione non solo dell’autonomia della clausola compromissoria 

rispetto allo statuto, ma anche perché, implicitamente ma chiaramente, esclude la 

individuabilità nell’ambito del contratto associativo di diritti soggettivi come tali non 

disponibili senza il consenso del titolare. 

In realtà la stessa novella contiene una disposizione che può assumere rilievo ai fini 

della soluzione del problema qui considerato. 
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Si prevede infatti che le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di 

clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i 

2/3 del capitale sociale, con l’ulteriore previsione che i soci assenti o dissenzienti 

possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso (art. 34 comma 6). 

Ora è sufficiente scorrere la nuova disciplina di diritto sostanziale in tema di società per 

avvedersi che per nessuna altra deliberazione è previsto un quorum deliberativo così 

elevato, accompagnato per di più dalla possibilità di recesso. Il cambiamento 

dell’oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato e la 

proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede 

sociale all’estero e l’emissione di azioni privilegiate possono essere assunte nelle 

società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio con un quorum 

deliberativo di più di 1/3 del capitale sociale (art. 2369 cod.civ.). 

La previsione, per converso, di un quorum deliberativo così elevato  (2/3 del capitale 

sociale) accompagnata dalla facoltà di recesso per i dissenzienti prevista per 

l’introduzione, la soppressione  (e, deve ritenersi, per la modifica) delle clausole 

compromissorie statutarie sembra deporre univocamente nel senso che il legislatore 

abbia tenuto presente che de iure condito la materia era regolata dal principio 

dell’unanimità, poiché risulterebbe altrimenti inspiegabile la cautela così introdotta . 

 

11. L’arbitraggio endosocietario 

 

Dispone l’art. 37, sotto la rubrica risoluzione di contrasti sulla gestione di società, che 

nell’ambito delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possa 

prevedersi il deferimento ad uno o più terzi dei contrasti che insorgano tra coloro che 

hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni relative alla gestione della 

società. 

Si reputa ammissibile una decisione di secondo grado davanti ad un collegio e la 

previsione che i soggetti chiamati a dirimere tali contrasti gestionali possano dare 

indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferite. 

Si prevede infine che la decisione sia impugnabile a norma dell’art. 1349 comma 2° del 

cod.civ. 

Si tratta evidentemente non tanto di un arbitrato (che la relazione definisce arbitrato c.d. 

“economico”) quanto di un arbitraggio, che si svolge integralmente nell’ambito del 

diritto sostanziale; e la riprova di ciò la si rinviene proprio nella previsione 

dell’impugnabilità della decisione ai sensi dell’art. 1349 2° comma cod. civ., ammessa 

soltanto nell’ipotesi in cui risulti la malafede dell’arbitratore. 
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12. Un primo bilancio. 

 

La complessità e per taluni aspetti la novità delle nuove disposizioni in tema di arbitrato 

endosocietario ne rendono indispensabile un meditato approfondimento che non è 

possibile effettuare in questa sede. 

Dalle considerazioni enunciate a margine della lettura delle nuove disposizioni, tuttavia, 

è possibile trarre un primo, sintetico giudizio. 

La novella ha certamente il merito di aver affrontato con una nuova prospettiva le 

complesse questioni connesse all’arbitrato in materia societaria, sgombrando il campo 

da molte delle incomprensioni del fenomeno arbitrale che hanno sin qui impedito di 

sottrarre la maggior parte delle controversie endosocietarie al monopolio della 

giurisdizione statuale. 

Alcuni dei profili applicativi del procedimento arbitrale alla materia considerata hanno 

trovato una soluzione accettabile e percorribile, mentre taluni aspetti hanno ricevuto 

soluzioni non persuasive. 

Come spesso accade quando si pone mano ad una riforma settoriale e non sistematica di 

un istituto si sono create delle aporie e tuttavia non può negarsi che dalla novella si 

tragga la confortante sensazione che è finalmente riconosciuta la funzione dell’arbitrato 

quale modello di soluzione delle controversie economiche più funzionale ed efficiente 

rispetto alla giurisdizione ordinaria. 

 

 


