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PRESIDENTE E MODERATORE DELLA SESSIONE 

Prof. Avv. Gabriele Racugno 

  
Prof. Avv. Gabriele Racugno 

Già professore ordinario di diritto commerciale dell’Università di Cagliari.  

Svolge la professione di avvocato anche davanti alle giurisdizioni superiori e di consulente nel settore 

commerciale, bancario e fallimentare.  

Ha ricoperto il ruolo di curatore in procedure concorsuali.  

È stato Arbitro e Presidente di Collegi Arbitrali in arbitrati interni e internazionali ed è iscritto anche 

all’elenco degli arbitri per le procedure amministrate dalla Camera di Commercio di Cagliari - 

Oristano.  

Ha ricoperto le cariche di Consigliere di amministrazione, Presidente di Collegio sindacale e Sindaco 

di varie società specie nel settore bancario. 

Collabora a tutte le principali riviste giuridiche italiane nel settore del diritto commerciale. È 

Condirettore della rivista Giurisprudenza commerciale. È stato Presidente della AIDA-Sezione 

Sardegna. È autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche e di monografie (in tema di azienda, 

società di capitali, società cooperative, imprese pubbliche, procedure concorsuali, bilanci, 

privatizzazioni, controllo interno, internal dealing, impresa sociale, swap, affidamenti bancari e 

centrale dei rischi, contratto di assicurazione, indicatori della crisi d’impresa). È coautore, fra l’altro, 

del Manuale di diritto commerciale edito dalla Giappichelli, e del volume Il bilancio d’esercizio, edito 

nel 2018 dalla Giuffrè, nonché autore Voce “Finanziaria (società)”, in Digesto 4, Disc. priv., sez. 

comm., VI, Torino (Utet ed.), 1991, e del volume, redatto con il Presidente della Sezione 

Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Milano, dott. Angelo Mambriani, dal titolo 

Bilancio e libri sociali. Gruppi di società, nella collana diretta da R. Rordorf. 

Attualmente ha in corso, con la Zanichelli, la collaborazione ad un Commentario dedicato al Codice 

della crisi di impresa e dell’insolvenza. 

Ha partecipato, con interventi e comunicazioni, a Convegni e Congressi nazionali ed internazionali. 

Ha svolto il ruolo di Presidente di Commissione per l’abilitazione alla professione di dottore 

commercialista e componente di Commissioni d’esame per avvocato.  
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E’ diplomato in lingua e letteratura tedesca presso l’Università di Heidelberg e parla correttamente la 

lingua tedesca e quella francese. 
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PROLUSIONE DEL PROF. AVV. GABRIELE RACUGNO 

 

Buongiorno, signore e signori, buongiorno Presidente dott.ssa Grazia Corradini, che ringrazio 

per avermi affidato il compito di coordinare questa giornata di lavoro. 

1. Le tematiche che verranno questa mattina trattate presuppongono, preliminarmente, la presa 

d’atto di una linea di confine tra “arbitrato rituale” e “giurisdizione” – che hanno subito nel 

corso degli anni incessanti mutamenti tanto normativi quanto giurisprudenziali – ora sancita 

dall’ultimo comma dell’art. 819-ter c.c.p. (introdotto dal d.lgs. n. 40/2006), secondo il quale 

“in pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi 

ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato”. 

 Ne discende che la domanda giudiziale volta ad accertare l’invalidità o inefficacia della 

convenzione di arbitrato può costituire oggetto di un autonomo giudizio, da decidere con 

sentenza idonea al giudicato, soltanto se tale giudizio sia proposto “prima” che sia iniziato il 

giudizio arbitrale. In difetto, la domanda proposta dinanzi il giudice ordinario dovrà essere 

dichiarata inammissibile. 

 L’art. 819-ter, ult. comma, non concerne, ovviamente l’eccezione con cui la parte, ferma la 

validità della convenzione di arbitrato, denunzia che la lite non rientra tra quelle per le quali è 

stato convenuto l’arbitrato. 

 La proposizione della domanda giudiziale avente ad oggetto l’invalidità o l’inefficacia della 

convenzione di arbitrato proposta prima che sia iniziato il giudizio arbitrale determina 

l’instaurazione di un processo con domanda autonoma il cui svolgimento non è impedito per il 

fatto che si dia eventualmente inizio al procedimento arbitrale: il codice non esclude invero la 

temporanea pendenza del processo ordinario e di quello arbitrale. 

 Nell’ipotesi in cui la questione dell’esistenza o della invalidità della convenzione arbitrale sia 

sollevata in via incidentale nella comparsa di risposta volta ad ottenere dalla parte interessata 

una pronunzia suscettibile di giudicato sulla validità della convenzione di arbitrato, la pronunzia 

del giudice statale sarà impugnabile e sulla decisione si formerà il giudicato, che vincolerà gli 

arbitri. 

 Queste osservazioni trovano riscontro in Cass., 28 maggio 2019, n. 14476. 

 Compete per converso agli arbitri decidere sulla propria competenza ove la costituzione sulla 

validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione di arbitrato o la regolare costituzione degli 

arbitri siano contestati nel corso dell’arbitrato (art. 817, comma 1, c.p.c.). 

 Ferme le considerazioni appena svolte, va sottolineato come l’evoluzione legislativa ha 
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equiparato l’arbitrato al giudizio ordinario, ribadendo che “la competenza degli arbitri non è 

esclusa dalla pendenza dello stesso caso davanti al giudice”: art. 819, comma 1, c.p.c. (non 

applicabile peraltro all’arbitrato irrituale1: Cass., 17 gennaio 2013, n. 1158), che sancisce il c.d. 

sistema delle “vie parallele”, che consente il contemporaneo svolgimento dei relativi 

procedimenti sino alla decisione di merito, con esclusione dell’operatività dell’art 39 c.p.c. 

 Non sussistendo alcun rimedio preventivo per impedire i possibili conflitti pratici fra la 

decisione del giudice e quella dell’arbitro, il rimedio può essere soltanto successivo e sarà 

costituito dall’impugnazione ex art. 829, n. 8, c.p.c., contro il lodo che sia posteriore alla 

sentenza che ha deciso la medesima causa, stante il disposto dall’art. 824-bis c.p.c. che equipara 

gli effetti del lodo rituale a quelli della sentenza. 

2. Passando ora alle tematiche di questa giornata, ed in particolare a Il ruolo del difensore nel 

procedimento arbitrale, su cui ci intratterrà l’avv. Filippo Viola, mi limito a svolgere alcune 

preliminari considerazioni. 

 Sulla necessità o meno che la parte debba stare in giudizio necessariamente con un soggetto 

iscritto all’albo degli avvocati, vedo che l’art. 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 

247 (sul nuovo ordinamento della professione forense), prevede che la difesa nei procedimenti 

per arbitrato rituale rientra tra le attività riservate in via esclusiva all’avvocato. Il mandato a 

difendere dinanzi agli arbitri dovrebbe dunque essere conferito soltanto agli avvocati. 

 Per converso dall’esame dell’art. 816-bis, la dottrina ritiene comunque caratteristica 

dell’arbitrato di essere procedimento rispetto al quale la difesa tecnica non è obbligatoria, per 

cui la parte può stare in giudizio personalmente oppure tramite diverso soggetto alla stessa 

legato da un rapporto di fiducia, non necessariamente iscritta all’albo degli avvocati. Quindi, 

persona priva delle necessarie competenze tecnico-giuridiche: potrebbe essere un medico, un 

ingegnere o un tecnico di specifiche discipline. Comunque, un problema di fiducia, a cui la 

parte, che non intende difendersi personalmente, si affida eleggendo domicilio presso lo stesso. 

 In questo senso l’art. 816-bis c.p.c. da cui si evince che la regola generale del procedimento 

arbitrale è la libertà di forma nel rispetto del “principio del contraddittorio”, da cui discende 

l’indispensabile necessità che venga assicurato il concreto esercizio del diritto alla difesa delle 

parti, al fine di consentire loro una adeguata attività difensiva, di esaminare e analizzare le prove 

e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche, e conoscere in tempo utile le 

istanze e richieste avversarie. 

 
1 Stante la natura meramente negoziale e non giurisdizionale del lodo dell’arbitrato irrituale: art. 808-ter, comma 1, 
c.p.c. 
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 Lascio al collega Viola il compito di valutare la possibile estensione all’arbitrato degli artt. 82 

ss. c.p.c., che regolano il patrocinio dei difensori dinanzi ai giudici statali, ed in particolare alle 

forme e le modalità della procura, ai poteri del difensore in merito: 

 -alla determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo; 

 -ad essere il difensore destinatario della comunicazione del lodo e della sua notificazione; 

 -alla notificazione della sua impugnazione. 
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RELAZIONE DELL’AVV. FILIPPO VIOLA 

 
Avv. Filippo Viola 

Avvocato del libero foro dal 2006, patrocinante in Cassazione dal 2020.  

Ha esperienza in campo civile, commerciale penale e tributario, oltre che in campo stragiudiziale 

presso l’Associazione Consumatori Sardegna Onlus. Ha altresì esperienza specifica in materia 

LGBT+ con particolare riguardo alle cause di rettificazione di genere e riconoscimento della 

protezione internazionale per migranti.  

Ha svolto consulenza e assistenza legale in favore dell'Associazione LGBT+ ARC Cagliari e fa parte 

della Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBT +.  

Dal 2017 fino alla attualità è Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari e fa 

parte della Commissione Formazione. E’, altresì, dal 2015, Vicepresidente della Commissione Pari 

Opportunità dello stesso Ordine.  

E’ stato relatore e formatore in diversi incontri di studio in campo di deontologia forense, patrocinio 

a spese dello Stato, equo compenso e composizione della crisi da sovraindebitamento ed in particolare 

nel 2015 nell’incontro di studio "Violenza contro il genere e l'identità di genere: strumenti di contrasto 

all'omotransfobia" - UniCA LGBT 2016. Ha svolto una lezione magistrale su disforia di genere e 

aspetti legali – UniCA (Fac. Medicina) 2019 ed è stato relatore nel Corso di “Operatore Ludico-

Sportivo per l’inclusione della Disabilità”.  
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Il ruolo del difensore nel procedimento arbitrale 

È di tutta evidenza come il ruolo del difensore della parte in un procedimento arbitrale, al pari 

di quanto accade nel caso di un procedimento davanti all’autorità giudiziaria, assuma una rilevanza 

del tutto particolare in considerazione degli interessi che il difensore è chiamato a gestire e le scelte 

che è chiamate ad operare, le cui conseguenze andranno ad impattare direttamente sulla posizione 

della c.d. parte sostanziale del procedimento. 

Sulla figura del difensore, con particolare riguardo alla sua necessità nel contesto della 

procedura arbitrale, si devono immediatamente rilevare alcune apparenti contraddizioni dal punto di 

vista normativo. 

Innanzitutto la norma dell’art. 82 c.p.c., contenuta nelle disposizioni generali del codice di 

rito, laddove vengono individuate le parti del processo, stabilisce al secondo comma che, fatte salve 

le ipotesi di giudizi di competenza del giudice di pace entro il limite di valore pari ad € 1.100,00, 

“Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di 

un difensore…”, intendendosi per esso i soggetti – in questo caso gli avvocati - iscritti negli appositi 

albi, aperti a quanti risultino possesso dei requisiti richiesti dalla legge professionale. 

Se ne potrebbe dedurre che anche in sede arbitrale, trattandosi comunque di attività 

giurisdizionale, le parti sarebbero obbligate a dotarsi dell’assistenza di un difensore. 

Così non è. Già prima della riforma della materia intervenuta nel 2006 (D. Lgs. n. 40/2006), 

difatti, la giurisprudenza riteneva che nel procedimento arbitrale non fosse prevista la difesa tecnica 

del difensore ai sensi dell'art. 82 c.p.c. (Corte App. Roma del 19.06.2000). 

La citata riforma del 2006 ha, poi, introdotto l’art. 816 bis c.p.c., col quale vengono dettate 

le regole fondamentali dello svolgimento del procedimento arbitrale, attribuendo un ruolo principe 

alla volontà delle parti, in quanto queste sono legittimate ad indicare le norme a cui gli arbitri devono 

attenersi per decidere la controversia.  

Se le parti omettono di indicare tali norme, saranno gli arbitri a dover regolare lo svolgimento 

del procedimento nel preminente rispetto del principio del contraddittorio. 

Il primo comma della norma in esame prevede difatti che le parti possano stare in arbitrato 

per mezzo di difensori, il che significa che non è necessaria la rappresentanza o l'assistenza di 

un difensore. 

La disposizione recita testualmente: “…Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di 

difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto 

processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la 

pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della 

notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione…”. 

https://www.brocardi.it/dizionario/3676.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2534.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3701.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5601.html
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Ne consegue che le parti di una procedura arbitrale ben potrebbero parteciparvi personalmente 

o con l’assistenza di un difensore di propria fiducia, che non sia necessariamente un avvocato o altro 

professionista iscritto ad un albo professionale. 

Sul punto va, però, ad innestarsi un successivo intervento legislativo, costituito dalla L. 

247/2012 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” il cui art. 2, comma 5 

(Disciplina della professione di avvocato) così dispone: “…Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti 

salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi 

davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali…”. 

Tale norma appare giustificata dalla necessità che venga concretamente assicurato alle parti il 

diritto di difesa in una procedura, qual è quella arbitrale, che – al pari di un giudizio ordinario – è 

caratterizzata da un tale grado di tecnicismo e specificità che implica il possesso di conoscenze e 

competenze tipiche dell’avvocato. 

Ciò non di meno, tale esigenza è stata avvertita dal legislatore esclusivamente in materia di 

arbitrato rituale, per modo che in tutti gli altri casi è certamente applicabile l’art. 816 bis c.p.c. ispirato 

alla massima libertà delle forme. 

Mancano pronunce giurisprudenziali sul punto, ma appare certamente preferibile – per i 

motivi anzidetti – ritenere applicabile l’art. 2 L. 247/2012 in tutti i casi di arbitrato rituale, quanto 

meno nel senso della necessaria indicazione – quale difensore – di un professionista iscritto all’Albo 

degli avvocati. 

Non pare che l’art. 2 L. 247/2012 abbia, però, inciso sulla applicabilità o meno delle norme di 

cui agli artt. 82 ss. c.p.c.. 

Ciò non è privo di conseguenze pratiche. 

Ai sensi del citato art. 816 bis, comma III c.p.c., difatti, in caso di nomina di un difensore, non 

si applica l’art. 83 c.p.c. e la procura ai difensori potrà addirittura essere rilasciata oralmente nel corso 

delle sedute arbitrali, o in qualsiasi atto del processo, con sottoscrizione autenticata dallo stesso 

rappresentante.  

L'eventuale nullità della procura non costituisce causa di nullità del lodo. 

Nel caso in cui vengano nominati, ai difensori sono conferiti poteri estesi a qualsiasi atto 

processuale, anche senza espressa indicazione delle parti, compresa la rinuncia agli atti e la 

determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. 

Anche la previsione del difensore quale destinatario della notificazione del lodo e della 

notificazione della sua impugnazione per nullità, si inserisce nell'alveo indicato nella riforma, 

risolvendo così un problema pratico, oggetto di dispute giurisprudenziali, in tema di notificazione 

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-iii/capo-ii/art83.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2531.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4730.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4228.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3885.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2060.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3369.html
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dell'impugnazione del lodo, che avevano affermato la necessità di notificare l'impugnazione del lodo 

personalmente alla parte. 

Occorre, tuttavia, precisare che non si tratta di un obbligo, ma di una mera possibilità, e ciò lo 

dimostra il fatto che le suddette comunicazioni o notificazioni possono essere effettuate anche alla 

parte personalmente (possibilità non derogabile dalla volontà delle parti). 

Se questo è il quadro normativo di riferimento in ordine alla “difesa” nell’ambito del 

procedimento arbitrale, quanto mai complicato dall’intervento del legislatore del 2012, occorre 

verificare se la giurisprudenza abbia fatto chiarezza sul punto così da comprendere se la figura del 

difensore possa oggi dirsi necessaria e, in caso positivo, con quali poteri e/o limiti. 

Il tema dell’applicabilità al giudizio arbitrale delle norme che, nel processo ordinario, 

disciplinano il conferimento della procura alle liti e i requisiti di forma-contenuto degli atti di parte è 

stato compiutamente affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9839 

del 05.05.2011 (nota Enrico Debernardi rinvenibile su judicium.it). 

 La fattispecie concreta esaminata era assoggettata ancora alla normativa precedente alla 

riforma del 2006; nondimeno, la Corte afferma che i principi enunciati nella sentenza devono ritenersi 

valevoli anche nella vigenza della nuova disciplina.  

Nella vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità, le parti avevano stipulato una 

convenzione per arbitrato rituale, nella quale avevano previsto, da un lato, che al giudizio arbitrale 

fossero applicabili le disposizioni contenute nel codice di rito e, dall’altro, che l’introduzione del 

procedimento potesse avvenire mediante l’invio di una lettera raccomandata.  

Il giudizio arbitrale veniva instaurato con un atto proveniente dal difensore di una delle parti, 

privo della sottoscrizione di quest’ultima e in cui non vi era menzione alcuna del conferimento di un 

mandato ad litem (né, del resto, di altra formalità a suo favore).  

Tale atto era quindi trasmesso alle altre parti secondo le modalità previste nella convenzione. 

Pronunciato il lodo, questo veniva impugnato davanti alla Corte d’appello di Bologna che 

rigettava l’impugnazione, ritenendo infondate le censure relative alla violazione degli artt. 83 e 

seguenti e 125 c.p.c. (la norma prevede che l’atto introduttivo del giudizio sia sottoscritto dal 

difensore oppure dalla parte personalmente, se essa sta in giudizio personalmente). 

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, rimesso alle Sezioni Unite, 

alle quali sono stati sottoposti due quesiti:  

il primo, se, alla luce della disciplina introdotta nel 1994, l’atto introduttivo del giudizio 

arbitrale dovesse essere considerato un atto di autonomia privata, rispetto al quale le parti erano libere 

di individuare le forme ritenute più idonee, oppure se, attesa l’identità di effetti fra la domanda 
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d’arbitrato e quella giudiziale, tale atto dovesse rispettare le disposizioni dettate per il giudizio 

ordinario.  

Il secondo se, nel caso di specie, tali disposizioni dovessero comunque ritenersi applicabili in 

forza del rinvio alle norme codicistiche contenuto nell’accordo arbitrale.  

Entrambi i quesiti hanno ricevuto risposta negativa.  

L’iter argomentativo seguito dalla Corte permette di enucleare le seguenti questioni:  

1)- se nel giudizio arbitrale trovino applicazione le norme sul contenuto e la sottoscrizione 

degli atti di parte previste nel libro primo del codice di procedura civile;  

2)- se in tale giudizio sia necessaria la presenza di un difensore;  

3)- se, e in quali forme, debba avvenire il conferimento del mandato ad litem;  

4)- se, al fine di rendere applicabili le norme previste per il giudizio ordinario, possa 

considerarsi sufficiente un rinvio generico ad opera delle parti;  

5)- se la domanda d’arbitrato possa essere portata a conoscenze delle parti attraverso una 

semplice lettera raccomandata, in luogo della notificazione prevista dalla legge.  

Quanto ai primi due punti, nella motivazione della sentenza citata, le Sezioni Unite negano 

l’applicabilità dell’art. 125 c.p.c. al giudizio arbitrale, invocando, da un lato, la natura privata del 

giudizio arbitrale e, dall’altro, il principio della libertà delle forme, che tradizionalmente caratterizza 

tale ultimo procedimento.  

Viene, in particolare, ribadito come l’arbitrato non sia riconducibile alla giurisdizione, né la 

funzione cui sono chiamati gli arbitri possa essere assimilata a quella svolta dai giudici dello Stato e 

ciò indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato.  

Per i giudici di legittimità, inoltre, la rammentata natura privata dell’arbitrato escluderebbe 

l’obbligatorietà nel giudizio arbitrale del ricorso al ministero di un difensore, come invece previsto 

per il giudizio ordinario dall’art. 82 c.p.c..  

In arbitrato, difatti, le parti conservano il potere di agire e di resistere personalmente senza 

l’ausilio di procuratori, con la conseguenza che la presenza di un difensore deve ritenersi necessaria 

solo laddove sia stata prescritta dai compromittenti in sede di regolamento convenzionale del 

procedimento e la scelta di quest’ultimo può cadere anche su un laico, non essendo necessari né il 

possesso di particolari requisiti professionali né l’iscrizione all’albo forense.  

Come detto, il carattere facoltativo della difesa tecnica trova conferma anche nella disciplina 

introdotta con la riforma del 2006, con l’art. 816 bis c.p.c. più volte citato.  

Confermata la facoltatività del ricorso all’assistenza di un difensore, si pone il problema di 

stabilire, qualora le parti decidano di avvalersene, se sia necessario il previo conferimento di un 

mandato ad litem. 
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Su questo punto (punto 3), la Corte sembra dare una risposta negativa: coerentemente a quanto 

detto sopra, la natura privata del giudizio arbitrale circoscrive il rapporto fra le parti e i propri difensori 

ad un ambito squisitamente negoziale ed esclude, pertanto, l’applicabilità dell’art. 125 c.p.c.  

Ne consegue l’applicazione delle norme sul mandato con rappresentanza, rendendo così non 

necessario il previo rilascio di una procura.  

In effetti, se l’attività compiuta dal difensore non differisce da quella posta in essere da 

qualunque altro mandatario titolare del potere di rappresentanza, allora l’attività svolta dal difensore 

privo d’investitura deve ritenersi in tutto assimilabile a quella compiuta dal falsus procurator 

(sottoposta al regime di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c.), con la conseguenza che il giudizio arbitrale 

potrebbe quindi essere introdotto anche da un soggetto privo di qualsivoglia mandato, la cui attività 

dovrebbe però essere ratificata dalla parte nel corso del procedimento arbitrale.  

Il conferimento della procura, poi, sarebbe soggetto al principio della libertà delle forme 

secondo il quale sarebbe valida ogni modalità di designazione del difensore, anche orale, purché 

idonea a rendere certo, agli occhi degli arbitri, l’avvenuto conferimento dell’incarico.  

Ovviamente nulla quaestio nel caso (tra i più frequenti) in cui il mandato ad litem venga 

rilasciato nelle forme previste per il giudizio ordinario, mediante procura in calce o a margine dell’atto 

introduttivo del giudizio, autenticata dal difensore.  

Tale modalità di designazione rappresenterebbe, tuttavia, una mera facoltà e non un obbligo, 

dal momento che gli artt. 82 ss c.p.c. troverebbero applicazione soltanto se richiamati dalle parti. 

Le conclusioni raggiunte dalla Corte appaiono coerenti con una connotazione squisitamente 

privatistica dell’istituto arbitrale.  

Tuttavia, si potrebbe avanzare qualche dubbio sulla loro compatibilità con l’attuale contesto 

normativo, orientato ad una progressiva giurisdizionalizzazione dell’arbitrato, di per sé idonea a 

mettere in discussione quanto affermato dalle Sezioni Unite. 

In particolare il nuovo art. 816 bis c.p.c., nel disciplinare i poteri spettanti al procuratore nel 

giudizio arbitrale, contiene un espresso riferimento alla “procura al difensore” il che potrebbe portare 

a ritenere che, nel predisporre questa norma, il legislatore abbia dato per scontato che, anche nel 

procedimento arbitrale, il conferimento dello jus postulandi al difensore debba avvenire mediante 

procura, ai sensi dell’art. 83 c.p.c..  

Tale lettura non trova, però, accoglimento nella sentenza succitata: per i giudici di legittimità, 

la circostanza che l’art. 816 bis c.p.c. deroghi all’art. 84 c.p.c. per riconoscere al difensore nel 

procedimento arbitrale poteri più ampi di quelli spettanti al procuratore nel processo ordinario 

conterrebbe non già un implicito riconoscimento della necessarietà della procura, bensì una conferma 
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della diversità fra l’istituto della rappresentanza nel procedimento arbitrale e quello della difesa 

tecnica nel giudizio ordinario. 

Di diverso avviso una certa parte della dottrina: con riferimento alla figura del difensore 

tecnico, alcuni interpreti affermano, infatti, che - ferma la libertà della parte di avvalersi o meno della 

sua assistenza - il conferimento dell’incarico dovrebbe avvenire in conformità alle disposizioni di cui 

all’art. 83 c.p.c., quanto meno in caso di difensore tecnico.  

In caso di difensore laico, invece, in virtù del principio della libertà delle forme dovrebbero 

ritenersi ammissibili anche modalità diverse, purché rispettose della forma scritta.  

Al di là della sua compatibilità con il dato testuale, la soluzione elaborata dalla Corte rischia 

però di creare numerosi problemi: si pensi, in particolare, a tutte quelle ipotesi in cui fosse necessario 

verificare l’intervenuta ratifica dell’operato del difensore privo di mandato. 

I litiganti potrebbero essere indotti a contestare l’idoneità delle forme seguite e, soprattutto, la 

sussistenza, in capo alla parte, di un’effettiva volontà di ratificare l’operato del falsus procurator in 

considerazione dell’andamento del giudizio arbitrale.  

Recentemente la Suprema Corte (Sez. I, ordinanza n. 5835 del 09.03.2018) ha finalmente 

fatto chiarezza su questo singolo punto, in senso rispetto almeno della forma scritta, così statuendo: 

“…Ove la parte intenda partecipare al procedimento arbitrale non personalmente, ma a mezzo di un 

difensore, tale manifestazione di volontà deve risultare da un atto scritto che, pur non 

necessariamente astretto al rispetto del paradigma formale dell'art. 83 c.p.c., stante il principio di 

tendenziale libertà delle forme nel procedimento arbitrale, valga ad esternare univocamente la 

designazione del difensore con i relativi poteri rappresentativi, sovvenendo in tal senso un sicuro 

indice positivo desumibile dall'art. 816-bis c.p.c., laddove è riportato che "Le parti possono stare in 

arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si 

estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga 

del termine per la pronuncia del lodo"…”. 

La pronuncia qui commentata impone, ancora (punto 4), una riflessione sulla possibilità per 

le parti di rendere applicabili al giudizio celebrato dinanzi agli arbitri le norme dettate per il processo 

ordinario. 

Abbiamo già sottolineato più volte come il giudizio arbitrale sia informato al principio della 

libertà delle forme, con attribuzione alle parti, e in subordine agli arbitri, il potere di regolare lo 

svolgimento del procedimento nel modo che questi ritengano più opportuno, anche rinviando alle 

norme dettate per il giudizio ordinario.  

Il legislatore del 2006 ha ampliato ulteriormente tale facoltà, consentendo alle parti di 

sanzionare con la nullità la violazione delle norme da esse dettate – a pena di nullità - in sede di stipula 
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del patto compromissorio o con atto successivo, anche al di fuori delle previsioni legislative (art. 829, 

comma I n. 7 c.p.c.). 

Tale potere trova un limite nelle norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di rito 

(Dell’arbitrato), non suscettibili di deroga, e nella necessità di assicurare in ogni caso il rispetto del 

c.d. ordine pubblico processuale, primo fra tutti il principio del contraddittorio.  

Un ulteriore limite sarebbe ravvisabile per la Corte nelle norme che risultino incompatibili 

con la natura privatistica del giudizio arbitrale, fra le quali rientrano quelle in tema di mandato ad 

litem e di contenuto degli atti parte di cui al libro primo.  

Per il Supremo Collegio, queste norme sarebbero dotate di una particolare “resistenza” 

all’applicazione in sede arbitrale, tale per cui i compromittenti che intendessero renderle applicabili 

in quella sede sarebbero tenuti a menzionarle espressamente, non essendo sufficiente un generale 

rinvio alle norme codicistiche. Un simile rinvio, per i giudici di legittimità, dovrebbe considerarsi del 

tutto generico, nulla di più che «un’indicazione di massima … per le regole procedurali da seguire», 

come tale inidoneo a rendere applicabili le norme in parola.  

La tesi sostenuta dal Supremo Collegio desta qualche perplessità, se non altro perché essa 

finisce per imporre alle parti l’onere, non poco gravoso, di specificare ed elencare le singole 

disposizioni del processo ordinario che esse intendono rendere applicabili in sede arbitrale a pena di 

nullità. 

Infine, l’ultima questione (punto 5), relativa alla derogabilità ad opera dei compromittenti 

delle disposizioni che regolano l’introduzione del giudizio davanti agli arbitri e in particolare di quelle 

che disciplinano le modalità con cui la domanda d’arbitrato deve essere portata a conoscenza delle 

parti. 

In particolare se il procedimento arbitrale possa considerarsi validamente instaurato anche 

laddove la domanda d’arbitrato sia portata a conoscenza della controparte non già mediante 

notificazione, come richiesto dagli artt. 669 octies e 810 c.p.c., bensì soltanto a mezzo di 

raccomandata.  

Nella vigenza della disciplina ante 2006, l’orientamento maggioritario considerava la 

previsione della notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario derogabile dalle parti, ritenendola 

necessaria soltanto ai fini dell’istanza di nomina giudiziale dell’arbitro ex art. 810 c.p.c..  

In senso contrario si poneva, tuttavia, un precedente giurisprudenziale (App. Bologna, 20 

aprile 1995), nel quale la notificazione era stata definita «un atto processuale che non ammette 

equipollenti» e, come tale, era stata considerata non solo necessaria ma anche inderogabile dalle parti. 

Il dubbio sembra destinato a permanere anche dopo l’ultimo intervento riformatore. Infatti, 

benché il legislatore abbia modificato l’art. 810, 1° comma, c.p.c. nella parte in cui prevedeva che 



  

14 
 

l’atto di nomina fosse «notificato a mezzo d’ufficiale giudiziario», disponendo che tale atto sia 

semplicemente «notificato per iscritto», non appare chiaro se tale previsione operi al limitato fine di 

consentire l’instaurazione del procedimento di nomina giudiziale dell’arbitro o se essa abbia una 

portata generale.  

Il provvedimento in esame sembra confermare il primo degli orientamenti sopra richiamati: 

pur non soffermandosi specificamente sulla questione, il Supremo Collegio sembra dare 

implicitamente per acquisito che il potere delle parti di disciplinare il procedimento arbitrale si 

estenda fino a prevedere modalità d’introduzione del giudizio diverse da quelle contemplate dalla 

legge. 

***** 

Alla luce di quanto sopra, in attesa di altre pronunce giurisprudenziali che consentano di 

chiarire i numerosi dubbi posti dalla legislazione in materia, in particolare dopo l’introduzione del 

richiamato art. 2 L. 247/2012, sconosciuto al momento della elaborazione della sentenza delle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione sopra esaminata, pare doversi affermare che il contenuto dell’art. 816 

bis c.p.c. resti determinante per l’individuazione delle regole che disciplinano il procedimento 

arbitrale, anche in ordine alla obbligatorietà della difesa tecnica (eventualmente limitata agli arbitrati 

rituali), con particolare riguardo alla libertà delle forme nel conferimento della procura e del 

contenuto della stessa, purché risultante da atto scritto. 

A questo proposito, occorre evidenziare un particolare potere sostanziale che non è 

automaticamente ricompreso tra quelli conferiti all'avvocato con una procura non specifica, né appare 

indicato nell’art. 816 bis c.p..c: si tratta del potere di nominare l'arbitro. Infatti, nel caso in cui la parte 

debba nominare l'arbitro nel proprio atto di accesso all'arbitrato e non abbia conferito specificamente 

detto potere all'avvocato, la nomina dovrà essere ratificata personalmente dalla parte affinché sia 

valida.  

Per tale ragione, è consigliabile che la parte sottoscriva direttamente l'atto di nomina 

dell'arbitro ovvero che la procura conferita all'avvocato contenga esplicitamente il potere di nominare 

l'arbitro. 

Un altro potere sostanziale che si potrebbe valutare di conferire all'avvocato con la procura 

alle liti relativa a un procedimento arbitrale, ugualmente non menzionato nell’art. 816 c.p.c., è quello 

di modificare e/o integrare la convezione d'arbitrato. È opportuno sottolineare la delicatezza e 

l'ampiezza di tale potere, la cui previsione potrebbe essere utile in alcune circostanze particolari, in 

cui già nell'atto introduttivo dell'arbitrato (ovvero anche in un secondo momento) potrebbe essere 

necessario intervenire sul testo originario della convenzione. 
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA SESSIONE 

3. Ringrazio l’avv. Viola per il lucido intervento, e chiedo al prof. Carlo Pilia di svolgere 

la sua relazione su Efficacia ed esecutorietà del lodo, ovvero sugli artt. 824-bis e 825 c.p.c. 

 Mi limito a ricordare che, mentre la sentenza viene ad esistenza soltanto con il deposito 

in cancelleria, il lodo acquista efficacia vincolata per le parti dalla sottoscrizione: “il lodo ha dalla 

data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dalla autorità giudiziaria”. Il 

giorno da tenere presente è dunque quello dell’ultima sottoscrizione. Ne discende, almeno a me 

sembra, che dalla natura giurisdizionale del lodo derivi la sua piena equiparazione con la sentenza 

anche con riferimento agli effetti riflessi nei confronti dei terzi. Salvo naturalmente aggiungere quanto 

disposto dall’art. 825 c.p.c. 

 Il lodo ha pertanto pienamente l’efficacia della sentenza, ad esclusione di quella 

esecutiva, che acquisisce con l’exequatur, che conferisce alla pronunzia degli arbitri titolo per la 

trascrizione e l’annotazione, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 

 Aggiungo, ma il punto verrà meglio approfondito dal prof. Pilia, che in tema di 

efficacia di giudicato esterno del lodo arbitrale, la forza del giudicato sostanziale assiste soltanto le 

pronunzie giurisdizionali a contenuto decisorio di merito, vale a dire quelle che statuiscono in ordine 

all’esistenza delle posizioni soggettive tutelate e dedotte in giudizio, ma non assiste le statuizioni di 

carattere processuale, attinenti cioè alla costituzione del giudice, o alla determinazione dei suoi poteri, 

ovvero allo svolgimento del processo, decisioni che producono effetti limitati al rapporto processuale 

nel quale sono emanate. Pertanto, la decisione circa la natura ed i limiti della potestas iudicandi 

attribuita agli arbitri, appartenendo alle statuizioni di carattere processuale, non spiega alcuna 

efficacia esterna con riguardo ad un successivo giudizio, neppure se vertente tra le stesse parti e 

concernente il medesimo rapporto sostanziale. 

 Preciso ancora che il deposito della clausola arbitrale, in originale o in copia conforme, 

costituisce un requisito diretto a verificare la sussistenza della convenzione di arbitrato, mentre è 

demandata alla parte interessata la facoltà di contestare la validità di detta convenzione proponendo 

impugnazione per nullità. Ove pertanto nessuna contestazione circa la validità della clausola arbitrale 

sia sollevata nell’ambito di quest’ultimo giudizio, la ratio dell’art. 825, che demanda al tribunale, in 

sede di omologazione, la verifica della regolarità formale del lodo, può ritenersi senz’altro 

salvaguardata dal fatto che le questioni inerenti la validità della clausola e la regolarità formale del 

lodo sono già state esaminate nel contraddittorio delle parti, sicché il tribunale è tenuto a concedere 

la richiesta omologazione anche laddove le parti non abbiano provveduto a depositare l’atto 

contenente la convenzione di arbitrato. 
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 Il Tribunale competente alla dichiarazione di esecutività del lodo è quello nella cui 

giurisdizione ha sede l’arbitrato. Trattandosi di procedimento camerale, la competenza territoriale è 

inderogabile. Secondo la Cassazione, 27 giugno 2014, n. 107, ove due tribunali abbiano declinato la 

competenza, compete al secondo giudice sollevare conflitto di competenza, trattandosi di competenza 

funzionale. 
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 EFFICACIA ED ESECUTIVITÀ DEL LODO 

Parole chiave 

Arbitrato, lodo, efficacia, esecutività, controllo di legalità e meccanismi di qualità, ADR 

Riassunto 

Per affrontare le delicate questioni relative all’efficacia e all’esecutività del lodo occorre superare 

la tradizionale alternativa binaria delle qualificazioni in senso contrattuale o giurisdizionale 

dell’arbitrato, per aprirsi a valutazioni comparative più ampie e aggiornate, che contemplino anche 

le soluzioni compositive più recenti che si raggiungono con la mediazione e la negoziazione assistita 

tramite avvocati. In questi nuovi procedimenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie civili e 

commerciali, infatti, gli accordi compositivi acquistano la piena efficacia, anche esecutiva, senza la 

necessità del previo vaglio giudiziale, ma attraverso il controllo degli avvocati, garanti della legalità. 

Un tale risultato, invece, non è ancora realizzabile nei lodi arbitrali irrituali, rituali e stranieri, da 

riconsiderare alla luce della complessiva evoluzione sovranazionale del sistema pluralista e 

competitivo dei meccanismi stragiudiziali e giudiziali di composizione delle controversie. 

* * * 

Sommario: 1. L’efficacia dei lodi arbitrali e delle altre soluzioni compositive stragiudiziali. – 2. 

L’arbitrato irrituale. – 3. L’arbitrato rituale. – 4. L’arbitrato estero. – 5. La mediazione. 6. La 

negoziazione assistita tramite avvocati. – 7. Il ruolo degli avvocati quali garanti della legalità 

compositiva. 

1. L’efficacia dei lodi arbitrali e delle altre soluzioni compositive stragiudiziali.  

 L’attuale disciplina arbitrale contenuta nel codice di procedura2, quale risulta dall’ultima 

riforma organica del 20063, dedica apposite norme all’efficacia e all’esecutorietà dei lodi negli 

arbitrati interni4 e in quelli esteri5. Seppure aggiornato, l’impianto normativo codicistico rimane 

incompleto e, per tanti versi, incerto e controverso, in quanto non chiarisce tutti gli aspetti legati 

 
2 Libro IV Dei procedimenti speciali, Titolo VIII dell’arbitrato. Artt. 806 – 840 c.p.c. Sulla disciplina arbitrale, 

tra le tante opere pubblicate, AA.VV., Commentario breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed internazionale, 

a cura di M.V. Benedettelli, C. Consolo, L. Radicati di Brozolo, Padova, 2019; Aa.Vv., Trattato di diritto 

dell’arbitrato, vol. I. Profili generali, a cura di D. Mantucci, Napoli, 2019; AA.VV., Diritto dell’arbitrato, a 

cura di G. Verde, Torino, 2005; G. BARBIERI, E. BELLA, Il nuovo diritto dell'arbitrato, in Trattato diritto 

comm. pubbl. econ., Padova, 2007; S. MENICHINI, La nuova disciplina dell'arbitrato Commentario agli artt. 

806-840 CPC. Aggiornato alla Legge 18 giugno 2009, N. 69, Padova, 2010; G. VERDE, Lineamenti di diritto 

dell’arbitrato, Torino, 2010; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, Diritto dell'arbitrato, Bologna, 2021. 
3 Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo 

di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 

2005, n. 80). Cfr. P. BERNARDINI, Ancora una riforma dell’arbitrato in Italia, in Dir. comm. int., 2/2006, p. 

227 ss.,  
4 Art. 808-ter, 824 e 825 c.p.c. 
5 Artt. 839 e 840 c.p.c. 
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all’atteggiarsi degli effetti del lodo arbitrale tra le parti e rispetto ai terzi. Tant’è che dottrina e 

giurisprudenza continuano, in via interpretativa, a cercare le risposte mediante l’individuazione della 

natura del lodo e, quindi, l’inquadramento sistematico del procedimento arbitrale nella dimensione 

contrattuale o in quella giurisdizionale6. 

 Per affrontare le numerose questioni dell’efficacia dei lodi, anzitutto, occorre abbracciare una 

prospettiva pluralista e concorrenziale, poiché il sistema stragiudiziale compositivo delle controversie 

è assai ampio, articolato e differenziato. Da un lato, infatti, esistono diverse tipologie di arbitrati, sia 

interni, irrituali e rituali, e sia esteri, per i quali il legislatore prevede specifiche discipline 

dell’efficacia, tra esse assai differenziate. Le diversità degli statuti arbitrali concernono sia i contenuti 

dell’efficacia dei lodi, che le modalità attraverso le quali essa si realizza. In mancanza di soluzioni 

comuni, pertanto, si impone un’analisi specifica del regime dell’efficacia dettato per ciascuna specie 

di arbitrato. 

 Dall’altro lato, inoltre, a livello sovranazionale e nazionale si stanno più di recente affermando 

ulteriori sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie, diversi dall’arbitrato, che sono 

anch’essi destinatari di apposite discipline che, tra l’altro, considerano espressamente l’aspetto 

dell’efficacia delle soluzioni compositive, solitamente consensuale7. In particolare, occorre 

 
6 Tra i tanti contributi sul regime dell’efficacia dei lodi arbitrali, v. C. PUNZI, Dalla crisi del monopolio statale 

della giurisdizione al superamento dell’alternativa contrattualità-giurisdizionalità dell’arbitrato, in Riv. dir. 

proc., 2014,G. RUFFINI, L’efficacia del lodo arbitrale nell’ordinamento italiano, in Judicium 13 dicembre 

2018, L’efficacia del lodo arbitrale nell’ordinamento italiano - Judicium; B. SASSANI, Divagazioni su arbitrato 

e giurisdizione, in Judicium 16 ottobre 2020, Divagazioni su arbitrato e giurisdizione. Lectio magistralis Prof. 

Sassani (judicium.it) 
7 Per una visione d’insieme e internazionale dei vari sistemi stragiudiziali di composizione delle controversie, 

internazionalmente indicati con gli acronimi A.D.R. (alternative dispute resolution) e O.D.R. (online dispute 

resolution), v. AA. VV., Quaderni di conciliazione a cura di C. Pilia, Cagliari, 2010-2020; AA. VV., Mediación, 

arbitraje y resolución extrajudicial de conflictos en el siglo XXI a cura di L. García Villaluenga, J.L. Tomillo 

Urbina, E. Vázquez de Castro, C. Fernández Canales, Editorial Reus, 2010; AA. VV., The variegated landscape 

of mediation. A comparative Study on Mediation Regulationand Pratices in Europe and the World a cura di 

M. Schonewille, F. Schonewille, Eleven International Publishing, 2014; AA. VV., La mediación. Nuevas 

investigaciones y aportes desde ed derecho comparado a cura di G. Alpa e M.M. Córdoba, Editore Rubinzal-

Culzoni, Buenos Aires, 2015; C. ESPLUGUES, L. MARQUIS, New developments in Civil and Commercial 

Mediation, Springer, Heidel-berg/New York/Dordrecht, London, 2015.   

https://www.judicium.it/lefficacia-del-lodo-arbitrale-nellordinamento-italiano/
https://www.judicium.it/divagazioni-arbitrato-giurisdizione/
https://www.judicium.it/divagazioni-arbitrato-giurisdizione/
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richiamare gli istituti della mediazione8 e della negoziazione assistita tramite avvocati9 che trovano 

più ampia applicazione e le cui soluzioni consensuali compositive sono dotate di una efficacia 

rafforzata, che tende ad attuare principi comuni, sui versanti contenutistici e procedimentali. 

 Al pari dell’arbitrato10, infatti, la mediazione11 e la negoziazione assistita tramite avvocati12 

tendono a imporsi come strumenti compositivi di portata trasversale per tutte le controversie aventi 

ad oggetto diritti disponibili in ambito civile e commerciale. Tuttavia, mentre il ricorso all’arbitrato 

è sempre volontario13, sia prima che durante il giudizio14, la mediazione15 e la negoziazione assistita 

tramite avvocati16  in numerose controversie sono obbligatorie, ossia costituiscono condizioni di 

procedibilità da esperire prima della proposizione dell’azione giudiziale o della procedura arbitrale. 

 
8 La mediazione è disciplinata dalla Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

maggio 2008 (relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale), che è stata 

recepita con il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, 

n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). Sulla 

disciplina della mediazione, tra i tantissimi contributi pubblicati, v. AA. VV., Proceso civil y mediación. Su 

analisis en la ley 5/2012, de mediacion en asuntos civiles y mercantiles diretto da A. Bonet Navarro, Thomson 

Reuters Aranzadi, 2013; AA. VV., ADR e mediazione a cura di C. Sticchi Damiani, Torino, 2012; AA. VV., 

Mediazione e conciliazione nelle controversie civili e commerciali, Rimini, 2011, p. 11 ss.; AA. VV., Manuale 

della mediazione civile e commerciale. Il contributo del Notariato alla luce del d.lgs. n. 28/2010 a cura di M.L. 

Cenni, E. Fabiani, M. Leo, Napoli, 2012; AA. VV., La nuova media-zione civile e commerciale a cura di T. 

Galletto, Editore Aracne, Roma, 2014; AA. VV., La mediazione per la composizione delle controversie civili 

e commerciali a cura di M. Bove, Padova, 2011; AA. VV., Mediazione e conciliazione nel nuovo processo 

civile. Commento organico al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla 

conciliazione nelle controversie civili e commerciali cura di B. Sassani, F. Santagata, Roma, 2010; AA.VV., 

La nuova disciplina della mediazione nelle controversie civili e commerciali. Commentario al D.Lgs. 4 marzo 

2010, n. 28, a cura di A. Bandini, N. Soldati, Milano, 2010; Aa. Vv., La nuova mediazione. Regole e tecniche 

dopo le modifiche introdotte dal “Decreto del fare” (d.l. 69/2013, conv. con mod., in l. 98/2013) a cura de G. 

Falco y G. Spina, Milano, 2014.  
9 La negoziazione assistita tramite avvocati è stata introdotta con Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 

(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di 

processo civile), convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162. Con riguardo alla 

negoziazione assistita tramite avvocati, v. AA. VV., Fuori dal processo: trasferimento in arbitrato, 

negoziazione assistita e accordi sul matrimonio a cura di S. Chiarloni, in Giur. it., 5, 2015, p. 1257 ss.; F.P. 

LUISO,  Processo civile efficiente e riduzione arretrato, Torino, 2014; ID., La negoziazione assistita, in Le 

nuove leggi civili commentate,  4, 2015, p. 649 ss.; C. PUNZI, La c.d. « degiurisdizionalizzazione » della 

giustizia civile, in Punzi, Il processo civile - Le riforme del quinquennio 2010 - 2014, Torino, 2015, p. 1 ss.; 

G. FREZZA, “Degiurisdizionalizzazione”, negoziazione assistita e trascrizione, in Le nuove leggi civili 

commentate, n. 1/2015, p. 18 ss.; F.P. LUISO, Processo civile efficiente e riduzione arretrato, Torino, 2014; G. 

DOSI, La negoziazione assistita da avvocati, Torino, 2015; M.A. LUPOI, Separazione e divorzio, in Rivista 

Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1, 2015, p. 283 ss. 
10 Art. 806, comma 1, c.p.c. e art. 1, comma 1, D.L. 132/2014 
11 Art. 2 D.Lgs. 28/2010. 
12 Art. 2, comma 2, lett. b), D.L. 132/2014 
13 Artt. 807 ss. c.p.c. 
14 Art. 1, comma 1, D.L. 132/2014. 
15 Art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010 
16 Art. 3, comma 1, D.L. 132/2014. 
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La mediazione, inoltre, può essere pure ordinata dal giudice alle parti come condizione di 

proseguibilità dell’azione giudiziale17. 

 Dall’analisi comparativa di tali discipline, inoltre, non può prescindersi per valutare l’efficacia 

dei lodi nelle diverse specie di arbitrato e, comunque, rispetto alle concorrenti soluzioni compositive 

stragiudiziali. Dalle discipline della mediazione e della negoziazione assistita tramite avvocati, infatti, 

emergono direttrici evolutive comuni che velocizzano, semplificano e razionalizzano i procedimenti 

compositivi complementari alla giurisdizione. 

Infine, non può neppure trascurarsi che, almeno nel settore delle controversie del consumo, 

dall’Unione europea arriva una disciplina che detta principi comuni per tutti i meccanismi compositivi 

stragiudiziali, siano essi facilitativi, valutativi o aggiudicativi18. Tali principi, infatti, prendono in 

considerazione anche l’efficacia delle diverse soluzioni compositive, comprese quelle 

aggiudicative19. 

Alla luce delle segnalate discipline, quindi, devono rileggersi le normative del codice di rito 

dedicate all’efficacia dell’arbitrato. 

  

2. L’arbitrato irrituale. 

 Con riferimento all’arbitrato irrituale, il primo comma dell’art. 808-ter c.p.c. prevede che “Le 

parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto 

dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. 

Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo”.  

 
17 Art. 5, comma 2, D.Lgs 28/2010. 
18 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione 

alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 

2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori), recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 agosto 2015, 

n. 130 (Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, 

che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i 

consumatori), che ha novellato il codice del consumo, Parte V, Titolo II-bis (Risoluzione stragiudiziale delle 

controversie), artt. 141- 141-decies. In relazione a questa disciplina consumeristica, cfr. AA.VV., The new 

regulatory framework for consumer dispute resolution a cura di P. Cortés, Oxford, 2016; AA.VV., Soluciones 

alternativas a los conflictos de consumo. Perfiles hispano-italianos diretto da J.L. Tomillo Urbina, Granada, 

2016; AA.VV., La resolución de conflictos con consumidores de la mediación a las ODR coordinata da I. 

Barral Viñals, Editorial Reus, 2018; AA.VV., ADR. Una giustizia complementare a cura di F. Danovi, F. 

Ferraris, Milano 2018; AA.VV., Le online dispute resolution (ODR) a cura di E. Minervini, Napoli, 2016; C. 

PILIA, Il registro europeo dei mediatori online, in Quaderni di conciliazione a cura di C. Pilia, Cagliari, 2018; 

E. GABELLINI, L’attuazione della direttiva relativa alle ADR di consumo negli Stati europei: una breve 

panoramica, in Rivista dell’arbitrato, 2, 2018, p. 409 ss.; V. MIRRA, Il Financial Ombudsman Service e gli 

altri rimedi stragiudiziali per le controversie europee in materia di intermediazione finanziaria: alcuni segnali 

di maturità del sistema, in Rivista dell’arbitrato, 4, 2019, p. 827 ss. 
19 Art. 8 ss. Direttiva 2013/11/UE e art. 141-quater cod. cons. 
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Perciò, si ritiene che nell’arbitrato irrituale il lodo abbia natura contrattuale e, di conseguenza, 

per quanto non diversamente normato dalle disposizioni del codice di rito, troverebbe applicazione la 

disciplina civilistica dei contratti. Così, in particolare, per un verso, si esclude che il lodo contrattuale 

sia suscettibile tanto di essere trascritto e annotato nei registri pubblici, quanto di acquisire forza 

esecutiva, in quanto i relativi effetti contemplati dagli art. 824-bis e 825 c.p.c. sono riferiti solamente 

al lodo emesso nell’arbitrato rituale. In sostanza, per altro verso, il lodo contrattuale avrebbe solo 

l’efficacia vincolante (ex art. 1372 cod. civ.) e quella dispositiva dei contratti (ex art. 1321 cod. civ.)20.  

Bisogna, però, considerare che il regime di impugnazione del lodo contrattuale è fissato dallo 

stesso codice di rito, che al terzo comma dell’art. 808-ter prevede il rimedio dell’annullabilità per i 

casi specificamente indicati, da incardinare giudizialmente in base alle norme processuali del giudizio 

ordinario. Il giudice competente, in base ai principi generali, può adottare una pronuncia rescindente, 

ma non rescissoria. In mancanza di diversa indicazione normativa, inoltre, si ritiene che 

l’annullamento possa farsi valere dalla parte in via d’azione nel termine prescrizionale di cinque anni 

e sollevarsi, in via d’eccezione, dalla parte convenuta per l’esecuzione senza limiti di tempo (art. 1442 

cod. civ.).  

Costituisce un aspetto ancora controverso, peraltro, se il lodo contrattuale sia censurabile solo 

con l’annullamento ovvero se siano esperibili anche altre impugnative, es. nullità, per vizi procedurali 

e contenutistici, oltre che per vizi funzionali, es. risoluzione, in caso di inattuazione. Per dare 

esecuzione coattiva al lodo contrattuale, in caso inerzia della parte soccombente, pertanto, occorre 

che la parte vincitrice si munisca di un apposito titolo esecutivo giudiziale21. Solitamente, per attuare 

la condanna contenuta nel lodo contrattuale al pagamento di somme o alla consegna di cose mobili, 

si percorre la via monitoria (art. 633 c.p.c.). In ogni caso, si esclude che il lodo contrattuale possa 

acquisire efficacia di giudicato in senso formale e sostanziale.  

Con l’arbitrato irrituale, in sintesi, si raggiunge una soluzione compositiva con efficacia 

ridotta. 

 

3. L’arbitrato rituale. 

 Con riferimento all’arbitrato rituale, quale tipologia normale e più diffusa di procedimento 

arbitrale, invece, la natura giurisdizionale del relativo lodo emerge dalla stessa formulazione letterale 

 
20 In relazione all’efficacia del lodo contrattuale, B. SASSANI, L’arbitrato a modalità irrituale, in Riv. Arbitrato, 

1/2007, p. 25 ss.; G.F. RICCI, Ancora sulla natura e sugli effetti del lodo arbitrale, in Riv. Arbitrato, 2/2011, 

p. 165 ss.; A.A. ROMANO, L’efficacia probatoria degli atti dei procedimenti arbitrali, in Riv. Arbitrato, 

17/2011, p. 49 ss.; G. TOTA, Appunti sul nuovo arbitrato irrituale, in Riv. arbitrato, 4/2007, p. 555 ss. 
21 E. ZUCCONI GALLI FONSECA, Attualità del titolo esecutivo, in Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile, 1/2010, p. 67 ss. 
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dell’art. 824-bis c.p.c.: “Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima 

sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria”22. 

Quanto alla decorrenza, l’efficacia del lodo arbitrale si produce dalla data dell’apposizione 

dell’ultima sottoscrizione degli arbitri. Quanto ai contenuti dell’efficacia, l’equiparazione del lodo 

rituale alla sentenza avrebbe portata generale, salvo che per la possibilità di trascrizione e annotazione 

nei registri pubblici e per l’attribuzione della forza esecutiva per cui si presuppone l’exequatur 

giudiziale ex art. 825 c.p.c. Più precisamente, la parte interessata a trascrivere e eseguire 

coattivamente il lodo, ha l’onere di provvedere al relativo deposito presso il tribunale della sede 

dell’arbitrato rituale, che procede alla verifica della regolarità formale. In particolare, il deposito 

dell’atto contenente la convenzione di arbitrato e del lodo rituale permette al Tribunale di verificare 

sia che sussista la fonte contrattuale attributiva dei poteri decisori agli arbitri e sia che gli stessi 

corrispondano al contenuto del lodo emesso. Il tribunale esercita un controllo di legittimità, senza 

poter in questa sede sindacare il merito della decisione degli arbitri. Accertata la regolarità formale, 

il tribunale con decreto dichiara esecutivo il lodo che può anche essere trascritto e annotato nei registri 

pubblici, immobiliari e mobiliari, al pari delle sentenze. Del deposito e del provvedimento del 

tribunale è data notizia alle parti e, inoltre, contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del 

lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla 

comunicazione. La decisione della corte d’appello non è ricorribile per cassazione. 

 Si prevede, inoltre, che il lodo rituale sia soggetto all'impugnazione per nullità, per 

revocazione e per opposizione di terzo, indipendentemente dal deposito del lodo (art. 827 c.p.c.). 

L’impugnazione per nullità è esperibile nell’osservanza di termini differenti a seconda che si sia avuta 

la notificazione o meno del lodo (art. 928 c.p.c.). Nel primo caso, l’impugnazione si deve proporre 

entro nei novanta giorni dalla notificazione del lodo, nel secondo caso entro l’anno dall’apposizione 

dell’ultima sottoscrizione23. L’impugnazione per nullità è ammessa nei soli casi previsti dall’art. 829 

c.p.c. In via cautelare, su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la 

corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo rituale, quando ricorrono gravi 

motivi (art. 830, comma 4, c.p.c.), da intendersi come pericolo grave e irreparabile scaturente 

dall’esecuzione coattiva. Il giudizio di nullità, di regola, non ha funzione devolutiva della competenza 

a decidere il merito della controversia, che perciò rimane in capo agli arbitri (art. 830 c.p.c.). La 

decisione della corte appello in caso di nullità, infatti, ha solitamente carattere rescissorio del lodo 

 
22 F. LUISO, L’art. 824-bis, c.p.c., in Riv. Arbitrato, 2/2010, p. 235 ss.; M.L. SERRA, Efficacia e impugnazione 

del lodo: alla ricerca di radici comuni nella comparazione con il diritto austriaco e tedesco, in Rivista 

dell’arbitrato, 3/2012, p. 529 ss. 
23 Si prevede la riduzione a sei mesi del termine di impugnazione (come per le sentenze) ai sensi dell’art. 1, 

comma 4, n. 15, lett. e), Legge 206/2021. 
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(art. 830, comma 1, c.p.c.), mentre assume carattere rescindente allorquando nei casi di accertamento 

della nullità espressamente previsti dalla disciplina arbitrale i giudici debbano direttamente 

pronunciarsi anche sul merito della controversia (art. 830, comma 2, c.p.c.). Le impugnazioni per 

revocazione e opposizione di terzo (art. 831 c.p.c.), invece, hanno solo carattere rescissorio. La 

competenza a decidere le impugnazioni del lodo rituale per nullità, revocazione e opposizione di terzo 

spetta sempre della corte d’appello, che può anche riunire i relativi giudizi. Le relative sentenze sono 

ricorribili per cassazione24.  

 Lo spirare del termine, a seconda dei casi breve o lungo, per l’impugnazione nei casi di nullità, 

rende il lodo rituale inoppugnabile e, quindi, suscettibile di passare in giudicato. In tal senso, dovrebbe 

aversi sia un giudicato formale, nel senso di incontestabilità giudiziale del lodo, e sia sostanziale ai 

sensi dell’art. 2909 cod. civ. nel senso che le statuizioni degli arbitri rimangono ferme anche in caso 

di modifica sopraggiunta delle disposizioni o dichiarazione di incostituzionalità delle stesse. La 

configurabilità del passaggio in giudicato delle decisioni di merito contenute nel lodo, in realtà, 

rimane assai incerta e controverse, malgrado vi siano indici normativi che, per più aspetti, lo 

richiamano nella disciplina dell’arbitrato rituale25. In ogni caso, rimangono controversi le principi 

questioni sottese in ordine ai limiti oggettivi e soggettivi del giudicato26. In particolare, si discute se 

il giudicato investa oltre che le parti anche i terzi27, ancora una volta malgrado si preveda 

espressamente la legittimazione di questi ultimi a impugnare il lodo irrituale28. 

 In conclusione, l’arbitrato rituale conduce a una soluzione compositiva dotata di efficacia 

rafforzata, potenzialmente assimilabile a quella della sentenza, che però si realizza compiutamente 

solo dopo il superamento del vaglio giudiziale. 

 

4. L’arbitrato estero. 

 Il codice di procedura civile, infine, si occupa dell’efficacia dei lodi stranieri, ossia di quelli 

deliberati all’estero, per i quali è necessario procedere al riconoscimento finalizzato all’esecuzione in 

 
24 Sui profili legati al controllo e all’impugnazione del lodo arbitrale, F. TOMMASEO, Le impugnazioni del lodo 

arbitrale nella riforma dell’arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40), in Riv. arbitrato, 2/2007, p. 199 ss., S. 

MENCHINI, Il controllo e la tutela della convenzione arbitrale, in Rivista dell’arbitrato, 2/2013, p. 363 ss. 
25 Art. 819 c.p.c. 
26 In proposito, v. E. D’ALESSANDRO, Riflessioni sull’efficacia del lodo arbitrale alla luce dell’art. 824-bis 

c.p.c., in Riv. Arbitrato, 4/2007, p. 529 ss.; C. PUNZI, «Effıcacia di sentenza» del lodo, in questa Rivista 

dell’arbitrato, 2005, p. 835ss. 
27 Sull’efficacia del lodo verso i terzi, v. F. LUISO, I terzi e il lodo arbitrale, in Rivista dell’arbitrato, 4/2012, 

p. 805 ss.; Art. 831 c.p.c.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, Effetti riflessi del giudicato e garanzia, in Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile, 1/2021, p. 289 ss. 
28 Art. 831 c.p.c. 
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Italia. In conformità ai principi internazionali della Convenzione di New York29, si prevede che per 

avere efficacia in Italia il lodo straniero debba essere omologato giudizialmente, superando un 

controllo di legittimità che le disposizioni del codice italiano di rito si articolano in due fasi, la prima 

necessaria e sommaria e, in caso di opposizione, la seconda eventuale e a contraddittorio pieno30.  

 Più precisamente, quanto alla prima fase, l’art. 839 (Riconoscimento ed esecuzione dei lodi 

stranieri) c.p.c. prevede che “Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre 

ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte 

non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma”. A tal fine, il ricorrente deve produrre 

il lodo insieme all’atto di compromesso, o documento equipollente, e, quindi, “Il presidente della 

corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo 

straniero nella Repubblica, salvoché: 1) la controversia non potesse formare oggetto di 

compromesso secondo la legge italiana; 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine 

pubblico”. La richiesta dell’istante, quindi, può essere rigettata dal giudice solo nei due predetti casi. 

 La decisione del presidente della corte d’appello è contestabile con l’opposizione che apre 

l’eventuale seconda fase di controllo giudiziale, a contraddittorio pieno tra le parti. Ai sensi dell’art. 

840 (Opposizione) c.p.c. “Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è 

ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla 

comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto 

che l'accorda. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in 

quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione. Il 

riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di 

opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti 

circostanze: (…)”. Spetta alla parte opponente fornire la relativa prova, nei casi tassativamente 

indicati dalla norma, in conformità alla Convenzione internazionale di New York.  

È controverso quando il lodo straniero divenga efficace in Italia e, in particolare, se con il 

provvedimento di riconoscimento ovvero con la scadenza del termine per l’opposizione ovvero con 

il rigetto della stessa. Inoltre, si discute pure quale sia l’efficacia del lodo straniero. In particolare, si 

ritiene che il riconoscimento sia necessario ai fini della trascrizione nei registri pubblici e 

dell’esecuzione forzata. Resta incerto, inoltre, se lo spirare del termine dell’opposizione e, comunque, 

 
29 Convenzione sul Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 

giugno 1958, ratificata dall’Italia con la Legge 19 gennaio 1968, n. 62 (Adesione alla Convenzione per il 

riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua 

esecuzione). A. BRIGUGLIO, L’arbitrato estero, Padova, 1999. 
30 Sull’argomento, v. P. BERNARDINI, Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri in Italia, in Riv. 

Arbitrato, 3/2010, p. 429 ss.; E. PICOZZA, Il terzo rispetto al procedimento per il riconoscimento e l’esecuzione 

dei lodi esteri: spunti di riflessione, in Rivista dell’arbitrato, 3/2013, p. 673 ss. 
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il rigetto della stessa con sentenza definitiva determini il passaggio in giudicato in senso formale e 

sostanziale del lodo straniero. 

Ancora una volta, le principali questioni inerenti all’efficacia dei lodi stranieri restano 

controverse e costringono a percorsi interpretativi tortuosi per tentarne la ricostruzione attraverso 

l’inquadramento sistematico contrattuale o giurisdizionale, così come accade per i lodi interni. 

All’incertezza, peraltro, cercano di ovviare sia la giurisprudenza, specie quella di legittimità31, e sia 

il legislatore che anche con la più recente riforma della giustizia32 si occupa dell’arbitrato33 

sviluppando una prospettiva giurisdizionale che, per tanti aspetti, intende rafforzare l’equiparazione 

del lodo rituale alla sentenza34.  A tal riguardo, la riforma si occupa pure dell’efficacia dei lodi 

stranieri, con uno specifico criterio delega per il Governo: “b) prevedere in modo esplicito 

l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo 

straniero con contenuto di condanna”.  

 In conclusione, i lodi stranieri hanno l’efficacia rafforzata nell’ordinamento italiano solo dopo 

il superamento del vaglio giudiziale, con le sequenze sopra richiamate. 

  

5. La mediazione. 

 Nel procedimento compositivo della mediazione, come noto, le parti tentano di raggiungere 

un accordo compositivo della controversia con l’assistenza del mediatore, che non esercita poteri 

decisori, ma si limita a facilitare il dialogo anche mediante la formulazione di una proposta 

 
31 Cfr. M. ABBAMONTE, Sulla pretesa non conservazione degli effetti della domanda nei rapporti tra 

giurisdizione e arbitrato 

irrituale, in Il Processo, 3/2021, p. 547 ss. 
32 Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione 

della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di 

razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di 

esecuzione forzata). Per una prima analisi delle disposizioni, P. BIAVATI, L’architettura della riforma del 

processo civile, Bologna, 2022; C. CAVALLINI, Verso il nuovo modello del procedimento ordinario di 

cognizione, in Rivista di diritto processuale, 1/2022, p. 161 ss.; C. CECCHELLA, Il nuovo processo familiare e 

minorile nella legge delega sulla riforma del processo civile, in Quest. giust., 2021, 223 ss.; G. SCARSELLI, La 

riforma del processo di famiglia, in www.giustiziainsieme.it; A. CARRATTA, Un nuovo processo di cognizione 

per la giustizia familiare e minorile, in Famiglia e diritto, 4/2022, p. 349 ss.; D. D’ADAMO, La riforma della 

mediazione familiare, in Famiglia e diritto, 4/2022, p. 390 ss.; B. PIACCI, La negoziazione assistita nelle 

controversie di lavoro, in il Lavoro nella giurisprudenza, 7/2022, p. 669 ss. 
33 Art. 1, comma 4, n. 15, L. 206/2021. 
34 Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti 

alternativi nominata dal Ministero della Giustizia e presieduta dal prof. Francesco Paolo Luiso, la cui relazione 

finale è stata valutata in sede di approvazione della legge di riforma in commento ed è resa accessibile al 

seguente indirizzo web: commissione_LUISO_relazione_finale_24mag21.pdf (giustizia.it). C. RASIA, Prime 

riflessioni sul progetto della commissione Luiso in materia di arbitrato, in Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile, 4/2021, p. 1055 ss.  

http://www.giustiziainsieme.it/
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_LUISO_relazione_finale_24mag21.pdf


  

28 
 

compositiva alla quale le parti possono aderire35. La soluzione compositiva, quando raggiunta in 

mediazione, è costituita da un accordo conciliativo munito di efficacia rafforzata. 

 In proposito, la direttiva europea 2008/52/CE che ha introdotto lo statuto comune della 

mediazione civile e commerciale36, di armonizzazione parziale, minima e graduale, impone agli Stati 

membri di garantire che l’accordo raggiunto in mediazione abbia efficacia esecutiva, da garantite 

mediante il ricorso a un’autorità e secondo una procedura stabilita dall’ordinamento nazionale37. In 

tal modo, l’attuazione dell’accordo di mediazione non è rimessa solo alla spontanea iniziativa delle 

parti, ma se ne può pretendere coattivamente il rispetto in conformità alla legge38. 

 Il legislatore italiano, in sede di recepimento della direttiva, ha introdotto una disciplina 

organica della mediazione applicabile non solo alle controversie transfrontaliere che anche a quelle 

interne39, che considera molteplici aspetti del meccanismo compositivo, tra l’altro, per quanto 

concerne l’efficacia dell’accordo raggiunto in mediazione. La disciplina considera diversi piani di 

efficacia. 

 In primo luogo, si stabilisce che se in mediazione si raggiunge l’accordo compositivo, si forma 

processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia 

della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Tuttavia, si soggiunge che “Se 

con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 

2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo 

verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato40. In pratica, ferma la 

necessaria presenza del mediatore in tutte le mediazioni e nella redazione dei relativi accordi 

conciliativi, per la trascrivibilità nei registri immobiliari occorre pure l’intervento del notaio. Inoltre, 

si prevede pure che l’accordo di mediazione possa assumere anche efficacia di titolo esecutivo per 

l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale41. 

Al riguardo, per raggiungere siffatta efficacia possono seguirsi due vie concorrenti: giudiziale e 

stragiudiziale. 

 La prima via giudiziale, introdotta in sede di recepimento della direttiva europea, consiste 

nell’omologa giudiziale concessa con decreto dal presidente del tribunale della sede dell’organismo 

di mediazione, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e 

 
35 Art. 3, lett. b), direttiva 2008/52/CE, e art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28/2010 
36 C. PILIA, La mediazione volontaria, in Quaderni di conciliazione a cura d. C Pilia, Cagliari, 2012. 
37 Art. 6 (Esecutività degli accordi risultati dalla mediazione), direttiva 2008/52/CE. 
38 Considerando n. 19, direttiva 2008/52/CE. 
39 Art. 1, D.Lgs. 28/2010. 
40 Art. 11 (Conciliazione), D.Lgs. 28/2010. 
41 Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione), comma 2, D.Lgs. 28/2010. 
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dell'ordine pubblico42. Spetta alla parte interessata l’onere di promuovere l’omologazione, se vuole 

attribuire forza esecutiva all’accordo di mediazione. 

 La seconda via stragiudiziale è stata prevista più di recente, in occasione della complessiva 

revisione dell’iniziale disciplina interna43, segnata da significative novità, tra cui il ripristino 

dell’obbligatorietà legale44 e giudiziale45 dell’esperimento della mediazione quale condizione di 

procedibilità/proseguibilità dell’azione giudiziale, l’obbligatorietà dell’assistenza degli avvocati alle 

parti46 e, appunto, un nuovo procedimento attributivo dell’efficacia esecutiva per l’accordo di 

mediazione attraverso gli avvocati. Più precisamente, si stabilisce che l’accordo di mediazione può 

acquisire forza esecutiva se sottoscritto, non solo dalle parti, ma anche dai rispettivi avvocati che 

certifichino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico47. 

L’omologa giudiziale, pertanto, è diventata soluzione sussidiaria ed eventuale, da chiedere in 

via solamente residuale. L’efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione, infatti, può conseguirsi 

direttamente in via stragiudiziale, mediante il controllo affidato agli avvocati che assistono le parti 

nella procedura compositiva. Siffatta direttrice evolutiva si afferma più chiaramente nella successiva 

normativa interna dedicata alla composizione stragiudiziale delle controversie. 

In conclusione, l’accordo conciliativo raggiunto in mediazione ha efficacia rafforzata ai fini 

della pubblicità immobiliare e dell’esecuzione forzata, senza necessità di previo vaglio giudiziale.  

 

6. La negoziazione assistita tramite avvocati. 

 Nell’ambito di un intervento legislativo di degiurisdizionalizzazione del contenzioso48, infatti, 

è stata introdotta in Italia la negoziazione assistita tramite avvocati49, che costituisce un’altra 

importante procedura stragiudiziale di composizione consensuale delle controversie aventi ad oggetto 

diritti disponibili, non solo in materia civile e commerciale50, ma anche in quella familiare51. 

 
42 Art. 12, comma 1, D.Lgs 28/2021. 
43 Art. 84 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 

(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 

98. 
44 Art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010. 
45 Art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010. 
46 Artt. 8, 11 e 12, D.Lgs. 28/2010. 
47 Art. 12, comma 1, D. Lgs. 28/2010. 
48 Art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010. 
49 Decreto Legge 132/2014, cit. 
50 Art. 2 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati), Decreto Legge 132/2014. 
51 Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di 

separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle 

condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e 

loro modifica, e di alimenti), Decreto Legge 132/2014. 
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L’esperimento del procedimento compositivo in alcune controversie civili è imposto dalla legge come 

condizione di procedibilità dell’azione giudiziale52, mentre negli altri casi è volontario. 

 Il procedimento compositivo si incentra sul ruolo fondamentale degli avvocati nel prestare 

l’assistenza alle parti nel negoziato finalizzato a raggiungere un accordo compositivo. Più 

precisamente, ai sensi dell’art. 2, comma 1, Decreto legge 13272014, “La convenzione di 

negoziazione assistita da uno o più avvocati é un accordo mediante il quale le parti convengono di 

cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite 

l'assistenza di avvocati iscritti all'albo (…)”. All’esito della negoziazione assistita, infatti, la 

soluzione compositiva che si raggiunge è costituita da un accordo delle parti che, ancora una volta, è 

munito di efficacia rafforzata53. 

Più precisamente, ai primi due commi dell’art. 5, Decreto legge 132/2021, si prevede che: “1. 

L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, 

costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 2. Gli avvocati certificano 

l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico”. Al 

successivo comma si stabilisce che “Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o 

compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la 

sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato”. 

Dalle disposizioni richiamate, pertanto, risulta che con la negoziazione assistita tramite 

avvocati è possibile realizzare in via stragiudiziale una soluzione consensuale dotata di una efficacia 

rafforzata, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari e dell’esecuzione forzata. Di conseguenza, 

nelle controversie civili e commerciali non è necessario passare attraverso un previo vaglio 

giudiziale54, essendo ritenuto sufficiente il controllo degli avvocati che per legge devono assistere le 

parti in questo procedimento compositivo. 

  

7. Il ruolo degli avvocati quali garanti della legalità compositiva. 

Alla luce della rapida rassegna della disciplina dell’efficacia sia dei lodi arbitrali e sia delle 

altre soluzioni stragiudiziali di composizione consensuale delle controversie, in conclusione, è 

possibile svolgere alcune considerazioni di carattere sistematico più generale. L’atteggiarsi 

 
52 Art. 3 (Condizione di procedibilità), Decreto Legge 132/2014. 
53 Art. 5 (Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione), Decreto Legge 

132/2014. 
54 Per l’efficacia degli accordi realizzati con la negoziazione assistita nelle controversie familiari, inoltre, è 

previsto un ulteriore sistema di controllo che coinvolge anche il procuratore della Repubblica presso il tribunale 

competente, ai sensi dell’art. 6, Decreto legge 132/2014. F. DANOVI, Il P.M. nella procedura di negoziazione 

assistita. I rapporti con il presidente del tribunale, in Famiglia e diritto, 1, 2017, p. 69 ss. 
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differenziato dell’efficacia delle soluzioni compositive, invero, è un importante indice di funzionalità 

ed efficienza per la giustizia.   

In primo luogo, emerge la tendenza a sganciare dal preventivo controllo giudiziale le soluzioni 

compositive raggiunte nei procedimenti extragiudiziali, quanto all’attribuzione dell’efficacia ai fini 

sia della trascrizione nei registri pubblici e sia dell’iscrizione dell’esecuzione forzata. In tal senso, si 

affermano meccanismi di controllo affidati agli avvocati che assistono le parti e altri professionisti, 

mediatore e notaio, che intervengono direttamente all’interno dei procedimenti compositivi 

stragiudiziali. Gli avvocati e, pure questi altri qualificati professionisti, divengono dei garanti della 

legalità compositiva, che devono verificare che la soluzione realizzata in via stragiudiziale non 

contrasti con le norme imperative e l’ordine pubblico. 

Il previo controllo giudiziale della soluzione compositiva, quindi, non è più necessario. Se del 

caso, le parti o i terzi che lamentino di essere stati pregiudicati possono se del caso rivolgersi al 

giudice presentando un’impugnazione per vizi. 

In secondo luogo, le più recenti normative dedicate alla mediazione e alla negoziazione 

assistita accompagnano la disciplina dei procedimenti compositivi con la previsione di ulteriori 

misure complementari che ne impongono e promuovono l’esperimento, sostenendone l’utilizzazione 

e la diffusione.  

Questi procedimenti, infatti, esprimono la frontiera più avanzata del processo di 

degiurisdizionalizzazione del contenzioso che anche in Italia si sta sviluppando a tappe forzate. Tanto 

trova conferma anche nell’attuale riforma della giustizia civile e dei procedimenti complementari di 

risoluzione delle controversie e l’arbitarto55. 

In terzo luogo, la disciplina dell’arbitrato e, in particolare, le richiamate disposizioni del 

codice di rito sull’efficacia e l’esecutività dei lodi arbitrali evidenziano notevoli profili di arretratezza 

e criticità. Tanto impone, de jure condendo, un ripensamento complessivo della relativa disciplina. 

In questa direzione, del resto, si muove la stessa ultima riforma della giustizia civile con riguardo ai 

lodi stranieri56, che rafforza i poteri degli arbitri anche sul versante cautelare57. 

In quarto luogo, infine, nella giustizia civile si afferma una prospettiva pluralista e competitiva 

dei meccanismi compositivi stragiudiziali che si alimenta attraverso le scelte che gli utenti compiono 

verso le soluzioni più efficaci, adeguate e qualitativamente migliori. La revisione e, per tanti aspetti, 

la semplificazione, velocizzazione e razionalizzazione delle discipline dell’arbitrato, della 

 
55 A. BRIGUGLIO, A. PANZAROLA, A. CAROSI, M. BENEDETELLI, E. MARINUCCI, B. SASSANI, Commento ai 

principî in materia di arbitrato della legge di delega n. 206 del 21 novembre 2021, art. 1, c. 15, in Rivista 

dell’arbitrato, 1/2022, p. 3 ss. 
56 Art. 1, comma 4, n. 15, lett. b), Legge 206/2021. 
57 Art. 1, comma 4, n. 15, lett. c), Legge 206/2021. 
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mediazione della negoziazione assistita tramite avvocati è indispensabile. Parimenti, l’elevazione 

della preparazione e della qualificazione di arbitri, mediatori e negoziatori è requisito imprescindibile 

per l’efficacia e l’efficienza dei meccanismi compositivi stragiudiziali, che sono complementari alla 

giurisdizione giudiziale. 

In tal senso, è da salutare con favore l’istituzionalizzazione della collaborazione tra uffici 

giudiziari, università, ordini professionali, associazioni di categoria e centri di gestione stragiudiziale 

dei conflitti per monitorare la gestione della gestione e individuare le soluzioni migliorative che, 

sovente nascono dalla prassi58. Al controllo di legalità, quindi, si affianca il parimenti importante 

sviluppo della qualità dei servizi compostivi. 

  

 
58 Art. 1, comma 4, lett. o). Cfr. C. PILIA, La reciente reform itliana de la justicia civil y la mediación: hacia 

sistemas de calidad, in AA. VV., Investigación y práctic en convivencia y cusltura de paz, a cura di D. Sejillo, 

J. Sanmarco, F. Fariňa, Santiago di Compostela, 2022, p. 119 ss. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA SESSIONE 

4. Ringrazio il prof. Pilia per il suo valido intervento, e chiedo al Presidente Giangiacomo Pisotti 

– a cui sono legato da amicizia di lunga data – di svolgere la sua relazione su La responsabilità ed i 

diritti degli arbitri. Le norme di riferimento, alquanto articolate, sono gli articoli 813-ter e 814 c.p.c. 

Il primo, in particolare, ha consentito il superamento della pregressa dottrina che riconduceva il 

rapporto “parti-arbitri” allo schema del mandato, con connessa applicazione dell’art. 1716 c.c., 

secondo cui il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. 

Altra dottrina faceva riferimento all’art. 223 c.c., che disciplina nelle professioni intellettuali, la 

responsabilità del prestatore di opera soltanto per dolo e colpa grave. Secondo la disciplina vigente 

gli arbitri, a seguito del riconoscimento della loro responsabilità, sono tenuti al risarcimento del 

danno, né compete loro il corrispettivo e il rimborso delle spese. 

 L’art. 813-ter, inoltre, fissa il principio per il quale, tranne l’ipotesi di omissione, ritardo e 

rinuncia, l’azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l’accoglimento 

dell’impugnazione passata in giudicato e per i motivi per i quali l’impugnazione è stata accolta, di 

qui la preclusione che possano pendere contemporaneamente sia il giudizio di responsabilità degli 

arbitri che l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale. La ratio della disposizione è quella di evitare 

che, pendente l’impugnazione arbitrale, se ne possa compromettere l’iter, mettendo sotto processo 

l’arbitro o gli arbitri (espediente a cui la parte potrebbe fare ricorso quante volte avesse sentore che 

l’esito del giudizio potrebbe non esserle favorevole). 

 L’ultimo comma dell’art. 813-ter precisa che ciascun arbitro risponde solo per fatto proprio: 

gli arbitri potranno così superare la presunzione di solidarietà delle responsabilità attraverso la 

dimostrazione della propria dissociazione dalle volontà della maggioranza. La norma ricalca il 

principio generale che disciplinala responsabilità degli amministratori di s.p.a. prevista dall’ultimo 

comma dell’art. 2392 c.c. 

 E qui mi fermo, lasciando al Presidente Pisotti l’esame della disciplina analitica dettata con il 

d.lgs. n. 40/2006 dall’art. 813-ter c.p.c., nonché di soffermarsi sui diritti degli arbitri, ed in particolare 

sul diritto all’onorario per l’opera prestata, quindi indipendentemente dall’esito delle impugnazioni 

proposte avverso il lodo (così, Cass., 7 agosto 2019, n. 21059), come pure alla facoltà degli arbitri di 

subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento di una somma di acconto. 
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RELAZIONE DEL DOTT. GIAN GIACOMO PISOTTI 

 
Dott. Gian Giacomo Pisotti 

Magistrato ordinario dal 1971, ha svolto nel corso della sua carriera tutte le funzioni giudicanti di 

primo e di secondo grado. Inizialmente è stato pretore mandamentale titolare di Sanluri e supplente 

nella Pretura di Serramanna. Nel 1975 è stato trasferito a svolgere le funzioni di pretore del lavoro 

presso il Tribunale di Cagliari. Nel 1980 è stato trasferito al Tribunale di Cagliari dove ha svolto 

dapprima funzioni di giudice civile, poi dal 1990 di giudice della sezione fallimentare e quindi, dal 

1995, nuovamente presso la sezione civile. Nel 2000 è stato nominato Presidente di sezione del 

Tribunale di Cagliari dove ha svolto funzioni di presidente delle due sezioni civili. Nel 2009 è stato 

infine nominato Presidente di sezione della Corte d’Appello di Cagliari.  

Presso la Corte d’Appello ha svolto quasi sempre le funzioni di presidente di entrambe le sezioni 

civili, oltre che della sezione minorenni civile, della sezione agraria e del Tribunale regionale delle 

acque pubbliche, con piena responsabilità anche della organizzazione di tali uffici. 

Fino al pensionamento è stato il Presidente Vicario della Corte di Appello di Cagliari con delega 

anche quale presidente di varie commissioni in materia elettorale e di altro tipo, incarichi che ha 

sempre accettato senza alcun rilievo, nonostante il numero già notevole di impegni che lo 

occupavano. E’ stato anche componente del consiglio giudiziario. E’ stato altresì apprezzato vice 

presidente di sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna. 

Ha, nel contempo, sempre svolto attività didattica e scientifica. Già prima dell’ingresso in 

magistratura, dal 1968, ha svolto le funzioni di assistente incaricato alla cattedra di istituzioni di diritto 

privato presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Cagliari e dal 1969, in seguito 

a superamento di concorso pubblico, quale assistente ordinario della stessa materia. Successivamente 

ha continuato ad occuparsi di formazione quale referente per la formazione decentrata del CSM per 

il settore civile, quale magistrato collaboratore “storico” (dal 1991) per il tirocinio degli uditori 

giudiziari, di relatore in numerosi convegni scientifici, di docente a contratto presso la scuola di 

specializzazione per professioni legali dell’Università di Cagliari.   

E’ infine il fondatore ed è tuttora il gestore della mailing-list fra magistrati “giustizia sardegna”, aperta 

a quelli della penisola, che costituisce ormai non solo il principale veicolo di informazione del settore, 
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ma anche una sorta costante di forum sui problemi attuali della magistratura sotto il profilo 

professionale e di lavoro quotidiano, nonché sotto quello ordinamentale.  

Per diversi decenni è stata costante la presenza del dott. Pisotti come relatore o come partecipante in 

numerosissimi incontri di studio della formazione decentrata del Consiglio Superiore della 

Magistratura, ma anche della avvocatura e di altre istituzioni, che si sono tenuti nelle sedi istituzionali 

della Sardegna con riguardo alla materia del diritto civile ed in particolare della tutela dei diritti umani 

e della bioetica in cui è conosciuto in tutta l’Italia per la sua specifica competenza.   

E’ autore di numerose sentenze, soprattutto in materia di diritti umani, pubblicate e annotate in Riviste 

scientifiche. 

Anche dopo il pensionamento come magistrato, avvenuto nel 2016, ha continuato a svolgere attività 

culturale e di insegnamento partecipando ad incontri di studio, seminari e dibattiti. E’ Presidente del 

Comitato Etico dell’Università di Cagliari. Ha anche svolto attività di Presidente del collegio in 

importanti arbitrati. 
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I DIRITTI E LA RESPONSABILITA’ DEGLI ARBITRI 

La mia relazione si limiterà all’esame delle norme che riguardano i due aspetti previsti dal 

titolo e a qualche commento, alla luce delle posizioni più rilevanti della giurisprudenza e della 

dottrina. Si tratta di argomenti che non sembrano consentire approfondimenti, per così dire, 

dogmatici, che non sarebbero, comunque alla mia portata, in particolare in subiecta materia. 

Invertirò in questo mio intervento l’esame dei due temi indicati nel programma del seminario, 

e toccherò quindi per primo il tema della responsabilità degli arbitri. Lo faccio per una ragione - per 

così dire - psicologica: credo che chi abbia svolto la funzione di arbitro anche in una sola procedura 

si sia preoccupato, tendenzialmente, soprattutto della possibilità di incorrere in una qualche 

responsabilità, piuttosto che porre specifica attenzione ai diritti, più facilmente prevedibili, 

derivantigli da quella procedura. 

Mi asterrò da un confronto con la disciplina previgente (quella anteriore al 2006), che ci 

porterebbe via troppo tempo (e, d’altra parte, dopo 16 anni sono ormai rare  le controversie arbitrali 

ancora soggette alla vecchia disciplina). 

Basterà ricordare che la nuova normativa del 2006 recepisce molte delle posizioni di dottrina 

e giurisprudenza relativa alla normativa precedente.  

Parliamo dunque anzitutto della responsabilità degli arbitri, iniziando dalle norme più rilevanti 

contenute nel decreto legislativo n. 40 del 2006.  

Il primo comma dell’art. 813 ter c.p.c. contiene norme di diritto sostanziale sulla 

responsabilità in cui può incorrere l’arbitro per i danni “cagionati alle parti”. 

Vorrei considerare anzitutto la fattispecie di cui al n. 2 di questo primo comma, ove si legge 

che risponde sul piano risarcitorio l’arbitro il quale “con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la 

pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o  826”)  

Ricordiamo che il termine per la pronuncia del lodo può essere fissato dalle parti con la 

convenzione di arbitrato o con un accordo tra di esse anteriore all’accettazione da parte degli arbitri. 

In mancanza la pronuncia deve avvenire entro 240 giorni dall’accettazione della nomina. Si precisa 

nell’art. 820 che il termine può essere prorogato mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti 

indirizzate agli arbitri, oppure può essere prorogato dal presidente del tribunale su istanza motivata 

di una delle parti o degli arbitri, da proporre prima della scadenza del termine.  

“In ogni caso il termine può essere prorogato solo prima della scadenza”. Norma 

sorprendente: sembrerebbe che un ritardo del presidente, per qualsiasi motivo, possa inevitabilmente 

comportare un pregiudizio per la parte. 
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È prevista anche una proroga di 180 giorni nel caso che debbano essere assunti mezzi di prova 

o si debba espletare consulenza tecnica, o se venga modificata la composizione del collegio o sia 

sostituito l’arbitro unico, o se sia pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale. 

Inoltre, sono previsti 60 giorni per l’eventuale correzione del lodo, su istanza da proporre entro 

l’anno dalla comunicazione 

Torno alla formula di cui al n. 2 dell’art. 813 ter, sulla responsabilità per il mancato rispetto 

del termine fissato per il lodo. 

Mi sembra possa dirsi che l’omissione o l’impedimento di cui al n. 2 dell’art. 813 ter non 

siano considerati dal legislatore, come potrebbe sembrare, comportamenti di natura tipologicamente 

differente. Direi che la previsione legislativa sia, rispettivamente, quella dell’arbitro singolo che 

ometta la pronuncia tempestiva, e quella dell’arbitro componente di un collegio il quale impedisca la 

pronuncia non contribuendo nel modo necessario alla decisione collegale: tra l’altro, in ipotesi, 

rifiutando senza giustificato motivo di partecipare alla deliberazione del lodo. 

In dottrina si rinviene peraltro la considerazione che l’arbitro può non partecipare alla 

deliberazione quando non venga accolta la sua richiesta di decidere in conferenza personale. In questo 

caso non risponderà sul piano risarcitorio. Questa soluzione viene patrocinata in particolare dalla 

dottrina maggioritaria che ritiene la richiesta di conferenza personale vincolante per il collegio, e 

quindi che il rifiuto degli altri arbitri di tenere quella conferenza comporti l’invalidità del lodo. 

Vediamo adesso il n. 1 del primo comma dell’art. 813 ter, che contiene una previsione più 

generale: la responsabilità nasce dall’omissione o dal ritardo, per dolo o colpa grave, di atti dovuti, o 

dalla rinuncia all’incarico senza giustificato motivo. Atti dovuti appaiono anche quelli strumentali 

alla pronuncia, e quindi, tra gli altri, la consulenza tecnica e la prova testimoniale se gli arbitri le 

avessero dichiarate necessarie senza poi espletarle. 

L’art. 813 ter completa la previsione delle ipotesi di responsabilità aggiungendo, a quelle 

specifiche di cui abbiamo appena parlato, le ipotesi di violazioni di cui alla legge n. 117 del 1988, 

come novellata nel 2015 con il decreto legislativo n. 18 sulla responsabilità dei magistrati. 

Costituiscono fonte di responsabilità (per gli arbitri, come per i magistrati):  

a) la grave violazione di legge;  

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del 

procedimento;  

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;  

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla 

legge oppure senza motivazione.  
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Si tratta di un piano delicatissimo, dovendo restare fermo il principio dell’autonomia 

nell’interpretazione. 

Da ricordare che la responsabilità risarcitoria presuppone, oltre al dolo o alla colpa grave, la 

dichiarazione di decadenza dall’incarico disposta giudizialmente: l’art. 813 bis prevede la possibilità, 

in mancanza di accordo tra le parti, di adire il presidente del tribunale per ritardi degli arbitri. Il 

presidente dispone la decadenza dell’arbitro o degli arbitri con ordinanza non impugnabile. 

E’ il caso di rilevare che la disciplina previgente, regolata dal 2° comma dell’art. 813, era 

molto scarna (si prevedeva la responsabilità degli arbitri soltanto nel caso del mancato rispetto dei 

termini per il lodo e della rinuncia all’incarico senza un motivo giustificato) ed  era stata oggetto di 

interpretazioni estensive soprattutto  da parte della dottrina (a chi è interessato alle posizioni dei vari 

autori, per questo e per altri problemi, suggerisco la consultazione dell’ottimo commentario 

sull’arbitrato di Cedam-Wolters Kluver). 

Riassumendo, può qui dirsi che la nuova disciplina precisa, con norme di diritto sostanziale, 

la fonte della responsabilità. In generale, abbiamo visto, si tratta di fattispecie di dolo o colpa grave, 

o di quei comportamenti che implicano responsabilità per i magistrati. 

 Sul piano procedimentale, per altro verso, un presupposto è inoltre la decadenza dall’incarico. 

Per quanto riguarda in particolare gli aspetti processuali o procedimentali rilevanti perché 

possa giungersi alla pronuncia di responsabilità, è opportuno soffermarsi sulle due principali ipotesi 

in cui la relativa azione può essere proposta nei confronti degli arbitri.  

Prima ipotesi: ai sensi dell’art. 821, il mancato rispetto dei termini sopra ricordati può 

comportare la nullità del lodo se una parte, prima della deliberazione, abbia notificato alle altre parti 

e agli arbitri la volontà di far valere la decadenza di questi ultimi per l’omesso rispetto di quei termini. 

In questo caso, perciò, l’arbitro o gli arbitri non pronunceranno il lodo, che sarebbe nullo, e 

dichiareranno estinto il procedimento. È un caso in cui può essere direttamente proposta l’azione di 

responsabilità senza previa pronuncia giurisdizionale di nullità del lodo. 

Seconda ipotesi: vi è stata notifica dell’intenzione di provocare la decadenza, ma gli arbitri 

pronunciano, ciò nonostante, il lodo. In questo caso è possibile esperire azione di responsabilità solo 

se il lodo viene preliminarmente dichiarato nullo. 

* * * 

Passiamo a considerare i diritti degli arbitri. 

La disciplina è contenuta nell’art. 814 c.p.c., in cui si dice che essi hanno diritto all’onorario 

e al rimborso delle spese se non vi hanno rinunziato al momento dell’accettazione oppure con atto 

scritto successivo. 
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Dispone anche l’art. 814 che l’eventuale liquidazione effettuata dagli arbitri per i due titoli 

predetti non è vincolante per le parti se queste non l’accettano. In caso di mancata accettazione 

l’ammontare di spese e onorari è deciso dal presidente del tribunale, su ricorso degli arbitri e sentite 

le parti. 

L’ordinanza è reclamabile ex art. 825, 4° comma, davanti alla corte d’appello, che provvede 

in camera di consiglio, a sua volta con ordinanza. 

Mi soffermo su alcuni aspetti, con particolare riguardo ai problemi che sono stati oggetto di 

attenzione da parte della giurisprudenza e della dottrina. 

Il decreto ministeriale n. 55 del 2014 determina, come i precedenti del 1994 e del 2004, la 

misura degli onorari spettanti agli arbitri iscritti all’albo degli avvocati, senza differenziazione, 

adesso, tra i compensi spettanti al presidente e quelli ai componenti del collegio. È ormai pacifico, 

anche in seguito ad un parere del Consiglio Nazionale Forense, che i compensi previsti dal DM sono 

quelli spettanti a ogni singolo arbitro, e non al collegio nel suo complesso, come in un primo momento 

qualcuno aveva ritenuto (la tesi conduceva all’illogica conseguenza che la partecipazione ad un 

collegio riducesse quanto meno ad un terzo - nel caso di tre arbitri, ma possono essere di più, purché 

in numero dispari - il compenso individuale). 

Alcune opinioni ovvie: il compenso non spetta all’arbitro che rinunci all’incarico senza un 

giustificato motivo, o che si sia comportato dolosamente. 

Ricordiamo che l’attuale art. 813 ter esclude il diritto degli arbitri che abbiano causato la 

nullità del lodo. 

Per quanto riguarda il consulente tecnico nominato nel procedimento, il suo diritto - attenzione 

- sussiste nei confronti degli arbitri e non delle parti, e la stessa disciplina sussiste per il compenso 

spettante al segretario del collegio, quando nominato. Sarà il presidente del tribunale a stabilire 

l’ammontare dei loro diritti, in caso di contrasto con gli arbitri. Si tratterà di spese che le parti 

dovranno poi rimborsare a questi ultimi. 

Tornando al diritto degli arbitri al compenso, la loro richiesta alle parti, pur se il diritto 

sussiste, non vincola queste ultime circa il quantum ed è considerata soltanto una proposta, che può 

essere accettata o meno. Se è accettata soltanto da una delle parti non vincola neppure questa (deve 

essere accettata da entrambe). 

Non è valida - secondo la dottrina - una accettazione preventiva e generica (accetto quanto 

stabiliranno le parti), perché sarebbe un’accettazione priva di un oggetto determinato. Si ritiene 

valida, invece, una clausola nella quale si stabiliscano criteri oggettivi di determinazione, e – ritiene 

qualcuno – sia inoltre previsto un importo massimo. 
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Art. 816 septies: gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al 

versamento anticipato delle spese prevedibili. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine 

fissato dagli arbitri esse non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla 

controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale. 

E’ assolutamente minoritaria la tesi dottrinale secondo cui gli arbitri potrebbero subordinare 

la prosecuzione del procedimento anche al pagamento di acconti sugli onorari. 

Differente mi sembra, a favore degli arbitri, la situazione se essi hanno concordato la 

corresponsione di acconti sul compenso anche per il quantum. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA SESSIONE 

 5. Ringrazio il Presidente Pisotti per il suo articolato intervento e chiedo al prof. Alberto Picciau 

di svolgere la sua relazione su L’arbitro societario e internazionale. 

 Gli artt. 34 ss. del d.lgs. 17.1.2003, n. 5, hanno disciplinato un particolare arbitrato rituale di 

diritto per la definizione delle controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e le società. 

 Deve trattarsi di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e di 

controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Il richiamato art. 

34 prevede che il potere di nomina di tutti gli arbitri sia affidato ad un soggetto estraneo alla società, 

che, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, compete al Collegio Arbitrale (art. 

17). Sicuramente l’arbitrato societario è ammissibile per le controversie relative al recesso del socio 

ed in genere alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro 

confronti. Problemi sorgono, in particolare, in ordine all’accertamento della validità delle delibere 

assembleari, e più specificamente di quelle aventi ad oggetto il bilancio. Invero, fin dalla Cass., 23 

febbraio 2005, n. 3772, la Suprema Corte ha ben chiarito che la riforma del diritto societario ha portato 

con sé l’esplicito riconoscimento che la controversia aventi quali oggetto la validità delle delibere 

assembleari possono essere devolute alla cognizione arbitrale, e così, per esempio, i contenziosi 

concernenti l’annullamento di una delibera di aumento di capitale in quanto relativi a diritti 

disponibili (Cass., 28 agosto 2015, n. 17283). 

 Per quanto concerne le delibere di approvazione del bilancio a me pare che l’orientamento 

prevalente della Cassazione sia nel senso di escludere la compromettibilità in arbitri delle controversie 

aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per 

violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione, trattandosi di violazione di 

norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci e di tutti. 

 Confido che il prof. Picciau possa illustrare lo stato della dibattuta questione del potere 

cautelare degli arbitri, che mi pare limitato alla sospensiva delle delibere assembleari (art. 35, comma 

5, d.lgs. n. 5 del 2003), che, come ha ricordato il Presidente dott.ssa Grazia Corradini, il vigente 

Regolamento della nostra Camera Arbitrale, all’art. 21, punto 2, prevede che “Il Tribunale Arbitrale 

può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, 

che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell’inizio del 

procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall’autorità giudiziaria un provvedimento 

cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale 

Arbitrale e, ove del caso, l’altra parte”. 

 Su questi profili attendiamo le considerazioni del prof. Picciau. 
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RELAZIONE DEL PROF. AVV. ALBERTO PICCIAU 

 
Prof. Avv. Alberto Picciau 

Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Cagliari conseguita con il massimo punteggio 

cum laude, ha vinto, nel 1989, una borsa di studio della Regione Autonoma della Sardegna per il 

perfezionamento in discipline giuridiche e nel 1990 ha superato il concorso per l’ammissione al V 

ciclo del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi 

di Milano. Ha volto attività di ricerca anche all’estero e specificamente in Francia presso l’Università 

di Parigi Pantheon-Sorbonne sotto la guida del prof. Yves Guyon. Nel 1994 ha conseguito il titolo di 

Dottore di ricerca in Diritto commerciale con una tesi monografica sulla scissione di società (tutor 

prof. Giuseppe Zanarone). Nel 1995 ha iniziato la sua collaborazione presso l’Istituto di Diritto 

Comparato A. Sraffa dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, diretto dal Prof. 

Piergaetano Marchetti ed è quindi risultato vincitore nel concorso per borse di studio biennali per 

attività di ricerca post-dottorato in tema di operazioni di finanza straordinaria. Successivamente, nel 

1999, ha ottenuto un Assegno triennale di ricerca per lo svolgimento di attività di insegnamento e 

ricerca presso la Cattedra di Diritto Commerciale della Facoltà di Economia dell’Università Bocconi 

e dall’anno accademico 1999/2000 è stato professore a contratto di diritto commerciale presso tale 

Università. 

Dall’anno accademico 2001/2002 è Professore associato di Diritto commerciale presso l’Università 

di Cagliari, ove tiene i corsi di Diritto commerciale e Diritto dei Mercati finanziari.  

È socio dell’Associazione italiana dei professori di diritto commerciale.  

È autore di pubblicazioni in materia di diritto societario e del mercato finanziario e delle società 

quotate, tra le quali: Azione sociale di responsabilità, Milano, 2005, in Commentario alla riforma 

delle società a cura di Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari; Azione sociale di responsabilità esercitata 

dai soci, Milano, 2005, in Commentario alla riforma delle società a cura di Marchetti-Bianchi-Ghezzi 

- Notari; Forme di scissione, Milano, 2006, in Commentario alla riforma delle società a cura di 

Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari; Patti parasociali, Milano, 2007, in Commentario alla riforma delle 

società a cura di Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari; Legittimità della rinunzia preventiva al diritto di 

recedere dai patti parasociali in caso di opa, in Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti, Milano, 
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2011; Sulla validità dei patti parasociali di rinunzia all’azione di responsabilità e di manleva nella 

s.p.a., in Rivista delle Società, 2016; L’esigibilità dei finanziamenti postergati ex lege e la loro 

rilevanza ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza della società finanziata (in corso di 

pubblicazione). Ha curato il volume Assemblea, Milano, 2008, nel Commentario alla riforma delle 

società a cura di Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari.  

È amministratore indipendente e componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti 

correlate di una società quotata al segmento Star del mercato MTA di Borsa Italiana.  

Avvocato dal 1990, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano ed è avvocato Cassazionista. Ha 

lavorato in primari studi legali italiani e internazionali ed è attualmente socio di uno studio legale ove 

si occupa di consulenza ed assistenza in materia di diritto societario, bancario e dei mercati finanziari, 

e in materia di crisi dell’impresa. 
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ARBITRATO SOCIETARIO E INTERNAZIONALE 

L’arbitrato societario è soggetto ad una specifica disciplina contenuta nel d.lgs. n. 5 del 2003, coeva 

alla novella sostanziale del diritto societario. Esso è finalizzato a favorire l’accesso alla procedura 

arbitrale, da considerarsi strumento di sicuro interesse per le società, attesa la celerità che caratterizza 

i giudizi arbitrali e, viceversa, la cronica lentezza del contenzioso avanti i giudici ordinari. 

Plurime sono le questioni sollecitate dall’arbitrato societario. Su tutte non è consentito in questa sede 

soffermarsi in modo approfondito. Mi limiterò quindi ad una rassegna delle principali problematiche 

che sorgono dal dato normativo, cercando comunque di analizzare con più attenzioni i temi di più 

spiccata valenza sistematica. 

1. La clausola compromissoria  

La clausola compromissoria è la pattuizione statutaria con cui i privati derogano alla risoluzione 

giudiziale delle controversie in favore di una giustizia gestita da giudici privati. Si tratta di un accordo 

che ha natura sostanziale e che è fonte di effetti processuali. 

Nell’arbitrato societario la clausola arbitrale è inserita nello statuto sociale e perciò è vincolante per 

tutti i soci e per la società (art. 34, comma 3, d. lgs. n. 5/2003), e può dispiegare i suoi effetti anche 

nei confronti degli amministratori, liquidatori e sindaci (art. 34, comma 4). Si tratta di una pattuizione 

di primaria importanza e deve essere redatta nella maniera più chiara e corretta possibile. 

La possibilità di introduzione, modificazione o soppressione della clausola è regolata dal sesto comma 

dell’articolo 34 del decreto in commento, il quale prevede che «Le modifiche dell’atto costitutivo, 

introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che 

rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale». 

In genere l’arbitrato si caratterizza per la grande libertà lasciata alle parti di modellare il procedimento 

a seconda delle proprie esigenze, potendo ad esempio determinare preventivamente il numero, la 

modalità di nomina e i requisiti professionali dell’organo giudicante; le regole di giudizio; la durata 

e la procedura da seguire; le forme e i limiti dell’impugnazione. 

Nella species dell’arbitrato societario, l’autonomia negoziale delle parti viene parzialmente limitata 

per ragioni di garanzia.  

Innanzitutto, l’art. 34 prevede che «La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina 

degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a 

soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al 

presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale». Se nell’arbitrato di diritto 

comune le modalità di scelta e nomina degli arbitri nonché il loro numero è affidato alla libera 

determinazione delle parti, nell’arbitrato societario i soci nella clausola compromissoria devono 
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conferire tale incarico a un terzo estraneo alla società a pena di nullità della convenzione stessa. In 

proposito in dottrina si è rilevato che la ratio di tale previsione risponde a due necessità: da un lato, 

garantire l’esigenza di estraneità, neutralità ed imparzialità nella definizione del giudizio attraverso 

la nomina di un designatore esterno e, dall’altro, superare le difficoltà del passato che derivavano 

dalla nomina degli arbitri negli arbitrati multiparti (all’interno dei quali vi sono una pluralità di 

soggetti e di interessi coinvolti), considerato che le vecchie clausole binarie prevedevano la nomina 

di un arbitro da parte di ciascuno dei soggetti chiamati in causa e la nomina del terzo arbitro di comune 

accordo dai primi due designati. È quindi essenziale, al fine di garantire una totale imparzialità dei 

giudici privati nel giudizio arbitrale, che lo stesso designatore sia estraneo e non semplicemente 

esterno alla società, che non abbia cioè nessun rapporto di natura tale da mettere in pericolo 

l’equidistanza da tutte le parti e dagli interessi ad esse sottesi. 

La norma poi non stabilisce nessuna caratteristica e qualità cui il terzo deve conformarsi nella scelta 

del/degli arbitro/i. È però possibile per i soci indicare nella clausola statutaria requisiti o qualifiche 

degli arbitri di cui il terzo deve tener conto. È fuori discussione che in assenza di tali qualifiche 

espressamente convenute gli arbitri possono essere ricusati dalle parti (ex art. 815 c.p.c.). 

 La norma dà anche un’alternativa, nell’ipotesi in cui il terzo designato non provveda alla nomina: in 

questa eventualità il Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società dovrà provvedervi.  

È essenziale quindi che sia un terzo a nominare il collegio arbitrale ovvero l’arbitro unico, a pena di 

nullità della clausola stessa. Ed è parimenti essenziale che la clausola compromissoria sia redatta in 

maniera corretta, in quanto in caso contrario potrebbe essere messa in dubbio la stessa possibilità di 

devolvere in arbitrato la controversia. 

Un ulteriore elemento di interesse riguarda proprio l’individuazione delle controversie devolute con 

la clausola compromissoria statutaria. 

L’articolo 34 parla di controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale 

e l’articolo 35 consente la devoluzione di arbitrato anche delle controversie aventi ad oggetto la 

validità delle delibere assembleari (v. più analiticamente nel prosieguo). 

Qualora la clausola compromissoria statutaria presenti una formulazione molto ampia, qual è il 

criterio di interpretazione da applicare? 

Se si guarda all’arbitrato di diritto comune, in una visione semplicistica, si può riassumere il canone 

con la formula “in dubio, pro arbitrato” espressa dall’art. 808-quater cod. proc. civ. La questione non 

può essere invece risolta in maniera semplice nel caso di arbitrato societario, in quanto da una prima 

lettura degli artt. 34 e 35 del decreto in esame sembrerebbe che per poter devolvere specifiche 

controversie endosocietarie in arbitrato ci debba essere un’espressa previsione nella clausola 

statutaria. 
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Tuttavia, al fine di sciogliere qualsiasi dubbio sul punto è utile distinguere i piani soggettivo e 

oggettivo della questione. 

Per quanto riguarda il profilo soggettivo – relativo quindi alla vincolatività e agli effetti della clausola 

– pare preferibile una lettura restrittiva della convenzione arbitrale, come la giurisprudenza ha avuto 

modo di affermare. La conseguenza è quella secondo cui, ad esempio, si deve reputare non opponibile 

all’amministratore la clausola arbitrale che menzioni soltanto le controversie “promosse da” e non 

anche “contro” gli organi sociali, nelle ipotesi di azione sociale di responsabilità. 

Al contrario, per quanto riguarda il profilo dell’oggetto delle clausole, sembra prevalere 

l’orientamento favorevole all’applicazione del favor arbitrati, così potendosi, ad esempio, includere 

nel novero delle deliberazioni impugnabili davanti agli arbitri anche quelle del consiglio di 

amministrazione, anche se non espressamente menzionate. 

 

2. Ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell’arbitrato societario 

Come detto poc’anzi, con la riforma societaria del 2003, il legislatore ha previsto una disciplina 

specifica di arbitrato per la risoluzione delle controversie endosocietarie, ossia quelle tra i soci, ovvero 

tra i soci e la società, o ancora tra la società e gli amministratori, liquidatori o sindaci. 

La normativa di riferimento – sopravvissuta peraltro all’abrogazione della disciplina del processo 

societario e della mediazione in materia societaria – consta di soli 4 articoli (artt. 34-37), laddove 

l’ultimo riguarda in verità l’arbitraggio societario, nonostante sia stato inserito nella disciplina 

dell’arbitrato, che esula dal mio intervento. 

Quanto all’ambito di applicazione, l’articolo 34, comma 1, del decreto dispone che «Gli atti costitutivi 

delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma 

dell’articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la 

devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci 

e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale». 

È dunque necessario interrogarsi a quali tipologie di società sia applicabile la disciplina in esame. 

Innanzitutto, la norma esclude espressamente che l’arbitrato societario sia applicabile alle società che 

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di cui all’articolo 2325-bis del codice civile. Tuttavia, 

l’articolo 34 non dà ulteriori riferimenti circa la tipologia di società a cui si riferisce. È lecito dunque 

domandarsi se l’arbitrato societario sia applicabile anche alle società semplici, alle società di fatto 

ovvero alle società irregolari. 

Per quanto riguarda le società semplici, è la stessa legge-delega n. 366/2001 a escludere l’applicabilità 

dell’arbitrato societario a tali società e ciò alla luce della espressa volontà del legislatore delegante di 

apparecchiare un luogo processuale alternativo rivolto alle sole società commerciali. 
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Rispetto, invece, alle società di fatto, anche in questo caso si deve escludere l’operatività della 

disciplina dell’arbitrato societario alle stesse, in quanto carenti di un contratto sociale concluso in 

forma scritta o orale, il che fa discendere un’impossibilità di configurare l’esistenza di una clausola 

compromissoria statutaria. 

Con riferimento, infine, alle società irregolari, la disciplina dell’arbitrato societario prevede taluni 

adempimenti pubblicitari – quali ad esempio il deposito della domanda arbitrale presso il registro 

delle imprese ove ha sede la società – che non sono compatibili con la natura delle società irregolari. 

Ulteriore questione relativa all’ambito soggettivo riguarda l’applicazione dell’arbitrato societario alle 

sole società governate dal diritto italiano ovvero a qualsiasi arbitrato societario svolto in Italia. È 

opinione condivisibile che la disciplina delineata nel decreto legislativo sia applicabile solamente 

nelle ipotesi in cui la società sia governata dalle norme di diritto italiano e la sede dell’arbitrato venga 

determinata in Italia. 

In sintesi, rispetto ai limiti soggettivi la disciplina dell’arbitrato societario è applicabile alle società 

commerciali (ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), che siano 

governate dal diritto italiano e che la relativa controversia sia instaurata in Italia.  

Sotto il profilo dell’ambito soggettivo dell’arbitrato societario, inoltre, di sicuro rilievo è il 

rammentato art. 34, comma 3, ove si prevede che la clausola compromissoria statutaria vincola la 

società e tutti i soci, nonché coloro la cui qualità di socio è controversa. 

Tale norma deriva dal fatto che la clausola ha un rilievo organizzativo ed è opponibile, in linea di 

principio all’esterno, così che è da ritenere efficace non solo nei confronti di coloro che hanno 

sottoscritto in origine l’atto costitutivo. Secondo le regole generali in materia d’arbitrato, invece, la 

clausola compromissoria dovrebbe essere vincolante solo per coloro che l’hanno voluta e sottoscritta. 

Ciò premesso, si tratta allora di meglio individuare quali possano essere gli altri soggetti, i quali, pur 

non avendo sottoscritto l’atto costitutivo, siano sottoposti al vincolo della clausola compromissoria 

La norma poc’anzi citata consente di risolvere la questione con riguardo a coloro la cui qualità di 

socio sia oggetto di controversia. Più articolata deve essere la riflessione con riguardo a coloro che 

siano divenuti soci, in progresso di tempo, per effetto di un acquisto delle partecipazioni sociali. In 

proposito, mi pare persuasivo reputare che l’adesione alle regole di funzionamento del gruppo sociale 

implichi l’adesione anche al regolamento di risoluzione delle controversie, salva comunque la 

necessità della formalizzazione dell’adesione mediante lo scritto, attesa la norma generale di cui 

all’art. 808 cod. proc. civ. Questa interpretazione sembra essere confortata poi dall’art. 34, comma 4, 

d.lgs. n. 5/2003, il quale prevede che gli amministratori, i sindaci e i liquidatori sono vincolati dalla 

clausola compromissoria in conseguenza della loro accettazione all’incarico. 
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Una terza categoria di soggetti per i quali si può porre il problema circa la vincolatività della clausola 

compromissoria è rappresentata dai successori a titolo universale dei soci originari. La risposta 

affermativa a tale questione sembra potersi fondare sulla notazione secondo la quale il subentro nella 

posizione del cedente implica il subingresso anche con riguardo alla clausola compromissoria, che è 

parte del contenuto del vincolo sociale originariamente facente capo al dante causa e, di seguito, al 

suo successore. Per l’ipotesi di fusione mi limiterei a rammentare che l’incorporante subentra nella 

totalità dei diritti ed obblighi facenti capo all’incorporata. Per l’ipotesi della scissione, che comporti 

l’assegnazione ad una beneficiaria della partecipazione in terza società nel cui statuto fosse prevista 

una clausola compromissoria, si deve ritenere, per le ragioni fin qui esposte che la clausola vincoli la 

beneficiaria, sia che si qualifichi la scissione come ipotesi di successione a titolo universale sia come 

ipotesi di successione a titolo particolare. 

Rispetto all’ambito oggettivo, l’arbitrato societario è riferito a tutte quelle controversie relative alla 

esistenza o inesistenza, qualificazione e disciplina del rapporto societario e ai diritti che trovino la 

loro fonte in esso. 

La conseguenza è che sono escluse le liti derivanti da patti parasociali o da un contratto di cessione 

di quote, poiché estranee all’applicazione dello statuto sociale. Sono invece da ricomprendersi le 

controversie aventi ad oggetto clausole di prelazione o di gradimento statutarie, nonché quelle 

concernenti le impugnazioni delle deliberazioni assembleari di cui si tratterà nel prosieguo. 

Va poi soggiunto che l’art. 34, comma 5, statuisce la non arbitrabilità delle controversie in cui è 

obbligatorio l’intervento del P.M. Ora, detto intervento è previsto in casi circoscritti: mi riferisco al 

procedimento ex art. 2409 cod. civ. soltanto se si tratta di società che fa ricorso al capitale di rischio, 

al procedimento che concerne la revoca dei liquidatori ex art. 2487 cod.civ., nel procedimento relativo 

alla iscrizione di delibere di modificazione dello statuto e nella riduzione del capitale sociale disposta 

dal giudice in mancanza di apposita delibera assembleare. 

Da ultimo, si deve ritenere che non siano arbitrabili i procedimenti che rientrano nella volontaria 

giurisdizione, in quanto su di essi non può influire la volontà dei privati. In quest’ordine di idee non 

è arbitrabile, anche sotto questo profilo, il procedimento ex art. 2409 cod. civ., come pure il giudizio 

avente ad oggetto la nomina dei liquidatori previo l’accertamento incidenter tantum della sussistenza 

della causa di scioglimento, che in assenza di contestazioni deve ritenersi rientrare nella volontaria 

giurisdizione.  

  



  

49 
 

3. Ambito oggettivo dell’arbitrato societario e limiti alla compromettibilità delle 

controversie 

Problema di centrale rilevanza in ordine all’arbitrabilità delle controversie societarie è quella che 

concerne l’impugnazione delle delibere assembleari. Segnatamente il tema è quello della precisa, 

specifica individuazione delle delibere impugnabili in sede arbitrale. 

Per affrontare tale delicata questione occorre muovere dalla lettera dell’art. 36 d.lgs. n. 5/2003, ove 

si dispone che, nell’ipotesi in cui l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere 

assembleari, gli arbitri devono decidere sempre secondo diritto, con lodo impugnabile anche per 

violazione di norme di legge. 

Da questo dettato normativo si potrebbe trarre che i giudizi aventi ad oggetto la validità delle delibere 

assembleari siano – sempre e comunque – suscettibili di decisione arbitrale. In questo modo, si 

interpreterebbe, in sostanza, il disposto normativo nel senso di una deroga, per quanto riguarda le 

impugnative delle delibere assembleari, al principio generale stabilito dall’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 

5/2003, in forza del quale l’arbitrato societario è ammissibile solo in relazione a controversie aventi 

ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 

Tale tesi, che pure è stata prospettata, non trova un sostegno condiviso. La giurisprudenza è orientata, 

infatti, nel senso di ritenere che anche per l’impugnativa delle delibere assembleari valga il citato 

principio generale.  

Sulla scorta di tale presupposto, la giurisprudenza affronta quindi il complesso tema della 

identificazione delle fattispecie nelle quali siano ravvisabili diritti disponibili.  

A tale proposito, l’orientamento prevalente – che ancora di recente è stato riaffermato dalla Suprema 

Corte (cfr. Cass. 30 settembre 2019, n. 24444) – reputa che non possano essere oggetto di clausola 

compromissoria le controversie concernenti impugnative di delibere assembleari aventi ad oggetto la 

violazione di norme poste a tutela dell’interesse generale o dell’interesse di terzi. Il caso 

paradigmatico, in relazione al quale è stato affermato tale principio di diritto, è costituito 

dall’impugnativa delle delibere di approvazione di un bilancio che sia redatto in violazione delle 

norme di legge, in quanto si deve ritenere che le norme dettate in tema di redazione del bilancio siano 

imperative e dettate a tutela di interessi di carattere generale, così che le controversie aventi ad oggetto 

tali impugnative debbono reputarsi concernenti diritti indisponibili. Afferma in particolare la 

Cassazione che « non attengono a diritti disponibili, e non sono perciò compromettibili in arbitri, le 

controversie che hanno ad oggetto l'accertamento della violazione delle norme inderogabili dirette 

a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio, la cui inosservanza determina una reazione 

dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte e rende la delibera di approvazione 

illecita e quindi nulla (cfr., fra molte, Cass. nn.18611/011, 3772/05, 3322/98,1739/88). Il principio 
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si fonda sulla considerazione che le predette norme non solo sono imperative, ma contengono precetti 

dettati - oltre che nell'interesse dei singoli soci ad essere correttamente informati dell'andamento 

della gestione societaria al termine di ogni esercizio - anche a tutela dell'affidamento di tutti i soggetti 

che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione 

patrimoniale e finanziaria dell'ente» (cfr., testualmente, Cass 10 giugno 2014, n. 13031, ove ulteriori 

riferimenti alla giurisprudenza della S.C.).  

In breve, riprendendo ancora la Suprema Corte, «è certamente consolidato l'indirizzo secondo cui le 

controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con 

esclusione di quelle che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di 

norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi (v. Cass. n. 3772-05). A tal fine è 

stato puntualizzato che l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi 

protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata 

da qualsiasi iniziativa di parte» (così, ancora, Cass. n. 24444/2019). 

Va sottolineato che il principio di diritto ora rammentato non concerne le sole delibere di 

approvazione di un bilancio c.d. “falso” cioè redatto in violazione delle norme vigenti, ma coinvolge 

più latamente qualunque delibera assembleare in relazione alla quale sia configurabile, appunto, una 

violazione di norme poste a tutela dell’interesse generale o dei terzi.  

In quest’ordine di idee, merita sottolineare che, di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di 

affermare che «non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione 

della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 

c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., 

vertendo tale controversia, al pari dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per 

difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate 

dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi» 

(Cass., 29 maggio 2019, n. 14665). Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte 

di Appello aveva ritenuto che la finalità perseguita dall'art. 2446 c.c. fosse differente rispetto a quella 

sottesa alle norme sulla redazione del bilancio, mirando unicamente a consentire ai soci di conoscere 

la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente. 

Nella giurisprudenza di merito, l’orientamento della Cassazione è stato seguito, sia pure con quale 

precisazione. Mi riferisco, in particolare, alla recente pronunzia del Tribunale di Milano (29 marzo 

2019, in Giurisprudenza italiana, 2020, p. 882), il quale ha avuto modo di specificare che il principio 

in questione attenga alle (sole) impugnazioni con le quali si facciano valere censure destinate a 

ripercuotersi anche fuori dall’ambito endo-societario, in quanto relative alla violazione di norme che 

trascendono l’interesse del socio, coinvolgendo interessi dell’intera collettività. In altre parole, 
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secondo il Tribunale milanese, qualora con l’impugnazione si facciano valere vizi di per sé 

tipicamente inerenti alla posizione di socio e non coinvolgenti interessi di terzi né tantomeno 

dell’intera collettività, l’indagine del giudicante non verte sull’accertamento della violazione di 

norme dettate nell’interesse di terzi estranei all’ambito societario, ma è caratterizzata da una valenza 

meramente endo-societaria, con conseguente disponibilità della situazione tutelata. Sulla scorta di 

tale principio, il Tribunale ha affermato la compromettibilità della lite sottoposta al suo giudizio, 

poiché, nel caso di specie, l’attore aveva lamentato i vizi di omessa convocazione, genericità 

dell’ordine del giorno e abuso del diritto di voto in relazione ad una delibera di approvazione del 

bilancio. 

L’orientamento ora ricordato, pur autorevolmente affermato e consolidato nel tempo da parte della 

Suprema Corte, sollecita dubbi, per non dire perplessità, sia per ragioni di carattere metodologico, sia 

per ragioni più schiettamente ermeneutiche, attinenti all’analisi delle norme che connotano il sistema 

del diritto societario. 

In chiave metodologica, pare di poter proporre la notazione secondo la quale l’argomentazione 

giuridica sia caratterizzata da un certo qual automatismo dogmatico. 

Dal punto di vista dell’interpretazione delle norme del diritto societario, sembra mancare una analisi 

approfondita della disciplina dell’impugnativa delle delibere assembleari – e segnatamente di quella 

avente ad oggetto i bilanci c.d. falsi – e del sistema delle norme in tema di capitale sociale. 

Confidando che la mia impostazione non appaia severa, ma semplicemente volta ad una 

comprensione appropriata del tema, cercherò ora di sviluppare gli argomenti che mi pare supportino 

le mie riserve rispetto all’indirizzo interpretativo finora accolto. 

In questo percorso occorre muovere, in linea generale, dalla riflessione secondo la quale il potere 

dispositivo si identifica con la facoltà o potere di disposizione che legittima il titolare di un diritto 

soggettivo a trasferirlo ad altri, mediante un atto di volontà che trova riconoscimento e tutela da parte 

dell’ordinamento. Si può dire che, nel diritto civile, disporre di un diritto significa venderlo, donarlo, 

permutarlo, rinunciarvi direttamente o indirettamente, farne oggetto di accordi transattivi, darlo in 

pegno o in ipoteca. I negozi di disposizione, pertanto, sono quelli con i quali un soggetto, attraverso 

un atto riconosciuto e tutelato dall’ordinamento, si priva a titolo gratuito o a titolo oneroso di un 

proprio diritto o lo sottopone a limitazioni, quali l’usufrutto, una servitù, il pegno, l’ipoteca e via 

dicendo. 

In altre parole, potremmo dire che la disponibilità sia individuabile nella modificabilità della 

situazione giuridica soggettiva in forza dell’autonomia privata cioè in base ad un atto volitivo di fonte 

privata.  
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A questo punto, le riflessioni che precedono devono essere per così dire ricalibrate nell’alveo del 

diritto societario, dove il potere volitivo dei soci, che si esprime attraverso le delibere assembleari dei 

soci, non concerne (in linea di principio) atti di disposizione di diritti facenti capo alla società. A titolo 

di esempio, e per restare nell’ambito della delibera di approvazione del bilancio, essa è una 

dichiarazione di scienza. In questa linea, allora, credo si possa dire che le delibere assembleari che 

hanno ad oggetto diritti disponibili sono quelle in cui la manifestazione di volontà dei soci trova 

riconoscimento e tutela da parte dell’ordinamento, così che la regola pattizia espressa dal deliberato 

assembleare è riconosciuta dall’ordinamento quale norma (pattizia, appunto) che vincola i soci 

secondo il principio maggioritario (art. 2377 cod. civ.). In breve, con la delibera assembleare la 

volontà dei privati (i soci), espressa nel rispetto delle regole predisposte dall’ordinamento in ordine 

alla adozione delle deliberazioni assembleari, crea una norma (di fonte privata) che disciplina i loro 

rapporti e che li vincola in forza del riconoscimento che l’ordinamento esprime, cioè li vincola in 

ragione delle regole del diritto societario. 

Se così è, sul piano del metodo, non è persuasiva e tradisce un certo dogmatismo l’affermazione della 

Suprema Corte, secondo la quale poiché le norme in materia di bilancio sono rivolte a tutelare gli 

interessi dei terzi, ne consegue, automaticamente, l’indisponibilità del diritto (del terzo alla corretta 

informazione in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società) da parte 

della volontà assembleare.  

A mio avviso, al fine di pervenire alla qualificazione come diritto indisponibile non si può prescindere 

da un’analisi del sistema del diritto societario e, segnatamente, per quel che ci riguarda, delle norme 

sull’impugnativa delle deliberazioni assembleari.  

Orbene, come è noto, in questa materia la novella del 2003 ha profondamente modificato la disciplina 

precedente, in quanto ha stabilito, per un verso, che la nullità delle deliberazioni assembleari possa 

essere fatta valere esclusivamente entro il limite temporale di tre anni (dalla data di iscrizione o di 

deposito nel registro imprese ovvero, in caso di non soggezione a iscrizione o deposito, dalla data di 

trascrizione nel libro delle adunanze assembleari) (art. 2379 cod. civ.) ( ). Per altro verso, con riguardo 

specificamente alle delibere di approvazione del bilancio il legislatore ha innovato la precedente 

disciplina stabilendo che le impugnazioni non possono essere proposte dopo che è avvenuta 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. 

Queste disposizioni indicano anzitutto che la tutela dei terzi, potenzialmente interessati a far valere 

la nullità delle delibere in questione, non è a tutto campo; circostanza, questa, che appare significativa. 

Inoltre, la loro ratio è, per opinione condivisa, quella di volere assicurare stabilità e certezza nei 

rapporti sociali ed evitare che la questione della validità della delibera di approvazione del bilancio 

possa rimanere aperta per un rilevante lasso di tempo, con conseguente pregiudizio della vita sociale. 
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In questo modo, tra la tutela dei terzi e la tutela delle esigenze di certezza, interne alla vita sociale, il 

legislatore privilegia ora le esigenze di certezza rispetto alla tutela dei terzi. Riflessione, anche questa, 

che rende più solidi i dubbi che si sono prospettati. 

Ma il discorso credo non debba fermarsi qui. In effetti, se si considera la deliberazione assembleare 

quale regola del rapporto tra privati (i soci), le conseguenze delle norme ora esaminate sono senz’altro 

notevoli. La circostanza che, con l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, non possa 

essere oggetto di impugnazione la delibera di approvazione del bilancio precedente comporta in 

definitiva che la regola pattizia consacrata in questa delibera permanga valida e vincolante e riceva 

riconoscimento e tutela da parte dell’ordinamento giuridico.  

Tale rilievo ha conseguenze giuridiche e pratiche di sicuro momento. Si pensi al caso in cui la delibera 

in questione, adottata con violazione delle norme in materia di bilancio per l’esercizio 2020, sia stata 

seguita dall’approvazione del bilancio successivo. La delibera di approvazione del bilancio 2020 non 

sarà più impugnabile. Ma si faccia attenzione: si consideri l’ipotesi che il bilancio 2020 presenti una 

sopravvalutazione dell’attivo tale da far emergere un utile che altrimenti, ove si fossero rispettate le 

norme in tema di redazione del bilancio, non sarebbe risultato dal documento contabile. In tale 

situazione, qualora l’assemblea abbia distribuito utili ai soci (a fronte del bilancio 2020 dal quale 

emergono utili, in verità, non realmente conseguiti), detta distribuzione di utili sarebbe inattaccabile 

perché adottata sulla scorta di un bilancio non più impugnabile, che fissa una regola pattizia 

vincolante per i soci. L’esigenza di stabilità delle decisioni assembleari prevale sulla tutela dei terzi: 

il punto è chiarissimo. Ed è reso ancor più evidente se si considera che, ove per ipotesi si pervenisse 

invece alla nullità della delibera prima dell’approvazione del bilancio successivo, la società potrebbe 

agire per la restituzione dei dividendi erogati in relazione ad un bilancio da cui risultino utili non 

effettivamente conseguiti, ove il socio avesse riscosso i dividendi in mala fede (art. 2433 cod. civ.). 

Discorso analogo deve farsi per il termine triennale di impugnazione, decorso il quale la nullità non 

può esser fatta valere. 

Le riflessioni ora condotte portano a porre in evidenza il dogmatismo della tesi che ravvisi nella 

disciplina della nullità della delibera di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle norme 

vigenti una tutela di interessi generali e di interessi esterni. Le norme citate mostrano che si tratta di 

un’affermazione che non è coerente con le norme, qui analizzate, del sistema societario. Nel momento 

in cui l’ordinamento privilegia l’interesse alla stabilità delle decisioni societarie, fa una scelta di 

campo molto precisa sul piano degli interessi in gioco. In questo modo, il legislatore stabilisce che la 

decisione pattizia dei privati (o, per esprimersi altrimenti, la regola consacrata nella deliberazione 

assembleare dei soci) viene riconosciuta come tale dall’ordinamento e riceve da questo tutela, 

quand’anche essa si ponga in contrasto con l’interesse generale e l’interesse dei terzi.  
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A margine, rispetto a queste mie considerazioni, osservo che la stessa Suprema Corte, con l’ordinanza 

del 20 settembre 2012, n. 15890, ha avuto modo di porre in evidenza i profili qui evidenziati, 

osservando che l’area della nullità delle delibere assembleari non coincide con l’area della 

indisponibilità del diritto, dovendosi in quest’ultima ricomprendere esclusivamente le nullità 

insanabili, per le quali solo residua il regime della inderogabilità assoluta e quindi della assoluta 

indisponibilità e non compromettibilità del relativo diritto. 

Nel contesto sin qui delineato, allora si fatica a sottrarsi alla conclusione secondo la quale la 

consolidata tesi della Suprema Corte meriti un ripensamento. 

Sotto altro profilo, a completamento del discorso condotto, che vuole essere solo un piccolo 

contributo di riflessione, vorrei soffermarmi sull’altra fattispecie, prima citata, sulla quale la 

Cassazione ha avuto modo di intervenire recentemente. 

Mi riferisco alla sentenza con la quale, con riguardo alla delibera di riduzione del capitale per perdite 

adottata sulla scorta di una relazione patrimoniale ex art. 2446 redatta in violazione delle norme di 

legge, è stato affermato che tale relazione deve essere considerata come un vero e proprio bilancio 

straordinario e deve essere redatta secondo i criteri legali di redazione del bilancio di esercizio, sicché, 

essendo le norme dell’art. 2446 cod. civ. strumentali alla tutela non solo dell’interesse dei soci ma 

anche dei terzi, l’impugnazione non può essere deferita agli arbitri (e la delibera si deve ritenere nulla) 

(Cass., 29 maggio 2019, n. 14665).  

Sul punto va sottolineato, per una migliore comprensione della fattispecie, che la sentenza della S.C. 

muove da un proprio precedente (Cass., 2 aprile 2007, n. 8221), nel quale si afferma che le regole 

dettate dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ., che prevedono, tra l’altro, la necessità del previo deposito 

della situazione patrimoniale aggiornata, sono strumentali alla tutela non solo dell’interesse dei soci, 

ma anche dei terzi, in quanto mirano ad assicurare il rispetto del principio di corrispondenza tra 

capitale nominale e capitale reale, e così influiscono sulla sfera dei terzi, poiché incidono sulla 

garanzia offerta ad essi dall’integrità del capitale sociale ( ). 

In proposito, pare di poter osservare che le ragioni esposte in precedenza siano suscettibili di esser 

estese anche alla fattispecie ora esaminata. A proposito della quale, peraltro, sembra di poter avanzare 

qualche ulteriore motivo di perplessità. 

In effetti, nel caso della riduzione del capitale, la delibera non concerne l’approvazione della 

situazione patrimoniale che informa i soci al fine di consentire loro di deliberare sulla riduzione della 

cifra del capitale nominale della società. La delibera riguarda esclusivamente la modifica della 

clausola statutaria concernente la cifra del capitale: non si può quindi affermare che la delibera abbia 

ad oggetto l’approvazione del bilancio straordinario costituito dalla situazione patrimoniale ex art. 

2446, comma 1, cod. civ. La fattispecie, dunque, non verte su diritti indisponibili e deve essere 
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qualificata come violazione di norme procedimentali, che prevedono il deposito della situazione 

patrimoniale come mero presupposto della decisione dei soci, sicché se esso manca si tratta di un 

vizio di annullabilità della delibera.  

Da altro punto di vista, infine, merita dar conto che la Cassazione (sempre con una recente sentenza) 

ha affermato pure che sia invece arbitrabile la controversia avente ad oggetto la richiesta al socio, da 

parte della società, del pagamento dei conferimenti dovuti. Secondo la S.C. detta fattispecie ha ad 

oggetto diritti disponibili, perché gli interessi dei terzi, in questo caso, non sono direttamente incisi 

dall’oggetto del processo. Osservo al riguardo che è condivisibile l’affermazione circa l’arbitrabilità 

della controversia sui versamenti dovuti dal socio; tuttavia, la motivazione sembra essere non 

allineata con la statuizione contenuta nella sentenza, analizzata poc’anzi, in tema di riduzione del 

capitale per perdite. In effetti, la controversia avente ad oggetto i versamenti dovuti dal socio in 

relazione al suo obbligo di conferimento (ma potremmo anche dire qualunque controversia proposta 

dalla società e diretta a far valere un diritto di credito verso i soci o verso amministratori o sindaci) in 

quanto mira ad acquisire somme di denaro al patrimonio sociale è strumentale (anche) all’interesse 

dei terzi, i quali ne beneficiano sotto il profilo della consistenza effettiva del patrimonio sociale, quale 

oggetto della loro garanzia patrimoniale. I terzi traggono perciò un beneficio diretto dall’azione 

giudiziaria in questione. Diversamente – ed in questo è il mio dissenso con la S.C. – si deve dire con 

riguardo alla riduzione del capitale per perdite, poiché in ogni caso (al di là cioè delle riserve svolte 

in precedenza) la modifica della cifra del capitale sociale non incide in modo diretto sulla garanzia 

patrimoniale, in quanto il capitale sociale è un garanzia solo indiretta per i creditori sociali. Non pare 

quindi persuasivo sostenere che la riduzione del capitale sociale incida direttamente sugli interessi 

dei terzi e viceversa l’azione di recupero dei conferimenti dovuti dal socio incide solo indirettamente 

sui diritti dei terzi: direi che semmai è il contrario. 

In conclusione, riterrei di osservare che il tema dei “diritti disponibili” in sede societaria è di notevole 

complessità e di soluzione ancora non appagante, così che sul punto può forse auspicarsi un 

supplemento di analisi e di riflessione da parte della dottrina e della giurisprudenza. 

 

4. L’intervento nel giudizio arbitrale 

Un tema che assume indubbia importanza pratica soprattutto nelle controversie aventi ad oggetto 

l’impugnazione delle delibere assembleari (ma non solo, si pensi all’ipotesi di azioni di responsabilità 

contro amministratori o sindaci ed all’eventuale interesse all’intervento da parte delle società 

assicurative) concerne la pluralità delle parti coinvolte – soci di maggioranza, soci di minoranza e 

società – e la relativa possibilità di intervenire nel procedimento. 
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L’intervento nell’arbitrato societario è specificamente regolato al secondo comma dell’articolo 35 del 

decreto in commento. In particolare, la norma recita: «Nel procedimento arbitrale promosso a seguito 

della clausola compromissoria di cui all’articolo 34, l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105 

del codice di procedura civile nonché l’intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello 

stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l’articolo 820, comma 

secondo, del codice di procedura civile». 

Terzi rispetto al procedimento sono senz’altro gli altri soci che, nell’ipotesi di impugnazione di una 

deliberazione assembleare da parte di un socio, devono essere informati dell’avvio della procedura 

arbitrale attraverso il deposito della domanda di arbitrato presso il registro delle imprese ove ha sede 

la società. In questa ipotesi, i soci sono sempre legittimati a intervenire, posto che in primo luogo essi 

sono vincolati dalla clausola arbitrale e in secondo luogo la decisione dell’arbitro è destinata a 

spiegare i suoi effetti anche nei loro confronti. I soci possono poi essere chiamati in causa tanto su 

istanza di parte quanto per ordine dell’arbitro, posto che l’articolo 35 al comma 2 richiama sia 

l’articolo 106 che l’articolo 107 del codice di rito. 

Questione interessante è quella dell’intervento volontario di terzi non soci. Nell’ambito dell’arbitrato 

comune, la clausola arbitrale è opponibile solamente a coloro che l’hanno sottoscritta, che sono o 

potrebbero essere parte nel procedimento. Nell’arbitrato societario, come si è già detto in precedenza, 

non vi è una perfetta coincidenza tra i sottoscrittori e i soggetti vincolati alla clausola statutaria, posto 

che anche ai soci subentranti, agli amministratori, ai sindaci e ai liquidatori la stessa è opponibile 

(secondo i principi sopra enunciati). Terzi sono poi anche tutti coloro che hanno un interesse connesso 

alla società, come ad esempio i creditori. 

Orbene, in primo luogo si deve notare che è ammesso l’intervento volontario dei terzi ai sensi dell’art. 

105 cod. proc. civ., mentre per quanto riguarda i (soli) soci è ammesso testualmente anche l’intervento 

su istanza di parte o per ordine del giudice ex artt. 106 e 107 cod. proc. civ. La disposizione ha 

suscitato critiche poiché la ratio della norma dovrebbe indurre a far rientrare tra i soggetti 

intervenienti ex art. 106 e art. 107 anche la società, gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci, 

nonostante il suo tenore letterale. E ciò qualora la clausola compromissoria si estesa anche alle 

controversie da loro o nei loro confronti promosse, in conformità con il dettato dell’art. 34, comma 

3. 

Con riguardo all’intervento volontario dei terzi, la formulazione dell’art. 35 sembra legittimare 

l’intervento senza requisiti particolari e, in particolare, senza la necessità di ottenere il consenso dei 

soci e degli arbitri e, soprattutto, senza operare alcun distinguo fra le diverse forme di intervento. Non 

mancano però le osservazioni da parte di autorevoli studiosi, secondo le quali deve accedersi ad 

un’interpretazione restrittiva, in quanto giudicano che l’intervento volontario dei terzi estranei alla 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005381?pathId=f39c34ad8cfa
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005381?pathId=f39c34ad8cfa
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005369?pathId=f39c34ad8cfa
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005358?pathId=f39c34ad8cfa
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005358?pathId=f39c34ad8cfa
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004485?pathId=f39c34ad8cfa
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004485?pathId=f39c34ad8cfa
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clausola statutaria debba ritenersi consentito, in caso di disaccordo, soltanto in via adesiva dipendente, 

in quanto la possibilità di compiere interventi innovativi si porrebbe in contrasto, 

oltre che con la natura del rapporto che lega le parti agli arbitri, con 

la garanzia costituzionale dell’accesso alla giurisdizione sancita nel- 

l’art. 24 Cost. da riconoscere agli originari compromittenti. 

Di sicura importanza è la prescrizione del deposito della domanda presso il registro delle imprese 

affinché sia accessibile ai soci (art. 35, comma 1, d.lgs. n. 5/2003); la norma non prevede alcuna 

sanzione per l’ipotesi di inadempimento. In proposito, si può osservare che il deposito e l’accessibilità 

della domanda di arbitrato (rectius, dell’integrale contenuto della domanda di arbitrato e non la mera 

notizia dell’avvenuto avvio di un giudizio arbitrale) costituiscono informazione essenziale per 

permettere al socio, che fosse interessato, di intervenire nel giudizio. È poi da ritenere che l’onere 

pubblicitario previsto dalla norma possa essere supplito da una comunicazione diretta al socio, 

mediante email o altre forme analoghe, considerata la ratio della norma e il principio generale di 

buona fede. La prova dell’adempimento di detto onere grava sulla parte attrice a fronte di un eventuale 

intervento in causa. 

Le considerazioni ora svolte consentono di affrontare anche il profilo del rispetto del termine 

decadenziale della prima udienza di trattazione, quale momento finale entro il quale l’intervento è 

legittimo. Ritengo che debba essere condivisa l’opinione secondo la quale il termine operi solamente 

nel caso in cui i terzi siano stati tempestivamente informati dell’avvio della procedura (tramite il 

deposito della domanda di arbitrato presso il Registro delle Imprese ovvero mediante comunicazione 

diretta) e che quindi abbiano avuto il tempo di ponderare la scelta di intervenire o meno.  

Infine, per quanto riguarda l’individuazione della prima udienza di trattazione, osservo che in sede 

arbitrale già la prima udienza deve considerarsi udienza di trattazione, poiché non è previsto che essa 

si risolva in una mera presa d’atto di quali parti in causa e considerato anche che, nella prassi, nella 

prima udienza di norma vengono trattate questioni facenti parte del giudizio devoluto agli arbitri.  

 

5. Il potere cautelare degli arbitri 

Fino alla riforma del 2003, la tutela cautelare nel nostro ordinamento era di competenza esclusiva del 

giudice statale, in quanto munito di imperium. Con l’introduzione dell’arbitrato societario, il 

legislatore ha previsto all’art. 35, comma 5, che nelle ipotesi in cui la clausola compromissoria 

consenta la devoluzione in arbitrato delle liti aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni 

assembleari, compete agli arbitri il potere di disporre la sospensione dell’efficacia della deliberazione 

impugnata. 
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Si tratta di una disposizione che, nell’arbitrato societario, supera il divieto contenuto all’art. 818 del 

codice di rito secondo cui «Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti 

cautelari». Parziale apertura si è infatti ottenuta con l’aggiunta della formula «salva diversa 

disposizione di legge», introdotta dalla riforma dell’arbitrato di cui al d.lgs. n. 40/2006. Soltanto con 

la riforma al processo civile, di cui alla legge-delega n. 206/2021, il legislatore ha delegato al Governo 

il potere di dotare gli arbitri della potestà cautelare. 

La potestà cautelare affidata agli arbitri in materia di diritto societario trova fonte nella clausola 

arbitrale statutaria che prevede la devoluzione in arbitrato delle controversie relative alla validità delle 

deliberazioni assembleari. Da tale previsione il potere cautelare degli arbitri discende ex lege, in 

quanto previsto dall’art. 35 comma 5, del d.lgs. n. 5/2003. La ragione per la quale il legislatore ha 

voluto espressamente affidare il potere cautelare agli arbitri alle sole ipotesi di sospensiva delle 

deliberazioni discende da esigenze pratiche, posto che l’impugnazione di una delibera assembleare è 

molto spesso accompagnata dalla relativa istanza di sospensione. Consentire, dunque, agli arbitri di 

intervenire con un provvedimento inibitorio è stata una scelta diretta ad incentivare il ricorso a tale 

strumento alternativo. 

Rispetto all’oggetto, la norma si riferisce alle delibere assembleari e lascia quindi aperta 

l’interpretazione circa la possibilità di estendere la sua applicazione anche alle decisioni assunte 

dall’organo amministrativo e dai soci nelle società di persone, ovvero ad altre controversie (si pensi 

ad esempio all’ipotesi di revoca cautelare degli amministratori in caso di azione di responsabilità ex 

art. 2476, comma 3, cod. civ.). 

L’art. 2388 del codice civile equipara le delibere dell’organo amministrativo a quelle assembleari, 

applicando anche alle prime la disposizione di cui all’art. 2378 cod. civ., secondo cui il Presidente 

del Tribunale può disporre la sospensione della decisione impugnata. A fronte di tale coincidenza di 

disciplina appare ragionevole reputare che il potere cautelare degli arbitri possa operare anche nelle 

ipotesi di impugnativa di deliberazione del consiglio di amministrazione. 

Rispetto invece alla possibilità di sospensione delle decisioni assunte dai soci nelle società di persone 

la questione è più incerta, posto che di regola in queste società l’organo assembleare non esiste e i 

poteri amministrativi competono a tutti i soci. Tuttavia, se si considera che la disciplina dell’arbitrato 

societario è parimenti applicabile alle società di persone, potrebbe ritenersi appropriato sostenere che 

il potere cautelare degli arbitri si debba ritenere parimenti operante anche nei confronti delle decisioni 

prese dai soci di società di persone. 

Nonostante la potestà cautelare concessa agli arbitri si configuri come un’assoluta novità, le norme 

procedimentali sul punto sono molto poche. L’articolo 35 al comma 5 prevede che gli arbitri possano 

sospendere l’efficacia della deliberazione con ordinanza non reclamabile e il successivo comma 5-
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bis dispone l’obbligo in capo agli amministratori di pubblicare nel registro delle imprese i dispositivi 

dell’ordinanza di sospensione nonché del lodo. 

Alla disciplina specifica appena richiamata trovano applicazione le norme in materia di procedimento 

cautelare uniforme che, in forza dell’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., le estende ai 

«provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali» come nel caso di specie 

l’articolo 35, comma 5, d.lgs. n. 5/2003. 

Deve poi ritenersi che sussista la possibilità di ottenere in arbitrato un provvedimento inibitorio 

inaudita altera parte, se ragioni di eccezionale e motivata urgenza lo impongono ai sensi dell’art. 

2378 cod. civ. Inoltre, l’arbitro può senz’altro sentire gli amministratori e i sindaci prima di decidere 

sull’inibitoria e può anche esperire il tentativo di conciliazione, ove ne ravvisi l’utilità. 

Lo schema utilizzato nell’applicare la tutela cautelare in commento rientra in quello dettato dall’art. 

669-sexies, comma 2, cod. proc. civ., senza che sia necessario l’intervento del Presidente del 

Tribunale e mantenendo quindi la fase cautelare all’interno del procedimento arbitrale. 

Anche rispetto alle regole di giudizio, il decreto in commento non prevede disposizioni specifiche. 

Pertanto, ancora una volta, i criteri utilizzati dovranno essere quelli disposti per la tutela cautelare in 

generale. Gli arbitri, oltre all’accertamento della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in 

mora, devono attuare il bilanciamento previsto dall’art. 2378, comma 4, cod. civ., secondo cui la 

domanda di provvedimento inibitorio deve essere decisa «valutando comparativamente il pregiudizio 

che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione 

dell’esecuzione della deliberazione».  

Riprendendo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 35 del decreto in commento, il legislatore ha 

previsto che l’ordinanza di sospensione pronunciata dagli arbitri non sia reclamabile. La scelta 

legislativa è stata giustificata da una ragione: la difficoltà di individuare un organo idoneo a conoscere 

il reclamo del provvedimento sospensivo emanato dagli arbitri. Costituire un nuovo collegio arbitrale 

non pare soluzione idonea, in quanto comporterebbe un appesantimento della procedura e un aumento 

dei costi; parimenti, la cognizione del reclamo in capo al giudice statale non pare soluzione 

confacente, poiché si andrebbe contro la previsione stessa del conferimento ad arbitri della potestas 

cautelare. In ogni caso si può osservare, sul piano meramente fattuale, che lo svolgimento del giudizio 

arbitrale è connotato da celerità e speditezza, cosicché si può ritenere che l’esigenza del reclamo, in 

concreto, possa risultare per così dire assorbita da una celere definizione nel merito della controversia. 

È ora utile capire quale sia l’efficacia della ordinanza inibitoria disposta dagli arbitri. Come già 

accennato, il provvedimento di sospensione della delibera impugnata ha efficacia ex se e non necessita 

di una eventuale esecuzione forzata. Dall’ordinanza inibitoria discende un onere positivo di fare in 

capo agli amministratori, ossia quello della pubblicazione presso il registro delle imprese del 
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dispositivo del provvedimento (comma 5-bis). Ma dal provvedimento inibitorio discendono anche 

obblighi di astensione in capo agli stessi amministratori, i quali, qualora non si conformassero al 

provvedimento cautelare disposto dagli arbitri o ponessero in essere comportamenti in contrasto con 

ciò che è stato disposto dall’inibitoria, incorrerebbero in gravi irregolarità nella gestione, tali da 

consentire tanto la revoca del loro incarico, come pure la possibilità di proporre la denuncia ex art. 

2409 cod. civ. o di esercitare l’azione di responsabilità nei loro confronti.  

Sembra da negarsi l’applicazione delle misure di coercizione indiretta di cui all’articolo 614-bis cod. 

proc. civ. nell’ambito della sospensione delle deliberazioni e ciò per ragioni sistematiche. Se, infatti, 

il legislatore ha concesso agli arbitri il potere cautelare nel ristretto ambito delle impugnative delle 

delibere assembleari è perché per fare ciò non ha dovuto dar loro poteri autoritativi e quindi non è 

possibile aggirare tale carenza con l’applicazione delle misure di coercizione indiretta. 

Rispetto al profilo della efficacia e stabilità del provvedimento cautelare, ancora una volta bisogna 

guardare alle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme applicabili sempre in forza del 

richiamo contenuto all’art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. 

In primo luogo, il provvedimento cautelare è liberamente revocabile e modificabile dagli stessi arbitri 

che lo hanno emesso (art. 669-decies cod. proc. civ.). In secondo luogo, l’ordinanza di rigetto della 

sospensiva non preclude la riproposizione dell’istanza al ricorrere condizioni previste dall’art. 669-

septies cod. proc. civ.  

Tuttavia, la natura dei provvedimenti cautelari di sospensione delle deliberazioni assembleari è 

controversa. 

La Suprema Corte ha affermato e ribadito la propria preferenza per l’indirizzo che nega la natura 

anticipatoria della sospensiva delle deliberazioni, attribuendo ad essa natura meramente conservativa 

(Cass. 26 aprile 2021, n. 10986; Cass. 7 ottobre 2019, n. 24939). 

Ultimo nodo da sciogliere in tema di potestà cautelare degli arbitri è se la stessa debba considerarsi 

esclusiva, in caso di previsione nella clausola compromissoria del potere inibitorio, o sia 

concorrente/alternativa a quella del giudice statale. 

In linea di principio, ove le parti abbiano previsto convenzionalmente la devoluzione in arbitri delle 

impugnative delle deliberazioni assembleari, il relativo potere cautelare dovrebbe essere affidato 

esclusivamente ai giudici privati, senza che le parti stesse possano adire il giudice ordinario. Ciò trova 

ragione nel voler evitare che l’autorità giudiziaria si pronunci con un provvedimento formalmente 

provvisorio ma, in pratica, spesso decisivo su questioni che i soci nello statuto sociale hanno affidato 

alla cognizione degli arbitri. 

Nel concreto, tuttavia, il ritardo nella nomina degli arbitri o dell’accettazione del loro incarico 

potrebbe andare a svantaggio dei soci ricorrenti, i quali non riuscirebbero ad ottenere in tempo utile 
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un provvedimento cautelare in sede arbitrale. Si ritiene dunque che - qualora, nelle more della nomina 

e dell’insediamento degli arbitri, le parti possano rimanere pregiudicate dalla deliberazione che 

intendono impugnare - per loro sia sempre possibile ricorrere all’autorità giudiziaria, così da ottenere 

una tutela cautelare piena e tempestiva (Tribunale di Roma 16 aprile 2018; Tribunale di Milano 7 

marzo 2018; Tribunale di Milano 14 settembre 2016). Anche in tale evenienza, gli arbitri 

continuerebbero a conservare i poteri cautelari stabiliti dall’art. 35, comma 5, d.lgs., potendo quindi 

modificare o revocare quanto disposto dal giudice statale. 

 

6. La riforma del processo civile 

Il quadro normativo fin qui descritto sarà oggetto di un’ulteriore riforma del processo civile e degli 

strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui alla legge-delega del 26 novembre 2021, 

n. 206. 

Le modifiche di maggior rilievo riguardano: 

a) il dovere di disclosure degli arbitri nominati, che rafforza la garanzia di imparzialità e 

indipendenza del giudice privato; 

b) il potere cautelare agli arbitri; 

c) il riordino della disciplina dell’arbitrato societario. 

La previsione di cui all’art. 1, comma 15, lett. a) della legge delega pone come principi, criteri e 

obiettivi nell’introduzione del dovere di disclosure degli arbitri quello di «rafforzare le garanzie di 

imparzialità e indipendenza dell’arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi motivi di 

convenienza nonché prevedendo l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione della nomina, 

una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate 

garanzie, prevedendo l’invalidità dell’accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in 

particolare la decadenza nel caso in cui al momento dell’accettazione della nomina, l’arbitro abbia 

omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell’articolo 815 del codice di procedura civile, 

possono essere fatte valere come motivi di ricusazione». Si tratta quindi di una misura che mira ad 

incentivare il ricorso in arbitrato e che accorcia ancora di più le distanze tra questo strumento 

alternativo di risoluzione delle controversie e la giustizia statale. 

Per quanto riguarda il potere cautelare, l’art. 1, comma 15, lett. c) della legge-delega richiama i 

seguenti principi: «prevedere l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari 

nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o 

in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al 

giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri; 

disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all’art. 829, primo 
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comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all’ordine pubblico; disciplinare le modalità 

di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario». Come già 

accennato, la tutela cautelare inserita dapprima nel novero dei poteri degli arbitri nelle controversie 

endosocietarie aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari è confluita nel progetto di 

riforma del 2021 con riferimento all’arbitrato di diritto comune. Punto di divergenza rispetto 

all’ordinanza sospensiva nell’arbitrato societario riguarda il reclamo del provvedimento davanti al 

giudice ordinario. Come già detto, nell’arbitrato societario l’ordinanza di sospensione della delibera 

non è reclamabile. Il legislatore della riforma invece ha delegato il Governo affinché appronti un 

meccanismo di reclamo dei provvedimenti cautelari emanati dagli arbitri. In proposito, occorre 

attendere i decreti legislativi del Governo, ritenendo che il sindacato del giudice sarà limitato ai motivi 

di impugnativa del lodo di cui all’art. 829 del codice di rito, nonché a quelli che riguardano la 

violazione dell’ordine pubblico.  

Infine, rispetto alla disciplina dell’arbitrato societario, l’art. 1, comma 15, lett. f) il legislatore ha posto 

la necessità di «prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione 

della normativa di riferimento, l’inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative 

all’arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 

prevedere altresì la reclamabilità dell’ordinanza di cui all’articolo 35, comma 5°, del decreto 

legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera». 

L’arbitrato societario, come largamente argomentato, costituisce un corpus normativo a sé, con regole 

proprie. Il lavoro a cui il legislatore delegato è chiamato non è una semplice trasposizione delle norme 

del d.lgs. n. 5/2003 all’interno del codice, ma un coordinamento e un riordino sistematico anche alla 

luce delle riforme precedenti e della nuova veste che l’arbitrato assumerà con questa riforma. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA SESSIONE 

6. Ringrazio il prof. Picciau per il suo ben documentato intervento e richiamo l’attenzione dei 

partecipanti sui prossimi interventi del prof. Franco Picciaredda, del prof. Marcello Martis e del dott. 

Giovanni Pinna sugli aspetti fiscali e contabili dell’arbitrato, i quali hanno svolto una costante attività 

scientifica, unitamente ad una proficua attività professionale, sia in sede giudiziaria che presso le 

diverse commissioni tributarie di primarie aziende. Per quanto mi consta le imposte da prendere in 

considerazione sono essenzialmente due: l’imposta di bollo e quella di registro. Per la prima si pone 

il problema, la cui soluzione lascio ai relatori, della possibilità per gli arbitri di rifiutare di ricevere 

atti che non sono in regola col bollo, come pure della possibilità per gli arbitri di ricevere e prendere 

a base dei loro atti prodotti dalle parti non in regola con l’imposta di registro. Fondamentali ritengo 

siano gli auspicati decreti delegati che dovrebbero disporre benefici fiscali per l’arbitrato. Attendiamo 

dai relatori di questi settori di conoscere il trattamento delle plusvalenze sui redditi emergenti dal 

lodo, che dovrebbero incentivare il ricorso all’arbitrato a vantaggio e sgravio del contenzioso che 

caratterizza il nostro sistema tributario  

 Chiedo al prof. Picciaredda di svolgere la sua relazione su Gli incentivi fiscali per l‘arbitrato 

de iure condito e de iure condendo. 
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RELAZIONE DEL PROF. AVV. FRANCO PICCIAREDDA 

 
Prof. Avv. Franco Picciaredda 

 

È stato Professore Ordinario di Diritto Tributario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Cagliari ed è Avvocato del libero foro dal 1975, successivamente iscritto, dal 1982, 

previo superamento del relativo esame con il massimo punteggio, all’Albo Speciale per il Patrocinio 

dinanzi alle Magistrature Superiori. L’attività professionale del Prof. Piacciaredda è sempre stata 

indirizzata alla materia tributaria con patrocinio prevalentemente a favore di Società ed Enti italiani 

ed esteri di alto livello nazionale ed internazionale.  

Ha insegnato a decorrere dall’anno accademico 1979/80 presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

– Facoltà di Giurisprudenza di Roma nel Corso di Perfezionamento in Scienze Amministrative. 

Nell’anno accademico 1983/1984 gli è stato conferito l’incarico di insegnamento (mediante contratto) 

di “Diritto Tributario” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’università degli Studi di Macerata. 

Negli anni accademici 1986/87, 1987/88, 1988/89 ha insegnato Diritto Tributario, sempre mediante 

contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’università degli Studi di Cagliari. Dal 1992 è stato 

titolare della Cattedra di Diritto Tributario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Cagliari e gli è stato affidato altresì l’insegnamento di Diritto Tributario presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università La Sapienza di Roma.  

Ha insegnato Diritto Tributario presso l’Accademia della Guardia di Finanza (sede di Roma).  

Nell’anno 1980 ha svolto attività di insegnamento della materia “Imposta sul reddito delle persone 

fisiche ed imposta locale sui redditi” nel corso di formazione per Vice Direttori dell’Amministrazione   

Finanziaria presso la Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni” del Ministero delle Finanze. 

Insegnamento confermato successivamente negli anni Novanta. 

Dall’anno 1980/81 gli è stato conferito l’incarico di insegnamento della materia “IVA e altre imposte 

indirette sugli affari” presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per il Corso 

Ufficiali; insegnamento successivamente confermato per gli anni 1981/82 e 1982/83 e per ulteriori 

annualità sino al 1993. Dal 2001 al 2005 ha svolto la sua collaborazione con l’ANCI (Associazione 
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Nazionale Comuni Italiani) e con il Consorzio ANCI-CNC per la Fiscalità Locale ai fini della 

redazione del VII Rapporto sulla fiscalità locale.  

Dal 2006 è componente del Comitato scientifico della Rivista giuridica Sarda. Dal 2007 è altresì 

componente del Comitato di direzione della Rivista di diritto tributario.  

E’ stato relatore in numerosi Convegni, sia a livello nazionale che a livello internazionale, in materia 

tributaria.  

E’ autore di numerose pubblicazioni, articoli e contributi in Riviste in materia tributaria, in particolare 

in materia di solidarietà tributaria e di solidarietà degli eredi nella successione del debito di imposta; 

di successione del debito d’imposta; di comunicazione patrimoniale e fiscale dei presidenti e vice 

presidenti degli istituti ed enti pubblici; di Condono tributario e riporto delle perdite di esercizi 

precedenti; di Contratto estimatorio (Diritto tributario); di Imposta sui fiammiferi e accendini 

automatici; di Imposta sui giuochi d’abilità e concorsi pronostici; di Imposta sugli spettacoli; di tributi 

e l’ambiente; di riserve negli appalti di opere pubbliche; di tassazione del trasporto aereo 

internazionale nell’ambito delle Convenzioni sulla doppia imposizione; di attuazione del privilegio 

speciale in materia tributaria; di ICI: nozione di area fabbricabile ed efficacia retroattiva delle rendite 

catastali; di determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche tra contrasti 

giurisprudenziali e leggi di interpretazione autentica. 

Ha pubblicato “Note minime a prima lettura, sugli istituendi tributi della Regione Autonoma della 

Sardegna”, in il fisco, 2006 (1), 1886 ss.; “Circolazione (tasse di)”, in Enc.giur.Treccani, Volume 

Aggiornamento XV, Roma, 2007; “Contratto estimatorio”: II) Diritto tributario, in Enc.giur.Treccani, 

Volume Aggiornamento XV, Roma, 2007; “Federalismo fiscale e tributi propri della Regione 

Sardegna tra esigenze di coordinamento e tassazione ambientale”, in Riv.dir.trib., 2007, I, 919 ss.; 

“La pregiudiziale comunitaria nel processo tributario”: alcuni spunti di riflessione, in Riv.giuridica 

sarda, 2008 (1), II, 231 ss.; “La solidarietà tributaria Profili ricostruttivi”, Roma, 2008; 

“Contribuzione e consenso nel diritto tributario”, in Studi economico-giuridici, Vol.XLI, Napoli, 

2009; “Principi del sistema, principio fondamentale di coordinamento, individuazione del tributo di 

soggiorno” (commento alla sentenza n.102/2008 della Corte costituzionale), in Quaderni di diritto 

tributario, 3, 2009, 53 ss.; “Estensione in utilibus del giudicato favorevole ex art.1306, comma 2 c.c., 

in tema di solidarietà tributaria, nei confronti dei coobbligati rimasti estranei al giudizio”, in Giur.it., 

2011, 2426 ss.; “Problemi fiscali delle cooperative agricole”, in Quaderni di diritto tributario; “Abuso 

di interpretazione autentica e consenso alla imposizione”, in Studi in Onore di Gaspare Falsitta, 

Padova.  

E’ stato Coordinatore (del Rapporto), nonché autore dei capitoli V e VII, del III Rapporto sulla 

Fiscalità Locale, a cura del Consorzio ANCI-CNC, Roma, 2001; Autore dei capitoli VII e VIII del 
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IV Rapporto sulla Fiscalità Locale, a cura del Consorzio ANCI-CNC, Roma, 2002; Autore dei capitoli 

VII e VIII, del V Rapporto sulla Fiscalità Locale, a cura del Consorzio ANCI-CNC, Roma, 2003; 

Autore del capitolo VII, del VI Rapporto sulla Fiscalità Locale, a cura del Consorzio ANCI-CNC, 

Roma, 2004.  

E’ autore della voce “Risoluzione del contratto” (Diritto tributario), in Enciclopedia giuridica 

Treccani, Roma, 1991, Vol.XXVII; “Impresa agricola” (diritto tributario), in Digesto italiano, Quarta 

edizione, Diritto Civile, Sezione Commerciale, Torino, 1992, Vol.VII, p.133 ss.; “Vaticano (Città 

del)” (Diritto tributario e valutario), in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1994, Vol.XXXII. 
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“Gli incentivi fiscali per l’arbitrato de iure condito e de iure condendo” 

* * * * * 

1 – PREMESSA INTRODUTTIVA 

Prima di entrare in medias res mi sia consentita una breve digressione 

- anche per aderire all’invito rivoltomi dall’amico Gabriele Racugno – operando una sintetica 

ricognizione di quelle che sono le tematiche che emergono in apicibus sull’argomento. 

2 – CENNI GENERALI 

In prima battuta mi sembra fondamentale – come incipit – operare una summa divisio tra il diritto 

domestico e quello internazionale. Infatti, per il nostro ordinamento interno non è previsto, nelle 

controversie tra contribuenti ed Ente impositore, il ricorso a procedure arbitrali (stricto sensu), 

laddove, invece, il diritto tributario internazionale permette che sussistano delle interrelazioni con il 

diverso – ancorché limitrofo – sistema dei mezzi apprestati per la risoluzione delle controversie nei 

rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria e tra Amministrazioni inter eos. 

Nell’ambito del diritto tributario internazionale assumono una rilevanza notevole le clausole 

arbitrali fissate nelle Convenzioni tra i singoli Stati sulla doppia imposizione, in base alle quali 

sussiste un obbligo di diligenza che impone alle Amministrazioni dei Paesi che hanno sottoscritto il 

Trattato di addivenire, ove possibile, ad un accordo che rimuova eventuali ipotesi di prelievo fiscale 

che non sia conforme alle Convenzioni stesse (si pensi ad esempio, alla regola del ne bis in idem). 

Posta tale premessa mi limito solamente ad osservare – per completezza di indagine – che dal 

“modello OCSE” (art.25) possano ricavarsi tre tipologie di procedure amichevoli (rectius arbitrali) 

per la risoluzione di controversie in campo tributario. 

La prima concerne i casi in cui si contesti che vi sia stata una infrazione della Convenzione da cui 

derivi in capo ai contribuenti una imposizione non in linea con quanto previsto; la seconda riguarda, 

invece, la corretta interpretazione della Convenzione; mentre la terza inerisce ad ipotesi di doppia 

imposizione ancorché in presenza di una casistica non disciplinata specificamente nella Convenzione 

stessa. 

Il ricorso alla procedura di cui all’art.25, paragrafo 5 del “Modello OCSE”, avviene ogniqualvolta 

uno Stato (contraente) abbia adottato forme di tassazione che non sono all’unisono con le previsioni 

della Convenzione medesima. Fattispecie che si verifica nell’eventualità di doppia imposizione, 

ovvero quando per entrambi gli Stati si configuri un identico presupposto che viene ad incidere sullo 

stesso soggetto. In simili casi l’attivazione della suddetta procedura può avvenire anche se è stata già 

avviata una soluzione interna (giurisdizionale, oppure procedimentale). 

I negoziati fra le Amministrazioni degli Stati contraenti non subiscono restrizioni (art.25, paragrafo 

2 del “Modello OCSE”) sempre che il ricorso per l’attuazione della procedura amichevole sia 
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intrapreso nel limite massimo di tre anni a far data dalla notifica del provvedimento  impositivo che 

ha dato luogo alla richiesta di prelievo fiscale che non sia conforme agli accordi convenzionali. 

E’ interessante porre in luce che proprio in virtù di tali regole, il legislatore è intervenuto modificando 

alcune previsioni interne in tema di processo tributario. Infatti, all’art.39, D.Lgs. 31 dicembre 1992, 

n.546, sono stati aggiunti i commi 1-bis e 1-ter, i quali stabiliscono che la fase contenziosa dinanzi 

alle Commissioni tributarie possa essere sospesa nel caso di pendenza di una procedura amichevole, 

su richiesta “conforme” delle parti processuali (in argomento si vedano: G.TINELLI, Profili fiscali 

dell’arbitrato, in Riv.arb., 1993, 3000; L.NICOTINA, Il regime fiscale dell’arbitrato, in 

Dir.prat.trib., 2006, 526 ss.). 

Vorrei sul tema operare, comunque, delle riflessioni vuoi con riferimento a tematiche generali, vuoi 

con riguardo ad aspetti tecnici specifici sugli effetti del lodo nella imposizione reddituale. 

Passo concretamente al tema che mi è stato assegnato e cioè gli “Incentivi fiscali per l’arbitrato de 

iure condito e de iure condendo” lasciando alla Professoressa Marcella MARTIS il compito di trattare 

specificamente “Gli aspetti fiscali dell’arbitrato”. 

3 – DE IURE CONDITO E DE IURE CONDENDO  

Volendo, pertanto, trarre una prima notazione iniziale mi sembra, quanto meno de iure condito, che 

il legislatore non pare abbia tracciato un iter preferenziale, ovvero, una sorta di diritto premiale per 

consentire il ricorso – almeno per fattispecie particolari – all’arbitrato interno per le controversie tra 

Fisco e contribuenti. 

De iure condendo, non ritengo che gli interventi che il Parlamento ha approntato in materia possano 

considerarsi indirizzati a rendere tale istituto “appetibile” per le controversie tributarie. 

Le considerazioni dianzi espresse sono predicabili ove si pensi a formule di incentivazione delle 

controversie tributarie, totalmente diverse, ovviamente, il discorso, in questo caso assume contorni di 

ben differente natura ove la tematica venga riguardata nell’ottica di una misura volta a diffondere 

l’utilizzo dell’arbitrato come strumento sostitutivo del ricorso al Giudice ordinario, o tributario, 

prevedendo al contempo un arbitrato tra contribuenti e Amministrazione finanziaria per le risoluzioni 

di controversie tributarie. 

Ritengo siamo in presenza di un periodo ipotetico del terzo tipo e come tale irrealizzabile. 

Devo dire che un tentativo nel senso di rendere operativo un sistema (più articolato) che prevede un 

uso e procedure alternative a quelle contenziose è stato attuato con il D.M. 7 marzo 2016.  

Con tale Decreto è stata costituita presso l’Ufficio Legislativo il Ministero della giustizia una 

Commissione di studio per l’elaborazione di un’organica disciplina e riforma degli strumenti di 

“degiurisdizionalizzazione”, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e 
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all’arbitrato (cfr. S.BOCCAGNA, L’arbitrato al tempo della <<giurisdizionalizzazione>> 

(riflessioni sull’art.1, del D.L., 12 settembre 2014, n.132), in Riv.arb., 2016, 581 ss.). 

Nel 2017, a conclusione dei lavori, è stato proposto di sostituire all’attuale meccanismo degli incentivi 

fiscali con la possibilità di applicare una detrazione fiscale diretta. 

Già nel passato erano state, in effetti, introdotte disposizioni finalizzate a prevedere un sistema di 

incentivi fiscali specifici per l’arbitrato sia in relazione alla possibilità di fruire di un credito d’imposta 

sulla corresponsione del compenso agli arbitri, in ipotesi di conclusione dell’arbitrato con lodo, sia 

misure volte a ammettere il riconoscimento di una parte degli oneri sostenuti dalle parti per lo 

svolgimento della procedura. 

Con la finalità di promuovere strumenti deflativi del contenzioso, la Legge di Stabilità 2016 è 

intervenuta (art.1, comma 618, L.n.208 del 2015) consolidando e rendendo strutturale la previsione 

già contenuta nel D.L. n.83 del 2015 (convertito con modificazioni nella formulazione di cui alla 

L.132 del 2005), consentendo alle parti che corrispondono il compenso agli avvocati abilitati ad 

assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ed a controversia pendente dinanzi all’autorità 

giudiziaria in sede di arbitrato forense, è riconosciuto in caso di successo della negoziazione ovvero 

di conclusione dell’arbitrato con lodo un credito di imposta commisurato al compenso fino a 

concorrenza di 250 euro annui a decorrere dall’anno 2016. 

Per usufruire del beneficio fiscale il Ministero della Giustizia comunica all’interessato l’importo del 

credito d’imposta effettivamente spettante (in relazione a ciascuno dei procedimenti) determinato in 

misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, 

l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno spettanti. 

Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (per l’anno 2015) ed è 

utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della giustizia, 

in compensazione nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro 

autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. 

Il credito d’imposta viene, comunque, riconosciuto solo in caso di successo della negoziazione, 

ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo (su tali aspetti si veda amplius, C.CALIFANO, I profili 

fiscali dell’arbitrato, in Trattato di diritto dell’Arbitrato, diretto da D.MANTUCCI, Vol.I, Napoli, 

2019, 263 ss.; M.CARDILLO, I profili fiscali dell’arbitrato: novità e spunti di riflessione, in 

Dir.prat.trib., 2016, 1993 ss.). 

Dal quadro dianzi esposto, emergono due aspetti fondamentali. 

Il confronto con altri istituti deflativi del contenzioso compresenti nell’ordinamento positivo, specie 

avuto riguardo alla mediazione, rende il ricorso all’arbitrato non conveniente. Tra tali ultimi istituti 

è previsto, infatti, il riconoscimento di un differente credito di imposta che, per l’arbitrato, sarà, 
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peraltro, concesso nella misura massima della metà rispetto alla conciliazione (in caso di accordo tra 

le parti) indipendentemente dall’esito della procedura. Per la mediazione, difformemente 

dall’arbitrato (salvo il “caso d’uso”), viene, inoltre, prevista un’esenzione dall’imposta di bollo per 

gli atti relativi al procedimento ed è prevista, ancorché con un tetto predeterminato, un’esenzione 

dall’imposta di registro in relazione al verbale di accordo conciliativo. 

Al fine di consentire che l’arbitrato, divenga uno strumento allettante, occorre prevedere un credito 

di imposta rapportato all’esito della procedura e introdurre forme di esenzione totale in materia di 

imposta di registro e di imposta di bollo (così C.CALIFANO, op.cit., 278). 

4 - Gli effetti del lodo ai fini delle imposte sui redditi 

Un altro aspetto, evidenziato puntualmente nell’introduzione del Prof.Racugno concerne, invece, una 

questione che – a mio avviso – prescinde dal fatto che la controversia sia deferita ad un collegio 

arbitrale piuttosto che al Giudice ordinario. 

Cioè mi riferisco agli effetti che il lodo produce una volta emanato. 

A questo riguardo mi sembra opportuno – con l’auspicio di non sovrappormi alla relazione del Dott. 

Giovanni Pinna – soffermarmi brevemente ad esternare alcune considerazioni sull’impatto civilistico 

e fiscale del lodo. 

In primo luogo, riguardando la questione sotto il profilo civilistico, specie in presenza di un soggetto 

tenuto all’applicazione dei principi contabili nazionali, occorre tenere conto delle disposizioni degli 

artt. 2423 ss. del codice civile che prevedono, tra l’altro, la rilevanza in bilancio “di utili 

effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio”. 

Il canone della prudenza impone che i profitti non realizzati non debbano essere contabilizzati, 

mentre le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse nel bilancio (in 

argomento si veda in generale G.ZIZZO, La determinazione del reddito delle società e degli enti 

commerciali, Padova, 2013, 355 ss.; F.CROVATO-R.LUPI, Il reddito d’impresa, Milano, 2002, 208 

ss.). 

Il metodo della prudenza deve essere contemperato con il principio contabile della competenza, 

previsto al punto 3) dell’art. 2423-bis cod. civ., secondo il quale è necessario che l’organo 

amministrativo accerti ed apposti nella stesura del bilancio del periodo di competenza il credito che 

risulti certo ed oggettivamente determinabile; certezza oggettiva, che elimini un vincolo avente 

origine nella legge o in un provvedimento amministrativo/giudiziario.  

I crediti per ragioni diverse dai ricavi, sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo di credito” e cioè 

se essi rappresentano obbligazioni di terzi verso l’impresa (cfr. M.BEGHIN, I principi di prudenza 

(civilistica) e di competenza (fiscale) tra autonomia e reciproca interferenza, in Riv.dir.trib., 2008, 

II, 550 ss.). 
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Per l’esistenza e le caratteristiche del titolo di credito occorre applicare il criterio giuridico che ne 

qualifica la natura e la tipologia previsto dal Codice civile. 

Sotto il profilo fiscale il criterio della competenza opera e trova concreta attuazione in virtù del 

principio di derivazione del reddito dall’utile di bilancio contenuto nell’art. 83 del T.U.I.R. n. 917/86. 

In modo pressoché speculare all’art. 2443-bis cod. civ., l’art. 109 del T.U.I.R., recante norme 

generali sulla determinazione del reddito di impresa (ex artt. 75 e 98 del TUIR antevigente alle 

modifiche introdotte in virtù del D.Lgs. n.344/2003), prevede l’applicazione, ai fini 

dell’imputazione delle componenti reddituali, del principio della competenza. 

Infatti, tale precetto normativo, sub comma 1, testualmente dispone :“I ricavi, le spese e gli altri 

componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente sezione non dispongono 

diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le 

spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o 

determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si 

verificano tali condizioni”. 

L’elemento essenziale cui fare riferimento – come emerge dall’evoluzione della giurisprudenza e 

dalla dottrina sul punto (cfr. S.PANSIERI, Evoluzione del principio di competenza e sue differenti 

interpretazioni, in Riv.dir.trib., 1992, II, 265 ss.) – deve essere ravvisato nell’interesse alla “certezza” 

del rapporto tributario. 

Costituisce una regola consolidata nel tempo quella secondo la quale per identificare il criterio di 

calcolo del reddito ascrivibile al periodo di competenza è necessario che la componente reddituale 

sia certa nell’an e determinabile nel quantum. 

La previsione dell’art.109 TUIR, è finalizzata ad operare in un momento successivo rispetto a quello 

classico di individuazione del periodo di competenza della componente reddituale presa in esame 

(sopravvenienza attiva) avuto riguardo esclusivamente al differimento della sua rilevanza ai fini 

impositivi. 

Il connotato che emerge prima facie dalla lettura dell’art.109, comma 1, secondo inciso, attiene 

all’esistenza della componente reddituale, che deve assumere i requisiti della “certezza”. 

Altro elemento essenziale è rappresentato dal fatto che la componente reddituale deve essere 

“determinabile” in modo obiettivo. 

A questo proposito è importante sottolineare come la norma richieda non già la determinatezza 

del reddito, ma esclusivamente la mera determinabilità (cfr. Cass., 18 giugno 2003, n.9756). 

E’ bene chiarire, tuttavia, che il detto parametro non equivale ad ammettere tout court che sia 

permesso dare ingresso a componenti reddituali cifrate su ipotetiche supposizioni di natura soggettiva, 
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ovvero fondati su calcoli probabilistici (cfr. in tale senso Cass., 21 aprile 1997, n.52; R.M. n.9/375, 

11 marzo 1981). 

È interessante osservare come nella prassi amministrativa, maturata nei primi anni di applicazione 

delle norme in materia (introdotte dalla riforma tributaria del 1973), il requisito della determinabilità 

oggettiva era stato inteso in termini alquanto rigidi (L.DEL FEDERICO, Per una concezione 

restrittiva della regola sulla certezza ed obiettiva determinabilità delle componenti reddituali, in 

Rass.trib., 1998, 1093 ss.). 

Infatti, l’Amministrazione finanziaria, con riferimento alle differenze negative derivanti dalla 

valutazione al cambio di fine esercizio dei debiti in valuta, aveva negato la loro deducibilità ai fini 

del reddito di impresa asserendo che la loro certezza e determinabilità oggettiva si sarebbe verificata 

“…solamente al momento dell’effettivo pagamento…” del debito (cfr. in tal senso: R.M. 2 agosto 

1976, n.9/942, R.M. 28 dicembre 1976, n.9/1927, R.M. 20 aprile 1979, n.9/260). 

In progresso di tempo la posizione dell’Amministrazione ha assunto contorni meno rigorosi, dando 

maggiore spazio al principio di competenza inteso in senso civilistico: depongono in tal senso alcune 

risoluzioni concernenti la contabilizzazione di cosiddetti sconti mutualistici, a diretta deduzione dei 

ricavi delle imprese farmaceutiche, determinati sulla base di calcoli probabilistici ancorati a dati di 

esercizi passati (cfr. R.M. 22 novembre 1978, n.9/952 e R.M. 11 marzo 1981, n.9/375) e, 

successivamente, altre pronunce che, al fine di rispettare il principio di correlazione dei costi e ricavi, 

oltre a propendere per una quantificazione dei costi su base stimata, derogano addirittura al principio 

fiscale (contenuto nel comma 2 dell’art.109 del TUIR) per il quale i costi relativi ai servizi si 

considerano sostenuti nel momento in cui il servizio è giunto ad ultimazione (cfr. R.M. 22 ottobre 

1981, n.9/2940). 

Da questa originaria impostazione, non disgiunta da un mutato assetto legislativo complessivo, 

attuato con il TUIR n.917/1986 e successive modifiche ed integrazioni (rispetto al corpus iuris del 

1973), si possono trarre le linee guida in ordine all’applicazione del principio di competenza con 

riferimento ai criteri di imputazione a periodo di quelle situazioni che derivano da controversie 

giudiziarie, sia con i privati, sia con la P.A. e/o con Enti pubblici che emettono atti amministrativi 

esecutivi. 

La questione attiene all’ipotesi in cui un determinato esborso o un introito di denaro è collegato ad 

una sentenza a un lodo arbitrale, ovvero ad un provvedimento che prevede un risarcimento. Si pone 

allora il problema di ricondurre simile entrata nell’ambito del principio di competenza che – come 

dianzi delineato – è fondato sulla maturazione della componente reddituale, sulla certezza e 

l’oggettiva determinabilità. 
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In presenza di siffatta casistica, la definitività del provvedimento, il passaggio in giudicato della 

sentenza-lodo danno luogo certamente all’emersione del canone di competenza sia dal lato passivo 

che da quello attivo. 

Il punto nodale è, tuttavia, quello relativo alla fase contenziosa, nella cui scansione temporale possono 

manifestarsi una molteplicità di situazioni astrattamente idonee a fondare l’imputazione a periodo 

delle relative componenti reddituali. 

A questo proposito deve rilevarsi in primo luogo – nell’ottica delle componenti di segno negativo - 

che eventuali obblighi di pagamento in pendenza di giudizio non sono certamente decisivi per 

l’imputazione a periodo, giacché aventi carattere meramente finanziario senza nulla aggiungere alla 

fondatezza delle rispettive pretese. 

Deve precisarsi che le sentenze e i lodi non definitivi non appaiono necessariamente idonei a 

rappresentare un momento inderogabile di competenza. Se si accogliesse questa soluzione si 

dovrebbero, infatti, rilevare componenti negativi di reddito anche quando originati da atti 

probabilmente infondati contro i quali si è fatto ricorso ad autorità giurisdizionali, ovvero a 

Collegi arbitrali.  

 

La difficoltà in ordine alla scelta di uno dei momenti suddetti come situazione obbligatoria di 

competenza risulta anche dall’esame della posizione, speculare, dell’eventuale controparte 

processuale. Se l’obbligazione viene ad esistenza, esiste, infatti, anche a favore di chi, in base alla 

sentenza non definitiva – come nel caso che ci occupa - è il vincitore della causa, e che 

conseguenzialmente potrebbe essere tenuto a rilevare un elemento positivo di reddito. 

Il soggetto che dovesse percepire una somma in virtù di un provvedimento giurisdizionale 

sarebbe così obbligato ad imputarla in base a sentenze non ancora definitive, con inosservanza 

del principio di prudenza nella redazione del bilancio. Un’applicazione coerente del principio 

di prudenza – all’unisono con i principi generali recati dal TUIR – conduce tendenzialmente ad 

escludere che il contribuente possa essere tenuto a rilevare elementi positivi di reddito connessi 

a sentenze oggetto di gravame. 

Non sembra, in realtà, pienamente corretto, dinanzi a queste perplessità, collegare agli atti promananti 

da una Pubblica autorità un momento inderogabile di competenza. 

A ben osservare l’estrema difficoltà di individuare un momento unico di competenza per entrambi i 

soggetti del rapporto ha indotto la dottrina a ricercare una soluzione alternativa che sia compatibile 

con il sistema e le regole che disciplinano il reddito d’impresa. 

In relazione a simile ipotesi può essere utilmente richiamato l’art.99 TUIR che contiene un criterio 

indicativo per la competenza delle somme pagate a seguito di atti della pubblica autorità. 
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La regola legislativa testé menzionata si riferisce alla competenza temporale delle imposte detraibili 

e ne regolamenta la deducibilità in relazione agli accertamenti degli Uffici, alle decisioni delle 

Commissioni Tributarie, in ultima istanza, alle somme definitivamente pagate. 

La disposizione de qua ripercorre la distinzione, strutturale nel reddito d’impresa, fra facoltà di 

imputazione e relativo obbligo, alla cui violazione si connette la perdita del diritto alla deduzione, 

Dinanzi ad una vasta gamma di possibili momenti di competenza, la summenzionata norma individua, 

in modo simmetrico, un sistema fondato dapprima su una facoltà di deduzione, in base al 

provvedimento amministrativo o alle sentenze, e, quindi, su un momento terminale, oltre il quale la 

deduzione non spetta più, consistente nel pagamento di quanto dovuto in base al provvedimento 

definitivo. 

In sostanza, secondo la teoria – che riteniamo di condividere – l’atto non definitivo o la sentenza non 

definitiva permetterebbe e non obbligherebbe la rilevazione della relativa componente reddituale 

quale sopravvenienza (cfr. in argomento F.CROVATO, Somme pagate in base a provvedimento di 

autorità pubbliche (giurisdizionali o amministrative) e principio di competenza, in Rass.trib., 2001, 

356 ss.). 

Posta questa premessa a titolo di inquadramento sistematico occorre ora esaminare concretamente la 

questione degli effetti del lodo ai fini reddituali ed in particolare se, alla luce della prassi 

amministrativa e della giurisprudenza, possa ricavarsi una soluzione in linea con i principi dianzi 

delineati. 

La prima questione da esaminare concerne l’individuazione dell’esercizio di competenza in cui il 

credito deve essere iscritto in bilancio ed in cui la componente reddituale di che trattasi debba essere 

rilevata ai fini fiscali. 

Il Ministero delle Finanze, con riferimento ad una fattispecie in tema di sopravvenienze passive, ma 

con ratio decidendi omologa all’ipotesi di sopravvenienze attive, ha affermato che la somma posta a 

carico del soccombente da una sentenza emessa dalla Corte di Appello “configura un onere certo ed 

oggettivamente determinabile in quanto discende da una sentenza avente efficacia esecutiva” e 

come tale “deducibile per competenza…nell’esercizio in cui la sentenza medesima è venuta a 

giuridica esistenza, indipendentemente dalla circostanza che esso (debito n.d.r.) sia stato pagato o 

meno” (R.M. 27 aprile 1991, n.9/174). 

Con riguardo specifico alle sopravvenienze attive la D.R.E. della Lombardia (n.28161/98), ha ritenuto 

imponibili le somme percepite a seguito di un rimborso ottenuto dal contribuente in forza di una 

sentenza esecutiva della Corte di Appello, ancorché vi fosse il fondato pericolo che la Corte di 

Cassazione, alla quale la controversia era stata devoluta, riformasse la sentenza di appello con il 

consequenziale obbligo di ripetizione delle somme introitate. 
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L’Amministrazione finanziaria sembrava, quindi, orientata nell’individuare in una sentenza esecutiva 

– ancorché impugnata – il momento di rilevazione a periodo e maturazione della sopravvenienza 

attiva (per una critica a tale opinione, in quanto “sul piano civilistico l’imputazione dei componenti 

positivi dovrebbe avvenire soltanto quando essi sono venuti a esistenza certa e definitiva”, si veda 

M.LEO, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, II, 2020, 2219 ss.). 

Meno lineare appare, invece, la giurisprudenza della Suprema Corte sull’argomento. 

A questo riguardo ci sembra interessante riportare di seguito le massime più rilevanti del Supremo 

consesso al fine di ottenere un corretto inquadramento della problematica de qua. 

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, la somma 

dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a seguito di una controversia di lavoro, conclusasi con 

verbale di conciliazione dinanzi al giudice del lavoro, va dedotta dal reddito imponibile dell’anno di 

imposta in cui il giudice ha conferito al predetto verbale valore esecutivo; soltanto dopo che il verbale 

è stato dichiarato esecutivo, infatti, lo stesso non è più modificabile, e, quindi, gli eventuali oneri che 

ne derivino per una delle parti assumono il carattere della certezza, che è una delle condizioni della 

deducibilità fiscale, secondo il disposto dell’art. 74 d.p.r. n. 597/73 (Cass., 19 ottobre 2001, n. 

12788). 

Ai sensi dell’art. 823, ultimo comma, c.p.c., aggiunto dall’art. 2 l. n. 28 del 1983, il lodo arbitrale ha 

efficacia vincolante tra le parti dalla data della sottoscrizione: esso, dunque, produce i suoi effetti 

in tale data e non in quella del deposito; ciò premesso, il credito derivante da un lodo arbitrale 

costituisce sopravvenienza attiva ed elemento costitutivo del reddito di impresa del contribuente, 

nel momento della sottoscrizione del lodo (Cass., 1 aprile 2003, n. 4965). 

In tema di imposte sul reddito d’impresa, la regola posta dall’art. 75 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, 

secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell’esercizio di 

competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo 

oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d’imposta in cui si verificano tali 

condizioni), mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell’esercizio di 

competenza con l’esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare: 

essa va quindi interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell’anno di 

riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all’atto 

della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della 

dichiarazione; pertanto, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità 

delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all’Amministrazione 

finanziaria per quelle positive, ed al contribuente per quelle negative; in particolare, nel caso in cui 

detti requisiti siano condizionati dall’espletamento di procedure amministrative, essi si intendono 
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acquisiti, ai fini dell’imputazione del reddito corrispondente ad un determinato esercizio 

dell’impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne 

liquida l’ammontare (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza 

impugnata, la quale, in riferimento all’imputazione dei ricavi dichiarati da una casa di cura per 

crediti vantati nei confronti della Regione per rette di degenza, aveva ritenuto che gli importi 

percepiti in un determinato esercizio a titolo di differenza fossero già certi e determinabili 

nell’esercizio precedente, per effetto della delibera ministeriale con cui si era provveduto alla 

determinazione delle rette (Cass., 22 settembre 2006, n. 20521). 

Dal contesto dell’art. 75 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 si desume che le componenti del reddito 

debbono essere conteggiate nell’esercizio nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce 

la fonte di ciascuna voce (nel caso di specie, anno di erogazione dei servizi richiesti da 

un’amministrazione comunale), salva la possibilità di ridurre (o escludere) tali voci quando si 

acquisisca la certezza (nel caso di specie a seguito di un lodo arbitrale) della misura in cui i crediti 

verranno concretamente soddisfatti (Cass., 9 agosto 2007, n. 17566). 

In tema di imposte sui redditi d’impresa, dalla complessiva prescrizione dell’art. 75 d.p.r. 22 

dicembre 1986 n. 917, si desume che anche per le spese e gli altri componenti negativi, dei quali 

«non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare», il legislatore 

considera come «esercizio di competenza» - l’individuazione del quale in concreto involge 

accertamenti di fatto di competenza esclusiva del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere 

censurato in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale - quello nel quale 

nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto 

a prevedere una deroga al principio della competenza, col consentire deducibilità di dette particolari 

spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero 

la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare; l’obiettiva determinabilità sancita 

dalla legge non è collegata o collegabile alla manifestazione della volontà delle parti sul costo, 

essendo, altrimenti, ad esse demandata la scelta di stabilire a quale esercizio di competenza imputare 

la relativa componente del reddito d’impresa, sicché il mancato accordo delle parti non significa 

necessariamente che il costo non sia, prima dell’accordo stesso, obiettivamente determinabile (Cass., 

24 ottobre 2012, n. 18237). 

5 - CONCLUSIONI 

Infine, non certo in ordine di importanza, deve porsi in luce come il Supremo consesso abbia 

ribadito che, con riferimento alle erogazioni di contributi condizionate all’espletamento di 

procedure amministrative, i requisiti di certezza e determinabilità devono intendersi verificati 
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solo all’esito del procedimento amministrativo teso a verificare la sussistenza delle condizioni 

cui è subordinata l’erogazione degli stessi. 

Tali proventi condizionati non devono essere rilevati nel periodo d’imposta in cui la 

contribuente ne ha fatto richiesta, ma in quello nel quale l’iter amministrativo viene ultimato. 

Spetterà poi all’Amministrazione finanziaria provare la sussistenza dei requisiti di certezza e 

determinabilità per le componenti positive di reddito in un determinato periodo d’imposta, 

laddove la stessa intenda rettificarle (così Cass., 4 settembre 2012, n.14798). 

Simile pronunzia si colloca, quindi, nell’alveo dell’orientamento che attribuisce efficacia 

determinante (ai fini della certezza e determinabilità) solo al momento terminale di un iter  

procedimentale o processuale in cui si perviene alla liquidazione del credito (negli stessi termini 

Cass.n.20521/2006, cit.). 

Da questo florilegio giurisprudenziale che, peraltro, nonostante pronunce non conformi, non ha 

ricevuto l’imprimatur delle Sezioni Unite, emergono due posizioni contrastanti. Da un lato si 

ritiene che la certezza si acquisisca quando il Giudice conferisce ad un provvedimento 

l’esecutività (Cass. n. 12788/2001, cit.), dall’altro si attribuisce valenza alla data della 

sottoscrizione del lodo arbitrale indipendentemente dal momento in cui venga apposta la 

clausola di esecutività (Cass. n. 4965/2003 cit.). 

Le uniche sentenze che affrontano specificamente la tematica similare a quella in esame, quindi, 

giungono a soluzioni non univoche. 

Si deve, comunque, osservare che la sentenza del 2003 richiamata si sofferma sul dato formale circa 

il momento di efficacia del lodo sotto il profilo processual-civilistico, richiamando l’art. 823, ultimo 

comma (ora 824-bis) del codice di rito, traendone conseguenze sul piano fiscale. 

Dalla motivazione della sentenza di cui trattasi sembra, infatti, ricavarsi implicitamente che il 

lodo fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione e, quindi, si trattava di stabilire in 

quale momento tale provvedimento avesse acquisito efficacia tra le parti. 

Con un giudizio a posteriori si è potuto individuare il momento in cui un atto, che ha acquisito 

la sua stabilità nell’ordinamento giuridico, esplicava i suoi effetti. 

Riteniamo, quindi, che per determinare l’esercizio in cui iscrivere il realizzo di quanto determinato 

nel lodo, ai fini della competenza, non rilevi il momento della corresponsione, quanto quello di 

definizione del pagamento delle riserve e degli accessori, da iscrivere nel gruppo E alla voce 20, del 

conto economico (principio contabile n. 16, integrato del principio contabile n. 1, interpretativo). 

L’esercizio di competenza ai fini della imputazione del credito per riconoscimento delle riserve 

è quello in cui si accerti in via definitiva “l’indennizzo”, indipendentemente 

dall’esecuzione/pagamento dello stesso. Tale criterio potrà essere applicato anche ai fini fiscali, 
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sulla base della sussistenza dei requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità delle componenti 

positive di reddito, sulla base della sentenza esecutiva del Giudice di seconda istanza. 

La ricostruzione dianzi sviluppata sembra aver trovato una ragionevole soluzione nella risposta 

ad interpello n.119 del 19 dicembre 2018. 

Nel canone ermeneutico adottato dall’Agenzia nel “responso” – mi sia concesso l’uso di questo 

termine, nel significato latino di responsum – dapprima citato viene adottato (a nostro avviso 

correttamente) il criterio della definitività” del lodo in merito all’individuazione del corretto periodo 

d’imposta nel quale imputare componenti positivi di reddito. 
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Scientifiche Italiane, dal 01.01.2017, Napoli. Dal 1 marzo 2022 è partecipante al Comitato di 

redazione della rivista di Diritto Tributario Internazionale – Ed. La Sapienza – Roma. 
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GLI ASPETTI FISCALI DELL’ARBITRATO 

1. Considerazioni introduttive e metodologiche. 2. Spunti ricostruttivi dell’istituto. 3. 

L’assoggettabilità all’imposta di registro dell’arbitrato e del lodo. 3.1. Segue Il regime fiscale 

del lodo. 4. L’assoggettabilità dell’arbitrato all’imposta di bollo. 5. Cenni in tema di 

responsabilità fiscale degli arbitri. 

1. Considerazioni introduttive e metodologiche 

Il presente lavoro si propone di analizzare i profili di maggior rilievo in campo tributario 

dell’arbitrato, il tutto secondo un approccio che, prendendo le mosse da una retrospettiva storico – 

evolutiva dell’istituto per ciò che attiene la normativa processual-civilistica, giunga ad una disamina 

dei tratti salienti della normativa fiscale attualmente vigente sul tema. 

Trattasi, infatti, di un istituto che – nelle sue multiformi declinazioni – si appalesa di particolare 

rilievo anche in materia tributaria, posto che come in più occasioni evidenziato dalla dottrina, i 

rapporti negoziali risultano sempre più sovente normati con clausole di autotutela e di rafforzamento 

delle garanzie che tendono a prevenire la necessità della tutela giudiziaria59, secondo un trend che è 

andato di pari passo con l’attenzione manifestata dal legislatore verso sistemi di risoluzione 

alternativa delle controversie. 

In particolare, per ciò che attiene il campo fiscale, quello dell’assoggettabilità dell’arbitrato 

all’imposta di registro (per la convenzione d’arbitrato ed il lodo) e all’imposta di bollo (con 

riferimento agli atti del procedimento), secondo le modulazioni stabilite, rispettivamente, dal d.P.R. 

26 aprile 1986, n. 131 e dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è un profilo sicuramente tra i piú classici 

e che ha formato oggetto di un vivace ed appassionato dibattito in ambito sia tributario che 

processualistico60. 

La dottrina non ha infatti mancato di rilevare, fin dai primi approcci, la criticità del rapporto tra 

arbitrato e interesse fiscale, e ciò alla luce della sostanziale sterilizzazione dell’efficacia processuale 

degli atti fiscalmente irregolari, la cui effettività veniva variamente presidiata 61.  

 
59 In tal senso, cfr. P. Perlingeri, D. Mantucci e A. Malomo, La tutela giurisdizionale in P. Perlingeri, Manuale di diritto 
civile, cit., p. 1322 ss.; M. Marinaro, Incentivi fiscali per promuovere gli strumenti deflativi, in Guida dir., 2016, 6, pp. 55 
e 56; M. Clarich e G. Fonderico, Istat su giustizia civile: un “malato” da curare con terapie piú radicali, 2016, 41, p. 12. 
60 Nell’ambito dei rapporti tra imposizione e tutela giurisdizionale, ante riforma tributaria, cfr. tra gli altri, F. Carnelutti, 
Finanza e processo, in Riv. dir. fin., 1937, I, 243; E. Allorio, Riflessioni sulla diminuzione della litigiosità, in Giur. it., 1937, 
IV, 197; S. Satta, Riflessi tributari della teoria generale del processo, in Riv. dir. comm., 1938, I, 192. Successivamente 
alla riforma,  vd. L. P. Comoglio, Il processo civile e la riforma tributaria, in Riv. dir. proc., 1973, 59; Id., L’incubo fiscale 
sul processo (ovvero la riforma tributaria fra ideale e realtà), in Riv dir. fin. e sc. fin., 1974, I, 81. 
61 La legge di registro del 1923, disponeva, infatti, che gli atti soggetti a imposta di registro non potessero farsi valere in 
giudizio fintanto che non fossero stati registrati (art. 106), sebbene il termine per la registrazione non fosse ancora 
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In tal senso, la legge di registro del 192362 disponeva, tra le altre, la regola della rilevabilità in ogni 

stato e grado del processo, anche d’ufficio, della irregolarità fiscale degli atti prodotti in giudizio, che 

comportava la sospensione necessaria del procedimento fino a quando non si fosse provveduto alla 

regolarizzazione fiscale. Vigevano, altresì, l’inopponibilità all’Erario di ogni patto contrario alla 

legge tributaria, nonchè il divieto per i giudici di pronunciare sentenze o emettere decreti o 

provvedimenti in base ad atti soggetti a registrazione per cui non fosse state versata la relativa 

imposta63.  

Le medesime criticità venivano rilevate anche nell’ambito dei rapporti tra gli atti del procedimento 

arbitrale (che assumevano un’autonoma rilevanza fiscale ai fini del bollo e del registro) e 

l’imposizione, estendendosi agli arbitri i medesimi divieti – e le sanzioni ad essi correlate – posti a 

carico dei giudici statuali. 

Con la riforma tributaria degli anni 70 si è tuttavia provveduto ad affrancare il processo dai “pesi 

fiscali” appena descritti, eliminando tutte quelle disposizioni che indirettamente tendevano a garantire 

la coazione nell’adempimento dell’obbligazione tributaria attraverso la momentanea inefficacia e/o 

ineseguibilità degli atti fiscalmente irregolari. Il tutto senza rinunciare a porre in rilievo, ai fini della 

tassazione, i fatti fiscalmente rilevanti che fossero emersi in seno ai procedimenti, secondo un 

approccio con cui si è semplicemente differito l’obbligo di contribuzione in ossequio a un più corretto 

bilanciamento tra la ragion fiscale e l’interesse attuale ed immediato alla effettività del diritto alla 

tutela giurisdizionale. 

Si tratta, a ben vedere, di tendenze evolutive che si sono riverberate anche sui principali risvolti fiscali 

dell’arbitrato, in relazione al quale, pur nella consapevolezza della varietà delle forme che l’istituto 

può assumere, ci si limiterà in questa sede ad una disamina della tassazione correlata alla fonte 

dell’arbitrato (cioè il compromesso e la clausola compromissoria), che involge sia l’imposizione di 

bollo che quella di registro64, con estensione dell’indagine all’imposizione correlata agli atti del 

procedimento arbitrale ed alla normativa fiscale dettata specificamente in tema di lodo. 

 

2. Spunti ricostruttivi dell’istituto.  

Come sopra accennato, una compiuta analisi del tema in esame impone una sintetica premessa 

sull’arbitrato, e ciò al fine di meglio puntualizzarne i concetti base che rivestono rilievo, onde 

successivamente offrire un focus sugli aspetti fiscali dell’istituto. 

 
scaduto (art. 85). Secondo autorevole dottrina, infatti, il processo viveva un vero e proprio “incubo fiscale”. Così si 
esprimeva, P. Calamandrei, Il processo civile sotto l’incubo fiscale, in Riv. dir. proc. civ, 1931, 50. 
62 Rispettivamente gli art. 108, 109 e 118 del R.D., 30 dicembre 1923, n. 3269. 
63Sulla ricostruzione, anche storica, dell’istituto, cfr. C. Sacchetto, Profili fiscali dell’arbitrato, in Dir. prat. trib., 2000, 1, 
10029 ss. 
64 Cfr. Tinelli, Arbitrato (ad vocem) Diritto tributario, in Enc. Giur. Treccani, 1994. 



  

83 
 

L’arbitrato è tradizionalmente definito come un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie 

basato su una scelta del singolo quale espressione di autonomia, posto che l’art. 24 Cost., prevedendo 

che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”, obbliga lo Stato 

ad apprestare l’organizzazione giudiziaria indispensabile per garantire tale diritto, secondo le 

modalità previste negli artt. 101 ss. Cost., il tutto senza con ciò obbligare il cittadino a farvi ricorso. 

Ebbene, a fronte dell’abdicazione statale alla prerogativa giurisdizionale, al cittadino, nell’ambito dei 

propri diritti disponibili, è riconosciuta la più ampia autonomia nella scelta dello strumento che 

ritenga più idoneo per risolvere le controversie che lo riguardano, così derogando di fatto la 

competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato65. 

Lo strumento utilizzato dall’autonomia privata per accedere alle forme arbitrali di tutela è il contratto 

di arbitrato (il quale può declinarsi nel cd.  “compromesso” o nella clausola compromissoria)66, 

definito dalla dottrina tradizionale come il negozio giuridico concluso tra la parte e l’arbitro67. 

Per compromesso (art. 807 c.p.c.) si intende la volontà delle parti di far decidere dagli arbitri una 

controversia tra loro già insorta: l’effetto è pertanto quello di impedire al giudice ordinario di venire 

a conoscenza di una lite già in essere. Il compromesso deve essere connotato, a pena di nullità, dalla 

forma scritta e deve essere compiutamente individuato l’oggetto della lite. 

Di contro, con la clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.), le parti, alla stipula di un contratto, 

ovvero in un atto separato, si determinano ad affidarsi a degli arbitri nel caso in cui dovessero sorgere 

delle controversie connesse al negozio. 

La clausola compromissoria dovrà risultare da un atto avente la forma richiesta per il compromesso, 

e la sua validità deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; 

tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola 

compromissoria. 

In entrambi i casi deve trattarsi di controversie sull’interpretazione, la definizione, ovvero la 

risoluzione del contratto stipulato tra le parti e, quindi, di un rapporto di natura commerciale, non 

potendo essere affidate al giudizio arbitrale liti che riguardino diritti soggettivi indisponibili, sui quali 

la competenza spetta unicamente al giudice ordinario, salvo espresso divieto di legge (art. 806 c.p.c.). 

 
65 Sul punto, tra gli altri, M. Cardillo, Profili fiscali dell’arbitrato: novità e spunti di riflessione, in Dir. prat. trib., 2016, 5, 
1993; nonché, G. Verde, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, Torino, Giappichelli ed., 2006, 14-15; C. Cecchella, 
L’arbitrato, Torino, 2005, 4. 
66 In tal senso, L. Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, Milano, Giuffrè ed., 1904, 57. 
67 Sull’argomento, cfr. L. Barbareschi, Gli arbitrati, Milano, 1937, 101; F. Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, 
Roma, Foro it., 1956, 66. Sul punto anche S. La China, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, Milano, Giuffrè ed., 2007, 58; 
A. Briguglio, La nuova disciplina dell’arbitrato, in Commentario di A. Briguglio – E. Fazzalari – R. Marengo, Milano, Giuffrè 
ed., 1994, 70; M. Rubino Sammartano, I diritto dell’arbitrato (interno), Padova, Cedam ed., 1991, 147. 
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Tradizionalmente è stata operata una distinzione tra l’arbitrato rituale, che comporta un vero e 

proprio giudizio al cui esito (lodo arbitrale) può essere riconosciuta, con l’eventuale deposito, 

l’esecutorietà, e l’arbitrato irrituale che, al contrario, presuppone un’attività transattiva che si pone 

su un piano contrattuale che le parti pongono in essere senza osservare i rigidi schemi previsti 

dall’ordinamento68. 

Le due tipologie di arbitrato contemplano attività procedimentali simili, che si aprono con un processo 

concludono con un giudizio, ma che ciononostante perseguono effetti diversi. Difatti, come 

accennato, solo l’arbitrato rituale conduce ad un “lodo” che ha la medesima valenza di una sentenza 

esecutiva. Diversamente l’arbitrato irrituale conduce ad un lodo (all’esito della riforma introdotta 

dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), che produce effetti simili a quelli di un negozio, espressivi della 

volontà delle parti. 

Un profilo discusso in materia di arbitrato riguarda la natura giuridica del lodo e, in particolare, il 

riconoscimento in ordine alla natura contrattuale dell’arbitrato69. 

Quanto all’arbitrato irrituale, è lo stesso dato normativo ad attribuirgli una connotazione 

contrattuale laddove l’art. 808-ter c.p.c., a seguito della riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, 

prevede che “la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale”. 

Ad una differente conclusione, invece, si giunge analizzando le norme dettate in tema di arbitrato 

rituale, le quali inducono a disconoscerne la natura contrattuale. Sul punto è chiaro l’impianto 

complessivo tratteggiato dal codice di rito, in relazione al quale rivestono particolare rilievo 

molteplici disposizione, tra le quali risulta opportuno citare l’art. 824-bis c.p.c., che assegna effetti di 

sentenza al lodo rituale; l’art. 815 in materia di ricusazione degli arbitri, istituto prettamente 

processual-civilistico; l’art. 816-ter c.p.c. che dispone riguardo all’istruzione probatoria nel rito 

arbitrale, priva di significato in caso di arbitrato contrattuale; l’art. 831 c.p.c. che prevede la possibilità 

d’esercizio dell’opposizione di terzo avverso il lodo, norma questa di natura prettamente processuale. 

Su tale argomento è intervenuto anche il Supremo Consesso, che con una pronuncia a Sezioni Unite, 

nel 2013, “rimeditando il proprio precedente orientamento”, ha riconosciuto che il quadro normativo 

(in parte introdotto con la l. 5 gennaio 1994, n. 25 ed in parte con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), 

“pare contenere sufficienti indici sistematici per riconoscere natura giurisdizionale al lodo 

arbitrale”70. Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha pertanto riconosciuto express verbis 

 
68 L’ammissibilità giuridica dell’arbitrato irrituale era stata infatti messa in dubbio nel passato, e per questo oggetto di 
studio ed analisi. Il suo riconoscimento giuridico si ha con la sentenza della Cassazione di Torino del 27 dicembre 1904, 
che ha rinvigorito il dibattito concernente la sua natura. 
69 In tal senso anche il contributo di, M. CARDILLO, I profili fiscali dell’arbitrato: novità e spunti di riflessione, in Dir. prat. 
trib., 2016, 5, p. 1994 ss. 
70 Cass., Sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153, in Foro it., 2013, I, p. 3146 ss., con nota di E. D’Alessandro. 
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all’arbitrato una natura giurisdizionale, e ciò sebbene lo stresso non sia connotato da autonomia, 

venendo considerato un “comparto” della giurisdizione civile ordinaria71. 

Tratteggiate per sommi capi le principali caratteristiche dell’arbitrato e le forme – rituali e irrituali – 

che lo stesso può assumere, nel prosieguo si darà atto in che termini l’istituto possa costituire, al 

contempo, sia presupposto d’imposizione ex se considerato, sia sede di emersione di fatti fiscalmente 

rilevanti72. 

3. L’assoggettabilità all’imposta di registro dell’arbitrato e del lodo. 

Precisati gli elementi che differenziano l’arbitrato rituale – di natura paragiurisdizionale - da quello 

irrituale – connotato da una matrice prettamente contrattualista -, volendo ora analizzare gli aspetti 

fiscali connessi all’istituto, risulta in primis necessario prendere le mosse dall’assoggettamento 

all’imposta di registro ed al bollo dell’arbitrato rituale, in relazione al compromesso o alla clausola 

compromissoria, onde successivamente approfondire il profilo degli effetti derivanti 

dall’enunciazione di atti non registrati. 

Sul punto occorre prioritariamente rammentare come l’imposta di registro si applichi agli atti, redatti 

nel territorio dello Stato italiano in forma scritta, la cui misura è rinviata agli atti indicati nell’allegata 

tariffa, suddivisa in due sezioni, rispettivamente dedicate agli atti soggetti a registrazione in termine 

fisso, e agli atti soggetti a registrazione solamente in caso d’uso (quest’ultima recante un elenco 

degli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione). 

In particolare, qualora l’atto sia redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, 

esso dovrà essere presentato alla registrazione entro il termine di venti giorni dalla sua stipulazione 

(ovvero di sessanta giorni se la stipula è avvenuta all’estero); se invece il compromesso è redatto in 

 
71 In termini di teoria generale, è indubbio che la natura giuridica dell’arbitrato sia assai controversa in dottrina: alcuni 
autori attribuiscono all’istituto una natura contrattualistica, ritenendo che si tratti di un processo che produce i suoi 
effetti su un piano esclusivamente privatistico, e si conclude con un atto negoziale al quale si riconosce efficacia di 
sentenza; altri, pur muovendosi in base al medesimo orientamento, negano all’atto conclusivo del giudizio arbitrale tale 
efficacia, ritenendo che la funzione del giudice statuale è in prevalente, se non esclusiva, funzione esecutiva; altra parte 
della dottrina insiste nel sostenerne la natura giurisdizionale. 
Allo stato, la scelta di ricondurre il fenomeno arbitrale nell’alveo giurisdizionale e non in quello contrattuale – oltre che 
dal recente orientamento della Corte di Cassazione sopra citato - emerge chiaramente dai nuovi artt. 806 ss. c.p.c., 
all’interno dei quali sono presenti molti elementi che confermano, in maniera coerente ed inequivocabile, l’intento del 
legislatore di avvicinare l’arbitrato al giudizio ordinario. In tal senso, P. Gaggero, L’arbitrato obbligatorio, in L’arbitrato 
profili sostanziali, Torino, 1999, pp. 59 e ss. Cfr. anche su tale specifico profilo, G. Petrillo, Nuovo impulso dall’OCSE alla 
risoluzione delle controversie con l’introduzione di una procedura arbitrale: un’occasione di riflessione sulla fondatezza 
di eventuali resistenze domestiche in ordine alla legittimità dell’arbitrato in materia tributaria, in Riv. dir. trib. intern., 
2/2006, 183. 
72 Possono infatti essere considerati di rilevanza fiscale sia i fenomeni che traggono origine e fondamento nella 
medesima procedura arbitrale, sia una serie di manifestazioni che emergono in relazione alla loro connessione con il 
procedimento arbitrale medesimo, cfr. in relazione a tali profili amplius, C. Sacchetto, Profili fiscali dell’arbitrato, in Dir. 
prat. trib., 2000, 1, p. 33 ss; nonché tra gli altri, P. Filippi, Profili fiscali dell’arbitrato, in Comm. arbitrato Carpi, Bologna, 
2007, p. 907 s. 
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forma di scrittura privata non autenticata, l’obbligo di registrazione si concretizzerà solo in “caso 

d’uso”, secondo quanto previsto dall’art. 4, parte II, della tariffa all. al d.P.R. n. 131 del 1986. 

L’art. 6, d.P.R. n. 131 del 1986, specifica che il «caso d’uso» corrisponde al deposito degli atti 

presso le Amministrazioni dello Stato o delle cancellerie giudiziarie; non senza rilevare come il 

deposito non sia idoneo a configurare un caso d’uso, ove sia dovuto per l’adempimento di una 

obbligazione della Pubblica Amministrazione o di un obbligo di legge. 

Pertanto, se l’atto è soggetto a registrazione in termine fisso, sconterà l’imposta (autonoma) al 

momento della registrazione; ove, invece, l’atto sia soggetto a registrazione in caso d’uso, sconterà 

l’imposta se e quando per l’atto che la contiene si realizzerà il caso d’uso. 

Il medesimo d.P.R, precisa, inoltre, che la misura dell’imposta dovuta è fissa, oppure 

proporzionale, a seconda che l’atto oggetto di imposizione abbia o meno contenuto patrimoniale. 

Appare allora evidente come “ex ante”, dovrà verificarsi se il compromesso o la clausola 

compromissoria abbiano o meno un contenuto patrimoniale. Dalla soluzione di tale quesito dipendono 

infatti le modalità di assolvimento dell’obbligo di registrazione. 

Ebbene, in relazione a tale profilo, è oramai pacifico come entrambe le forme di convenzione arbitrale 

rientrino nella categoria dei contratti a contenuto non patrimoniale, in quanto sia il compromesso 

che la clausola compromissoria vengono considerati quali accordi con contenuto ed oggetto 

processuale73; in entrambi i casi l’ammontare dell’imposta è determinato, pertanto, in misura fissa, 

in assenza di un riferimento patrimoniale rispetto al quale commisurare l’entità del prelievo fiscale. 

Dall’ipotesi appena richiamata si distingue il caso in cui il compromesso e la clausola 

compromissoria facciano riferimento ad atti autonomamente assoggettabili all’imposta: in tal caso 

l’art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che il tributo trovi applicazione per questi atti ove non 

siano stati autonomamente registrati. 

3.1. Segue. Il regime fiscale del lodo.  

In relazione all’applicazione dell’imposta di registro al lodo, viene in rilievo la distinzione tra lodo 

rituale – omologato o meno - ed irrituale. 

E così, per ciò che concerne il lodo rituale, quando viene dichiarato esecutivo a seguito di 

omologazione, questo è equiparato alla sentenza civile, anche nella misura dell’imposta di registro, 

oltre che assumere l’efficacia di una sentenza ai sensi dell’art. 824 bis c.p.c. 

 
73 In tal senso cfr. M. Cardillo, I profili fiscali, cit., p. 1996 ss., e L. Nicotina, Il regime fiscale, cit., p. 531, secondo cui, in 
specifico, alla convenzione non può esserle riconosciuta una natura patrimoniale poiché tradizionalmente la si considera 
un contratto di diritto privato con contenuto ed effetti tipicamente processuali. 
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Tale ultima disposizione assume una significativa importanza, poiché il riconoscimento 

dell’efficacia di sentenza al lodo dell’arbitrato rituale, comporta l’applicazione dell’imposta di 

registro unicamente nel caso in cui gli sia conferita l’esecutività dall’eventuale omologazione. 

Il lodo non omologato, al contrario, non è soggetto a imposizione; senza il deposito presso la 

cancelleria del Tribunale per la declaratoria dell’esecutività, l’atto conclusivo del procedimento non 

verrà sottoposto ad imposta di registro, con un evidente vantaggio fiscale. 

Ne deriva che, qualora le parti decidano di conformarsi alla decisione assunta dagli arbitri, l’atto 

conclusivo del procedimento non sarà soggetto all’imposta di registro. 

Il lodo omologato non riceve una disciplina specifica. L’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al 

d.p.r. n. 131 del 1986, infatti, prescrive l’obbligo della registrazione in termine fisso dei 

«provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali».  

In occasione della richiesta di registrazione del decreto di omologazione, tuttavia, la tassazione si 

estende al «lodo dichiarato esecutivo» che in tal senso, ai soli fini impositivi, viene equiparato ad 

una sentenza.  

Il lodo omologato, pertanto, sconterà l’imposta di registro, indipendentemente dalla sua 

impugnazione o della pendenza dei termini d’impugnativa (cfr. artt. 827 e 828 del c.p.c. nonché l’art. 

37, 1° comma, del d.p.r. n. 131 del 1986), a seconda del suo contenuto.  

Il lodo non omologato, che comunque ha efficacia vincolante tra le parti (cfr. art. 823, ultimo comma, 

c.p.c.), è invece soggetto a registrazione in caso d’uso (art. 2, n. 2, Tariffa, parte seconda, allegata 

al d.p.r. n. 131 del 1986), eventualmente scontando le aliquote ordinarie previste dall’art. 8 della 

Tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131 del 1986.  

Considerate tuttavia le remote ipotesi di «caso d’uso» previste dall’art. 6 del d.p.r. n. 131 del 1986 e 

la generalizzata spontanea esecuzione del lodo rilevata nella prassi, si può affermare che il lodo non 

omologato si configuri, di fatto, come un atto non soggetto ad imposizione, inserito in un sistema che, 

onerando il richiedente la registrazione delle spese fiscali connesse, tende a contribuire all’esecuzione 

volontaria del lodo stesso. 

Sussistono, peraltro, delle interrelazioni tra l’impugnazione del lodo rituale omologato e 

l’imposta di registro, che si pongono in termini di rimborso o di conguaglio dell’imposta assolta 

in precedenza. Come già anticipato, in tale ipotesi l’imposta di registro è dovuta indipendentemente 

dall’impugnazione del lodo o dalla pendenza dei termini d’impugnativa. Pertanto, in caso di 

annullamento di un lodo, l’imposta di registro già assolta potrà essere chiesta a rimborso a norma 

dell’art. 37, entro tre anni dal pagamento dell’imposta (o se posteriore entro tre anni dal momento in 

cui è sorto il diritto al rimborso), a norma dell’art. 77, d.p.r. n. 131 del 1986.  
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Naturalmente, se oggetto d’impugnazione è un lodo non omologato (art. 827, 2° comma, c.p.c.) che 

non è stato registrato, il suo annullamento non comporterà alcun rimborso.  

Quanto al lodo che viene pronunciato a seguito di arbitrato irrituale, se è qualificabile come atto 

di ricognizione del debito (o, più in generale, atto avente natura dichiarativa), lo stesso non è soggetto 

alla registrazione in termine fisso e alla tassazione in misura proporzionale di cui all’art. 9 della 

Tariffa Parte I D.P.R. 131/1986. 

È invece atto soggetto alla registrazione solo in “caso d’uso” e alla tassazione in misura fissa ai sensi 

dell’art. 4 Tariffa Parte II D.P.R. 131/1986 («Scritture private non autenticate non aventi per oggetto 

prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, 

fotografie e simili: euro 200»). 

Come è infatti noto, la Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 prende in considerazione solo la fattispecie 

dell’arbitrato rituale: all’art. 8 della Parte I prevedendo la tassazione dei provvedimenti dell’Autorità 

giudiziaria che rendono esecutivi i lodi arbitrali rituali, e all’art. 2 della Parte II stabilendo che i lodi 

arbitrali rituali non esecutivi siano registrabili solo in “caso d’uso”. 

Nulla è previsto per la registrazione e la tassazione ai fini dell’imposta di registro del lodo arbitrale 

irrituale. 

Ne consegue che la disciplina fiscale dell’arbitrato irrituale è condizionata dalla forma e dal titolo 

contrattuale prescelto dagli arbitri e dal contesto negoziale in cui si inserisce la soluzione della 

controversia. 

Da ultimo occorre rilevare come, di frequente, in occasione della registrazione del lodo, omologato o 

non omologato, vengano in rilievo, ai fini dell’imposta di registro, anche le disposizioni ivi enunciate, 

che saranno soggette ad autonoma tassazione a norma dell’art. 22 del d.p.r. n. 131 del 1986 (salvi 

i casi di mitigazione previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo da ultimo citato). Inoltre, se le disposizioni 

richiamate erano contenute in atti soggetti a registrazione e non registrati, sarà dovuta oltre 

all’imposta anche la sanzione pecuniaria per omessa registrazione. 

La disciplina fiscale relativa alla pluralità di disposizioni tra loro variamente connesse, contenute nel 

medesimo atto (connessione «interna») o in atti diversi (connessione «esterna»), è contenuta 

rispettivamente negli articoli 21 e 22 della legge di registro. Su tale disciplina, sopra sommariamente 

ricordata, non è possibile indugiare oltre, risultando  in questa sede sufficiente precisare come la 

disciplina dell’enunciazione degli atti non registrati negli atti giudiziari risulti oramai pacificamente 

estesa anche al lodo. 

Tale “effetto di trascinamento” del deposito del lodo per l’exequatur, ovvero della registrazione in 

caso d’uso o volontaria, incrementerà il peso fiscale gravante sull’arbitrato, spesso incoraggiando, in 
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ipotesi di disposizioni enunciate, l’adempimento spontaneo della parte soccombente, con la 

conseguente integrale intassabilità. 

 Non senza rilevare, da ultimo, come la tassazione delle disposizioni enunciate negli atti giudiziari 

riguardi soltanto le disposizioni che hanno formato oggetto di valutazione da parte del giudice e che 

sono state poste a fondamento della decisione. Non sconterebbero cioè alcuna imposizione le 

disposizioni incidenter tantum enunciate dal giudice (e – quindi – dall’arbitro) nella parte motiva 

della sentenza, ma irrilevanti ai fini della decisione. 

 

4. L’assoggettabilità dell’arbitrato all’imposta di bollo. 

Come sopra accennato., l’impianto normativo fiscale in tema di arbitrato riguarda non solo l’imposta 

di registro (quanto alla convenzione di arbitrato ed al lodo) ma anche l’imposta di bollo, per ciò agli 

atti del procedimento arbitrale. 

Ebbene, la normativa di riferimento è quella di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive 

modifiche, che connota l’imposta di bollo come un’imposta “cartolare” in quanto colpisce l’atto quale 

oggetto materiale, prescindendo dalla validità od efficacia dello stesso. 

Anche in relazione alla predetta imposta si distinguono le ipotesi di debenza dell’imposta in termine 

fisso oppure solo in caso d’uso.  

Difatti, il d.P.R. n. 642 del 1972, che disciplina detto tributo, stabilisce che esso è dovuto in termine 

fisso, indipendentemente dalla circostanza che l’atto da sottoporre a bollo abbia forma di atto pubblico 

oppure di scrittura privata; l’imposta è dovuta invece in caso d’uso solo se l’atto è formato all’estero 

o è stato redatto mediante scambio di corrispondenza.  

Orbene, quanto all’arbitrato, sono assoggettati all’imposta di bollo gli atti depositati nel procedimento 

arbitrale a cura delle parti quali comparse e memorie difensive, comprese le copie, ad esclusione di 

quelle depositate per il collegio arbitrale ma compresi gli atti del collegio stesso in applicazione della 

disciplina del processo o all’acquisizione delle prove oltre che, infine, gli atti conclusivi. I documenti 

depositati dalle parti invece, non configurandosi quali atti del procedimento, non sono soggetti 

all’imposta. Per la procura alle liti, infine, l’imposta di bollo è da assolversi separatamente. 

L’imposta di bollo si applica al compromesso in misura fissa sia quando risulti da atto pubblico, da 

scrittura privata autenticata o da scrittura privata non autenticata; qualora invece il compromesso 

risulti formato con scambio di corrispondenza, l’imposta di bollo sarà applicabile solo in caso 

d’uso. 

La clausola compromissoria, inserita nell’atto cui si riferisce, sarà soggetta all’imposta in uno con 

l’atto medesimo e, pertanto, anche secondo la disciplina normativa a questo applicabile, in termine 

fisso od in caso d’uso. In particolare, ai sensi dell’art. 13, comma 3, n. 15, d.P.R. n. 642 del 1972, la 
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clausola non necessita di bollo specifico e si può ritenere esente allorquando anche l’atto ad essa 

collegato lo sia. 

Maggiormente lineare risulta la disciplina fiscale del lodo ai fini dell’imposta di bollo. Il lodo arbitrale 

(omologato o non omologato), infatti, è sempre soggetto all’imposta sul bollo fin dall’origine a norma 

dell’art. 20 della Tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 642 del 1973, ed soggetto ad imposta in caso 

d’uso se formato all’estero. Il decreto di omologazione del lodo, a sua volta, sconta l’imposta fissa 

(art. 20 tariffa parte prima d.p.r. n. 642 del 1972). 

 

5. Cenni in tema di responsabilità fiscale degli arbitri. 

 

Non son certo peregrine nell’ordinamento tributario le disposizioni che impongono a soggetti terzi, 

nei confronti dei quali non si verifica il presupposto d’imposta, una serie di obblighi, divieti e 

responsabilità in relazione all’obbligazione di imposta. La funzione di tali norme è di tutta evidenza 

e si concreta, da un lato nel garantire l’accertamento e la conoscenza di fatti fiscalmente rilevanti, 

dall’altro nell’assicurare la certezza e la rapidità della riscossione delle imposte.  

Anche per ciò che concerne il procedimento arbitrale, ed in particolare la posizione degli arbitri, vi è 

la presenza di alcune disposizioni, ai fini dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo e dell’imposta 

di successione, che assumono rilevanza sotto questo profilo, ancorché la posizione di responsabilità 

degli arbitri (come quella dei giudici) sia di gran lunga meno significativa rispetto alla legislazione 

antecedente la riforma tributaria degli anni 1972-73.  

A tal proposito deve in ogni caso essere operata una distinzione tra arbitrato irrituale e rituale.  

Infatti, nell’arbitrato irrituale, ai fini dell’imposta di registro e di bollo, la responsabilità degli arbitri 

coincide con la responsabilità propria dei mandatari, ovvero dei rappresentanti negoziali delle parti, 

attesa la natura «transattiva» del lodo irrituale. Ne consegue che, in tale ipotesi, gli arbitri sono 

responsabili in solido con le parti rappresentate delle imposte dovute a norma dell’art. 57 del d.p.r. n. 

131 del 1986.  

Nel caso di arbitrato rituale, la disciplina risulta invece differente. Come è noto, il sistema di 

applicazione del registro distingue tra soggetti obbligati a chiedere la registrazione e soggetti 

tenuti al pagamento dell’imposta (artt. 10 e 57, d.P.R. n. 131 del 1986), senza alcun coinvolgimento 

sul piano del pagamento dell’imposta.  

Si tratta, nello specifico, di cancellieri e segretari di organi giurisdizionali con riferimento agli atti 

che promanano da tali organi, nei confronti dei quali la responsabilità solidale per il pagamento 

dell’imposta non si estende, posto il ruolo di mera «cooperazione» di tali soggetti, ma è limitata alle 
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sole parti in causa, in assenza di qualunque forma di responsabilità degli arbitri in ordine all’imposta 

considerata. 

Il soggetto obbligato a chiedere la registrazione del lodo è, infatti, il cancelliere dell’ufficio 

giudiziario ricevente, presso cui il lodo stesso è stato depositato; tale adempimento deve essere 

effettuato entro dieci giorni dal deposito del provvedimento di omologazione, ai sensi dell’art. 13, 

comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986. 

Per quanto concerne gli arbitri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 57, d.P.R. n. 131 del 

1986, nell’attuale regime non grava sugli stessi alcun obbligo né di trasmissione, ai fini della 

registrazione, né di accertamento della regolarità fiscale degli atti interni al procedimento arbitrale 

né, infine, di pagamento dell’imposta di registro. 

Il mancato riconoscimento della responsabilità degli arbitri ai fini del pagamento del tributo trova il 

suo fondamento nel combinato disposto dell’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986, a mente del 

quale sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta, oltre a ai pubblici ufficiali, le parti 

contraenti, le parti in causa, coloro che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, ed i soggetti nel 

cui interesse è richiesta la registrazione, e l’art. 813, comma 2, c.p.c. secondo cui agli arbitri non 

compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 

La responsabilità degli arbitri non rileva per la produzione di atti all’interno del procedimento 

arbitrale nel caso in cui si tratti di atti in origine non soggetti all’imposta di bollo in termine fisso; la 

loro produzione, non costituendo caso d’uso, non comporta l’insorgere dell’obbligo d’imposta, di 

talché possono essere ricevuti dagli arbitri ed utilizzati senza che gli stessi siano tenuti alla loro 

regolarizzazione. 

Nella diversa ipotesi in cui, invece, vengano prodotti atti irregolari ai fini del bollo, l’art. 19, 

d.P.R. n. 642 del 1972 ne riconosce la loro ricevibilità ed utilizzabilità; parimenti, la medesima 

disposizione ne impone, però, la necessaria regolarizzazione attraverso l’onere di trasmissione 

degli atti a carico degli arbitri.  

Tale onere grava, infatti, correttamente sugli arbitri, sulla scorta della circostanza che sulla cancelleria 

dell’autorità giudiziaria grava già la responsabilità di provvedere alla trasmissione degli atti da 

sottoporre a bollo solo in caso d’uso, non potendo dunque altresì gravare l’onere di trasmissione anche 

per quanto riguarda gli atti soggetti ad imposta sin dall’origine. 

Da quanto sopra deriva, pertanto, che la responsabilità relativa alla trasmissione degli atti 

irregolari grava sugli arbitri, e tale obbligo è gravato da sanzioni pecuniarie. 
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**** 

1 – LODO ARBITRALE E BILANCIO D’ESERCIZIO 

1.0 – Premetto che la presente relazione prenderà in considerazione esclusivamente gli aspetti 

contabili del lodo arbitrale riguardanti un’impresa organizzata in forma di società di capitali tenuta 

alla redazione del bilancio in ottemperanza alle norme riportate negli articoli 2423 e seguenti del 

codice civile. 

Stante tale premessa, ritengo di dover previamente riepilogare i profili civilistici riguardanti i diversi 

schemi di bilancio previsti dalla normativa attualmente in vigore.  

A tale proposito va detto che il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 

2013/34/UE, ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal codice civile relative alla 

redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi 

aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Tutto ciò ha anche determinato l’adeguamento dei principi 

contabili nazionali redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Sotto l’aspetto civilistico, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. N. 139/2015, il bilancio d’esercizio può 

assumere le forme seguenti 

1.1 – Bilancio in forma ordinaria 

Sono tenuti a redigere il bilancio in forma ordinaria le società che nel primo esercizio o per due 

esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti: 

• totale attivo: 4,4 mln. € 

• totale vendite e prestazioni di servizi: 8,8 mln. € 
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• dipendenti: 50 unità. 

Norme di riferimento: articoli 2423 e seguenti del codice civile. 

1.2 – Bilancio in forma abbreviata 

Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che nel primo esercizio o per due esercizi 

consecutivi non superano due dei seguenti limiti: 

• totale attivo: 4,4 mln. € 

• totale vendite e prestazioni di servizi: 8,8 mln. € 

• dipendenti: 50 unità 

• società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati. 

Norma di riferimento: Art. 2435 bis – Bilancio in forma abbreviata – Testo in vigore dal 1° febbraio 

2022. 

1.3 – Bilancio delle micro-imprese 

Si tratta di una forma di bilancio particolarmente semplificata riservata alle società che nel primo 

esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: 

• totale attivo: 175 mila € 

• totale vendite e prestazioni di servizi: 350 mila € 

• dipendenti: 5 unità 

• società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati. 

Norma di riferimento: Art. 2435 ter – Bilancio delle micro-imprese – Testo in vigore dal 1° febbraio 

2022. 

Va subito precisato che, dal punto di vista civilistico, vi è la facoltà di redigere una tipologia di 

bilancio di “rango” superiore rispetto a quella in cui si ricade. 

2 – PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

2.0 – In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 è stato 

introdotto il “principio generale di rilevanza” ed è stato ridefinito il “principio generale della 

prevalenza della sostanza sulla forma”. 

2.1 – Il principio generale di rilevanza 

Il nuovo quarto comma dell’art. 2423 del Codice civile, inserito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 139/2015, ha 

introdotto nel nostro ordinamento il “principio di rilevanza” stabilendo che “non occorre rispettare gli 

obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti 

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di 

regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato 

attuazione alla presente disposizione”. 
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Tale norma recepisce il “principio della rilevanza” introdotto dall’art.6, par. 1, lett. J) della Direttiva 

comunitaria, unitamente alla richiesta di illustrare nella nota integrativa i criteri con i quali è stata 

data attuazione alla nuova disposizione. 

L’art. 2, punto 16, della Direttiva n. 2013/34/UE definisce “rilevante: lo stato dell’informazione quando 

la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori 

sulla base del bilancio dell’impresa”, con la precisazione che “la rilevanza delle singole voci è giudicata nel 

contesto di altre voci analoghe”. 

2.2 – Il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma 

L’articolo 6, terzo comma, del D.lgs. n. 139/2015 ha ricodificato anche il “principio generale della 

prevalenza della sostanza sulla forma”. In particolare, tale principio è stato riposizionato 

nell’ambito dell’art. 2423-bis, comma 1, N. 1-bis, del codice civile dal seguente contenuto testuale: 

“… la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 

contratto…” 

La nuova disposizione recepisce quanto previsto dall’art. 6, par. 1, lett. h) della direttiva N. 

2013/34/UE, che testualmente dispone che “la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico 

e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell’operazione o del contratto in questione..”. 

3 – PROFILO FISCALE DEL LODO – PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA 

3.0 -  Il coordinamento della disciplina in materia tributaria con riferimento all’IRES ed all’IRAP 

con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio e con i nuovi principi 

contabili nazionali è stato effettuato con l’art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, 

convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Con il decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2017 sono state infine emanate le disposizioni di attuazione 

della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi 

principi OIC. 

Le microimprese, inizialmente escluse dalla possibilità di poter fruire del predetto principio, sono 

state ammesse anch’esse nell’ambito della disciplina in esame per effetto delle disposizioni riportate 

nel D.L. 21 giugno 2022, N. 73 (cosiddetto D.L. Semplificazioni convertito in legge, con modifiche, 

dalla legge 04.08.2022 con decorrenza dal 20.08/2022). Infatti, con l’articolo 8 del citato D.L. N. 73, 

sono state apportate delle modifiche all’articolo 83 del TUIR al fine di consentire anche alle 

microimprese di poter fruire del cosiddetto principio di “derivazione rafforzata” a condizione, però, 

che queste abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. 
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Per effetto delle modifiche appena citate, a decorre dal 22 giugno 2022, la determinazione del reddito 

complessivo ai fini IRES deve pertanto avvenire secondo le disposizioni riportate nell’articolo 83 del 

TUIR dal seguente contenuto testuale: 

<< 1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, 

relativo all’esercizio chiuso nel periodo, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione 

dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi 

di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in 

cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili 

internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 

2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto 

legislativo 28 febbraio 2005, n. 368, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter 

del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono 

il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei 

successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e 

classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. I criteri di imputazione temporale di 

cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del 

processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai 

componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione 

integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 

322. 

1-bis – Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 

24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 

>>. 

Come chiaramente indicato nella norma testé riportata, la deroga alle disposizioni contenute nel TUIR 

è consentita solo con riferimento ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e 

classificazione previsti dai principi contabili. A ciascuno di tali criteri può essere attribuito il 

significato brevemente illustrato nei commenti seguenti. 

3.1 - Qualificazione 

Il criterio di qualificazione fa riferimento all’esatta individuazione delle operazioni poste in essere e 

degli effetti da queste scaturenti sotto il profilo economico, patrimoniale, giuridico e contrattuale. 

Tale criterio è volto a sostituire il tradizionale approccio giuridico formale con l’approccio sostanziale 

legato all’aspetto economico e al sistema dei rischi/benefici delle operazioni aziendali. 

3.2 - Classificazione 
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Tale criterio costituisce una conseguenza logica del criterio di qualificazione in quanto, con esso, 

viene ottenuta la corretta rappresentazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali. 

3.3 – Imputazione temporale 

Il criterio di imputazione temporale fa riferimento all’individuazione del periodo d’imposta al quale 

attribuire la rilevanza fiscale dei componenti reddituali. È strettamente legato al concetto di 

competenza economica, definito in termini di maturazione temporale degli effetti economici delle 

operazioni aziendali, il quale può anche significativamente discostarsi dal previgente criterio della 

maturazione giuridica degli effetti economici. 

 

4 – INDENNITÀ DETERMINATE DAL LODO ARBITRALE – LORO 

QUALIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE 

4.0 – Il lodo arbitrale stabilisce generalmente un indennizzo che, per chi lo riceve, costituisce un 

componente positivo del reddito d’esercizio, mentre, per chi lo deve corrispondere, un componente 

negativo del proprio reddito. 

Sia dal punto di vista civilistico che da quello fiscale, il risarcimento percepito dalle società titolari di 

reddito d’impresa che determinano gli imponibili secondo le regole dettate dall’art. 83 del TUIR 

interessa le seguenti componenti reddituali: 

a) <<ricavi>>, se l’indennizzo reintegra la perdita o il danneggiamento di beni produttivi di 

ricavi (trattasi dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa); 

b) <<plus o minusvalenze>>, se l’indennizzo reintegra la perdita o il danneggiamento di beni 

strumentali o patrimoniali; 

c) <<sopravvenienze attive>> se le indennità su beni strumentali sono conseguite per un 

ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. 

4.1 – Ai fini della citata classificazione si deve tener conto delle diposizioni di carattere generale 

riportate nell’articolo 6, comma 2, del TUIR (secondo cui: “… le indennità conseguite… a titolo di 

risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità 

permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti …”). 

Il tutto va, poi, coordinato, con le specifiche norme che governano la determinazione del reddito 

d’impresa. In particolare: 

a) con riferimento ai <<ricavi>> tale norma deve essere correlata con le disposizioni riportate 

nell’articolo 85 del TUIR, comma 1, lett. f) (“…sono considerati ricavi: ……f) le indennità 

conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il 

danneggiamento di beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa…”); 
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b) relativamente alle <<plusvalenze>>, il coordinamento va eseguito con l’articolo 86, comma 

1, lettera b) del TUIR (“…Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli 

indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito:… b) se sono realizzate 

mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei 

beni…”). I criteri indicati in tale ultima norma vengono poi richiamati dall’art. 101, comma 

1, del TUIR con riferimento alle <<minusvalenze>> (“…Le minusvalenze dei beni relativi 

all’impresa, diversi da quelli indicati nell’articolo 85, comma 1, e 87, determinate con gli 

stessi criteri stabili per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate 

ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettere a) e b), e 2 …”). 

c) Le <<sopravvenienze attive>> trovano, infine, la loro disciplina nell’art. 88, comma 3, del 

TUIR (“… Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 

 a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni 

diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 85 e alla lettera b) del 

comma 1 dell’articolo 86; …”) 

 

 

5 – IMPUTAZIONE TEMPORALE DEI COMPONENTI POSITIVI E/O NEGATIVI DI 

REDDITO DERIVANTI DA LODO ARBITRALE. 

5.0 – L’argomento è stato diffusamente trattato nella consulenza giuridica fornita dall’Agenzia 

delle Entrate nel documento N. 9 del 4 agosto 2020. Al fine di evitare una sintesi che potrebbe risultare 

incompleta, tale da compromettere la comprensione del tema in esame, si ritiene opportuno di 

riportare di seguito il suo testo integrale. 

**** 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente 

QUESITO 

ALFA (di seguito per brevità anche "ALFA" oppure "istante"), ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta 

individuazione - sia per i soggetti classificabili come micro imprese di cui all'articolo 2435 ter del codice civile (di 

seguito, "micro imprese"), sia per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IFRS seppur diversi 

dalle menzionate micro imprese (di seguito, "OIC adopter ") - del periodo di competenza di componenti reddituali 

diversi da quelli derivanti dalla cessione di beni o prestazioni di servizi. La questione è considerata 

particolarmente rilevante a parere dell'ALFA in quanto sovente accade che, in base ad una sentenza di primo 

grado che riconosce un risarcimento del danno, la parte vittoriosa, sia essa micro impresa che OIC adopter, 

imputa in tale momento il componente positivo a reddito. Successivamente, in caso di sentenza di appello o di 
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Cassazione che riforma la sentenza di grado precedente, si verifica una situazione in cui la predetta parte 

processuale ha versato imposte su un reddito al quale ha contribuito un componente positivo rivelatosi "incerto" 

nell'an e nel quantum. Lo stesso dicasi nell'ipotesi di lodo arbitrale che, ancorché sottoscritto dalle parti, 

può essere oggetto di impugnazione per nullità, revocazione e per opposizione di terzo. A parere 

dell'istante, nel caso specifico in cui un componente reddituale emerga a seguito di condanna a un risarcimento 

del danno, accertato con sentenza o con lodo arbitrale, l'Amministrazione Finanziaria ha mantenuto posizioni 

superate (risoluzione n. 9/174 del 1991) e non del tutto chiare (risposta interpello n. 119 del 2018) sotto l'aspetto 

della individuazione del periodo d'imposta cui imputare a reddito detti componenti. Peraltro, ai fini della 

"certezza" del credito, detta individuazione è strettamente correlata, secondo ALFA, al significato che deve 

attribuirsi al concetto di definitività di una sentenza o di un lodo arbitrale che accerta nell'an e/o nel quantum il 

componente medesimo. Per quanto sopra, pertanto, le questioni interpretative che pone l'istante sono le 

seguenti: - la corretta declinazione, ai fini della corretta imputazione fiscale nell'esercizio di competenza, del 

significato di "certezza ed oggettiva determinabilità" che deve assumere un componente positivo di reddito 

derivante da un risarcimento danni riconosciuto con sentenza o lodo arbitrale; - se la definitività di un lodo 

arbitrale, ai fini del requisito della certezza, deve essere intesa come immodificabilità; - se può assumersi certo 

un credito solamente se accertato da sentenza passata in giudicato; - se, a seguito dell'estensione del principio 

di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 TUIR per i soggetti OIC adopter, occorra ulteriormente chiarire, ai 

fini de qua, se valgano le stesse regole per i soggetti OIC adopter e per le micro imprese. 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

L'istante fa presente che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 23225 del 2016, ha stabilito 

che un credito può essere considerato certo se il titolo non può essere contestato in sede giurisdizionale e la 

sua esistenza risulti assolutamente certa in virtù di una sentenza passata in giudicato. Alla luce di tale sentenza, 

a parere dell'istante, deve essere letta ed interpretata la questione posta. Peraltro, quanto enunciato dalla 

sentenza della Suprema Corte è coerente con il principio di prudenza espresso al paragrafo 48 dell'OIC 31. Sul 

concetto di definitività di una sentenza l'istante, richiamando gli artt. 277, 278 e 279 del c.p.c., fa notare che una 

sentenza deve ritenersi definitiva quando decide su tutte le domande ed eccezioni; pertanto se una sentenza si 

pronuncia sull'an non è definitiva se il giudice emette contestuale e separata ordinanza sulla prosecuzione della 

causa per quanto attiene la liquidazione del quantum. Tale concezione relativa alla definitività di una sentenza 

è coerente con il concetto di sentenza passata in giudicato, ossia di sentenza non più soggetta a regolamento 

di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione. Analogo discorso vale, a parere 

dell'istante, in caso di lodo arbitrale che deve ritenersi definitivo solamente quando non più modificabile. 

Orbene, seguendo tale interpretazione del significato di definitività di una sentenza o lodo arbitrale, ALFA fa 

notare che il termine "certo" come sopra declinato non può essere sovrapposto al termine "definitivo". Peraltro, 

anche l'Agenzia delle Entrate in occasione di una risposta fornita ad interpello formulato da un soggetto OIC 
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Adopter (Risposta n. 119 del 2018), con specifico riguardo ai soggetti OIC Adopter che adottano il principio di 

derivazione rafforzata, ha utilizzato il termine definitivo per affermare che il componente positivo del reddito 

fissato con sentenza, partecipa alla determinazione del reddito d'impresa se il lodo che lo ha stabilito è definitivo, 

senza ulteriori specificazioni; nella citata risposta sembrerebbe che il requisito della certezza dipenda 

esclusivamente dal carattere definitivo del lodo che, a parere dell'istante, deve essere inteso in senso conforme 

alla citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite ed esteso alle micro imprese. Per tutto quanto sopra, 

l'istante ritiene che: - un provento derivante da risarcimento danni riconosciuto con sentenza, deve essere 

imputato a reddito e tassato nell'esercizio in cui la sentenza è passata in giudicato e dunque non è più 

riformabile; - il riferimento alla definitività del lodo menzionato nella risposta all'interpello n. 119 del 2018 

sia da intendersi come sinonimo di immodificabile; - il suddetto parere sia conforme rispetto a quanto 

affermato al riguardo dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2016 (sentenza n. 23225 del 2016); - 

l'impostazione interpretativa della Risoluzione n. 9/174 del 27/04/1991 sia superata; - la soluzione interpretativa 

prospettata valga, sia nell'ipotesi di soggetti OIC Adopter che nell'ipotesi di micro imprese. 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

Il comma 1 dell'articolo 109 del TUIR, dispone che "I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per 

i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il 

reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di 

competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a 

formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni". 

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che "Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i 

corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano 

sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili 

... b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si 

considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di 

locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione 

dei corrispettivi .". Al riguardo, si evidenzia che già nella relazione dell'On. Mario Usellini all'articolo 75 (ora 109) 

del TUIR, venne chiarito che il requisito della certezza dell'esistenza di componenti di reddito deve essere 

verificato sulla base di criteri essenzialmente economici e che, in coerenza con i princìpi della legge delega, si 

deve ritenere che la ragionevole certezza circa i ricavi e i costi si verifichi nel momento in cui le tecniche aziendali 

ritengono definitivamente formato il componente di reddito, affidando al meccanismo delle sopravvenienze attive 

e passive le successive, pur sempre possibili, correzioni di importo. L'articolo 13-bis del decreto legge 30 

dicembre 2016, n. 244 ha modificato il comma 1 dell'articolo 83 del TUIR, prevedendo che anche "per i soggetti, 

diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle 

disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente 
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sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi 

contabili". Lo stesso articolo 13-bis ha, inoltre, inserito nell'articolo 83 del TUIR il nuovo comma 1-bis, in forza 

del quale, ai soggetti di cui sopra, "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del 

comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7- quater dell'articolo 4 del decreto 

legislativo 28 febbraio 2005, n. 38". In sostanza, come chiarito dalla risoluzione del 23 giugno 2017, n. 77/E, le 

modifiche in parola hanno introdotto, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, regole di 

determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo, ove 

compatibili, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS adopter. Resta 

comunque fermo che la rilevanza fiscale del dato contabile presuppone che i principi contabili di riferimento 

siano stati correttamente applicati (in questo senso la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, paragrafo 3.1, 

concernente le regole di determinazione del reddito dei soggetti IAS/IFRS adopter ). Per quanto concerne le 

micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, in linea di principio, per le fattispecie diverse da 

quelle espressamente menzionate nel comma 2 dell'articolo 109 del TUIR, ovvero cessioni di beni e prestazioni 

di servizi, occorre individuare il momento in cui risultano soddisfatti i requisiti di certezza e oggettiva 

determinabilità dei componenti di reddito. Al riguardo, si rammenta che con la R.M. 2 giugno 1998, n. 52/E, è 

affermato che "il carattere della certezza assume consistenza giuridica per gli impegni contrattualmente assunti 

che conferiscono concretezza ai costi a prescindere dalla loro manifestazione numeraria" e con la nota n. 9/375 

dell'11 marzo 1981 l'Amministrazione finanziaria ha precisato, in proposito, che l'aggettivo "determinabile" ha 

insito in sé il concetto di una valutazione economico-estimativa fatta non con criteri soggettivi, bensì con criteri 

che siano suffragati da elementi oggettivi. Per quanto concerne i componenti di reddito derivanti da 

provvedimenti giurisprudenziali, con la R.M. 27 aprile 1991, n. 9/174 è stato chiarito che "esaminato il caso 

specifico e gli elementi emergenti dalla causa, dai quali risulta che il debito è direttamente connesso all'attività 

svolta dall'ente nell'esercizio del credito industriale e configura un onere certo ed oggettivamente determinabile, 

in quanto discende da una sentenza avente efficacia esecutiva, si ritiene che detto onere è deducibile per 

competenza e cioè, ai sensi dell'art. 75, comma 1, (oggi, articolo 109, comma 1) del Testo Unico delle imposte 

sui redditi, nell'esercizio in cui la sentenza medesima è venuta a giuridica esistenza, indipendentemente dalla 

circostanza che esso sia stato pagato o meno". Ciò premesso, si ritiene che il corretto periodo d'imposta in cui 

far concorrere i componenti di reddito positivi derivanti da una sentenza favorevole corrisponda al periodo 

d'imposta in cui il provvedimento del giudice venga a giuridica esistenza. Il sorgere del diritto all'indennizzo 

previsto nella sentenza determina il momento di imputazione fiscale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 109 del 

TUIR (fermo restando la sussistenza dell'ulteriore requisito della determinabilità). Non incide sul momento in cui 

deve avvenire l'imputazione fiscale né il passaggio in giudicato della sentenza né, tanto meno, l'iter del 

contenzioso stesso, poiché, qualora la decisione fosse modificata nei successivi gradi di giudizio, si 

realizzerebbe una sopravvenienza passiva, che concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'articolo 101 
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del TUIR. Le medesime considerazioni devono intendersi riferibili ai componenti positivi di reddito 

relativi alla sottoscrizione di un lodo arbitrale (fermo restando la sussistenza dell'ulteriore requisito della 

determinabilità). L'indennizzo stabilito con lodo arbitrale, indipendentemente dal trattamento contabile, 

dunque, rappresenta un provento fiscalmente rilevante ai fini del reddito di impresa relativo all'anno 

d'imposta in cui il lodo è sottoscritto, ai sensi dell'articolo 109, comma 3, del TUIR, suscettibile di essere 

rettificato nel caso in cui eventi giuridici successivi non confermassero l'entità dell'indennizzo 

riconosciuto nel lodo. Con riferimento ai soggetti diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter 

del codice civile, invece, è necessario individuare il periodo d'imputazione fiscale sulla scorta della 

corretta imputazione di bilancio (cfr. circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011). Al riguardo, si rappresenta che 

il paragrafo 30 dell'OIC 15 precisa che "I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e 

servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito, e 

cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società". Specularmente, il paragrafo 

39 dell'OIC 19 precisa che "I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio 

di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la 

controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali." In entrambi i casi, quindi, non viene 

richiesta l'immodificabilità dell'obbligazione sorta. Con esclusivo riferimento ai componenti negativi, inoltre, al 

paragrafo 12, in materia di "Fondi rischi per cause in corso", il principio contabile OIC 31 chiarisce che "Nella 

vita operativa di una società possono sorgere situazioni in cui la società si trova coinvolta in qualità di soggetto 

passivo, in controversie giudiziarie e/o in situazioni di contenzioso. In tali situazioni, ove un esito sfavorevole del 

contenzioso sia ritenuto probabile, è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per 

risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso. (.) Detta stima è effettuata alla fine di ciascun esercizio in cui 

il contenzioso è in essere, sulla base di una adeguata conoscenza delle situazioni specifiche, dell'esperienza 

passata e di ogni altro elemento utile, inclusi i pareri di esperti, che permetta di tenere in adeguato conto il 

prevedibile evolversi del contenzioso". In altri termini, quindi, la rilevazione in bilancio dei ricavi deve avvenire 

nell'esercizio in cui sorge il relativo diritto, con la conseguenza che l'imputazione in bilancio dei componenti qui 

in oggetto, in linea di principio, avviene negli esercizi individuabili sulla base delle argomentazioni sopra riportate. 

Resta fermo che, tale momento potrebbe essere traslato in esercizi successivi, nel rispetto del principio per cui 

"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 

contratto" (ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile). A tal riguardo, in virtù del principio 

di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, informa il bilancio dei soggetti OIC adopter e fermo restando i 

chiarimenti forniti con la circolare n. 7/E del 2011 in merito alla corretta individuazione delle qualificazioni, 

classificazioni ed imputazioni temporali in bilancio, che informano il bilancio ITA GAAP, si ritiene che le 

imputazioni temporali adottate possano trovare riconoscimento fiscale. Da ultimo, ad avviso della scrivente, la 

sentenza citata dall'istante - Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 15 novembre 2016, n.23225 - non 
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pare del tutto conferente rispetto all'oggetto dello stesso. Infatti, tale arresto giurisprudenziale si riferisce alla 

perimetrazione del concetto di "certezza", così come declinato nell'ambito dell'istituto civilistico della 

compensazione legale. Tale concetto non è immediatamente trasponibile in ambito tributario, ove il termine 

"certezza" deve essere decifrato alla luce del diverso contesto di riferimento, nonché tenendo conto delle altre 

disposizioni del TUIR, in particolare, per quanto concerne i componenti positivi di reddito, degli articoli 83 e 109 

del TUIR, nonché delle ulteriori previsioni di cui all'articolo 101, comma 4, del TUIR, espressamente dedicato a 

disciplinare le sopravvenienze passive deducibili. 

***** 

Stante quanto già precisato nel superiore capitolo N. 3 – punto 3.0 – il riferimento alle micro imprese 

riportato nel documento di prassi appena richiamato, deve essere attribuito, a decorre dal 22.06.2022, 

esclusivamente alle micro imprese che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma 

ordinaria. 

6 – PRESENTAZIONE DI UN CASO PRATICO 

6.0 – Nell’anno 2020 la società ALFA ha beneficiato di un lodo favorevole col quale la 

CONTROPARTE chiamata in causa veniva condannata al risarcimento di un danno subito da ALFA 

in conseguenza di un comportamento tenuto da CONTROPARTE che, venendo meno ad un 

ACCORDO stipulato in precedenza, aveva impedito ad ALFA di realizzare i programmi edificatori 

già avviati su un‘area di sua proprietà. In particolare, l’importo del risarcimento veniva liquidato per 

un importo di circa 120 milioni di euro, tenendo conto sia dei costi sostenuti da ALFA per 

l’acquisizione dell’area, sia di quelli sostenuti per l’esecuzione delle opere necessarie 

all’implementazione del precedente ACCORDO; il tutto maggiorato di interessi legali e 

rivalutazione. 

Poiché l’area in esame restava comunque di proprietà di ALFA, il Collegio Arbitrale, fermo 

l’integrale risarcimento concesso per i costi di acquisizione e di sviluppo dell’Area, liquidava 

equitativamente in Euro 500.000 il suo residuo valore e tale importo veniva detratto dal complessivo 

risarcimento liquidato a questo titolo, che per l’effetto veniva ridotto di un importo corrispondente.   

L’ufficio contabilità di ALFA, responsabile per la redazione del bilancio, riteneva pertanto che 

nell’esercizio 2020 dovessero trovare considerazione, da un lato, in positivo, il risarcimento liquidato 

a fronte dei costi sostenuti per l’acquisizione e lo sviluppo dell’Area (costi tutti vanificati dalla 

mancata esecuzione, da ritenersi definitiva, dell’ACCORDO), dall’altro, in negativo, la variazione 

delle rimanenze per importo corrispondente alla differenza fra quanto già contabilizzato fra i costi del 

programma edificatorio ed il valore  residuo di € 500.000 equitativamente determinato dal Collegio 

Arbitrale.  
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6.1 - Della questione veniva investito uno studio di commercialisti – STUDIO ZETA – il quale, dopo 

aver preso in considerazione: 

- la qualificazione della natura dei beni in magazzino; 

- le modalità di iscrizione contabile; 

- le norme fiscali sulle rimanenze; 

- le ipotesi di deducibilità delle perdite dei beni in magazzino; 

- e, infine, il generale principio di correlazione costi/ricavi; 

rilasciava il parere seguente. 

**** 

<<… (...) …. Il risarcimento per la perdita di beni merce, da indicare in A5 nel bilancio, ai fini fiscali è 

considerato ricavo: art. 85, co.1. lettera f) 1. Sono considerati ricavi: 

f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il 

danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere (beni alla cui produzione o al cui scambio è 

diretta l’attività dell’impresa e materie acquistate per essere impiegate nella produzione). 

Posto che, secondo l’Agenzia delle Entrate, il componente positivo derivante dal lodo deve essere 

imputato nell’esercizio in cui il lodo si è reso esecutivo, nel medesimo esercizio dovranno essere 

imputati, per competenza, anche i costi ad esso correlati.  

Il principio di correlazione costi/ricavi (che è corollario fondamentale del principio di competenza) 

impone infatti la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi, imponendo così di 

stabilire, in primo luogo, la competenza dei ricavi e, correlativamente, quella dei costi a questi 

riferibili. 

Nella quantificazione del danno (che ha determinato l’entità dell’indennizzo) è stata compresa 

anche la perdita di valore delle rimanenze per la mancata realizzazione del progetto edificatorio già 

avviato. È, pertanto, indubbio che il ricavo per l’indennizzo, da contabilizzare nell’esercizio in cui 

viene riconosciuto, debba essere correlato, nel medesimo esercizio, ai costi che con esso sono stati 

risarciti (nel nostro caso la perdita di valore delle aree in rimanenza). 

A tale proposito, l’articolo 109 del TUIR dispone che le spese e gli altri componenti negativi sono 

deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi 

che concorrono a formare il reddito (o che non vi concorrono in quanto esclusi). 

Lo stesso articolo 109, comma 1, del TUIR dispone altresì che “i ricavi, le spese e gli altri componenti 

di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo 

l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”. Se si considera 

il costo (perdita di valore delle rimanenze) non di competenza in quanto non certo, diventa un ricavo 
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non certo anche il risarcimento correlato. Pertanto, l’indennizzo e la perdita o diventano entrambi 

componenti reddituali di competenza oppure, in caso contrario, entrambi debbono essere sospesi 

fino a che non si verifica la condizione della certezza. 

Il principio che la deducibilità dei costi deve avvenire nello stesso esercizio in cui avviene la 

tassazione dei ricavi, anche nelle ipotesi in cui il costo verrà sostenuto solo successivamente è stato 

ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate nei diversi documenti di prassi di seguito elencati: 

1. Risposta a interpello della DRE Emilia Romagna n. 909-579/2020 in cui l’Agenzia, 

richiamando e confermando la costante prassi precedente sotto riportata, conferma che la 

corretta applicazione del principio fiscale di competenza impone, dapprima, la necessità di 

individuare l’esercizio di competenza dei ricavi e, di seguito procedere all’individuazione dei costi 

ad essi correlati, che diventano deducibili nel medesimo periodo anche se non ancora sostenuti, 

se risultano da elementi certi e precisi. Nel caso affrontato è stata ammessa la deducibilità degli 

oneri di urbanizzazione non ancora sostenuti al momento in cui sono stati conseguiti i ricavi per 

la vendita dei fabbricati (nel nostro caso i costi correlati sono individuabili in quanto hanno 

determinato la quantificazione del danno/ricavo, supportati da apposita perizia redatta dal CTU). 

La stessa definizione di lucro cessante come il guadagno che viene meno al creditore a seguito 

dell’inadempimento, impone la quantificazione del danno futuro che si produrrà con ragionevole 

certezza. 

2. Risoluzione ministeriale n.934 del 26 maggio 1980, in cui era stato sostenuto che “la 

correlazione fra costi e ricavi dell’esercizio costituisce un corollario fondamentale del principio di 

competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi 

costi”. 

3. Nota della Direzione Imposte Dirette n.9/2940 del 22 ottobre 1981 nella quale è stato 

precisato che “il carattere della competenza scaturisce dalla considerazione che nel caso in cui 

manchino i ricavi non può parlarsi di produzione del reddito, dal che deriva che sono i costi che 

devono seguire i ricavi. Di conseguenza, una volta stabilito l’esercizio di competenza dei ricavi, 

divengono automaticamente deducibili in quello stesso esercizio tutti i costi relativi”. 

4. Nota n.954-87316/2006 del 22 giugno 2006, ove è stato ribadito che “occorre considerare 

che il generale principio della competenza di cui all’art. 109, comma 2, del Tuir deve essere 

applicato in combinazione con il corollario della “correlazione”, secondo cui i costi devono essere 

correlati con i ricavi dell’esercizio. Con risoluzione del 10 gennaio 2002, n. 5/E (che conferma gli 

orientamenti espressi nella nota n. 9/2940 del 22 ottobre 1981, nella risoluzione del 5 marzo 1998, 
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n. 14/E, nella risoluzione del 2 giugno 1998, n. 52/E) è stata affermata la necessità di individuare, 

in via preliminare, la competenza dei ricavi per poi permettere la deduzione, nello stesso periodo 

di imposta, dei costi ad essi relativi”. 

5. Circolare n. 26/2012 paragrafo 4, ove l’Agenzia, ammette la deducibilità ai fini IRAP degli 

accantonamenti al fondo rischi (voci di regola non rivalenti ai fini della determinazione dell’IRAP) 

dei costi di chiusura delle discariche che verranno sostenuti quanto la società non produrrà più 

ricavi, confermando anche la deducibilità ai fini IRES, già oggetto di chiarimento con la risoluzione 

2 giugno 1998, n. 52. Nella circolare in esame l’Agenzia afferma che i costi di chiusura e post 

chiusura delle discariche in un periodo successivo al completamento della discarica, durante il 

quale non vengono più generati ricavi, - determinati sulla base di un'apposita perizia asseverata 

redatta da un tecnico abilitato - sono deducibili nell'esercizio di competenza dei ricavi (cioè nella 

fase attiva della discarica), in funzione della percentuale di riempimento della stessa (criterio 

oggettivo rappresentativo della potenzialità dei ricavi della discarica). Criterio, questo, reputato 

idoneo ad individuare l'esatta correlazione con i ricavi di competenza conseguiti nell'esercizio. La 

struttura dell'IRAP potrebbe, infatti, comportare l'oggettiva impossibilità di dedurre i costi di post 

chiusura in quanto l'attività di gestione della discarica è caratterizzata, nella fase conclusiva, dalla 

mancanza di ricavi e, conseguentemente, di una base imponibile. Considerata la peculiarità di 

tale situazione, l’Agenzia ritiene che anche ai fini dell'IRAP i componenti negativi di reddito in 

questione debbano concorrere alla formazione del valore della produzione dell'esercizio di 

competenza. A tal fine, sebbene indicati nella voce B12) o B13) del conto economico, gli stessi 

saranno deducibili, in ciascun esercizio, attraverso il meccanismo delle variazioni in diminuzione 

da apportare in sede di relativa dichiarazione. …(..)…>>. 

 

**** 

7 – CONCLUSIONI 

Come osservato nei capitoli che precedono, l’esecuzione del lodo arbitrale ed il suo recepimento da 

parte delle società, richiede, sia sotto l’aspetto contabile che tributario, l’intervento di una figura 

professionale che possa indicare la sua corretta rappresentazione nelle poste del bilancio d’esercizio 

e nelle dichiarazioni dei redditi. 

Senza peccare di partigianeria, ritengo che tale figura professionale possa essere identificata in uno o 

più commercialisti altamente specializzati in materia contabile e tributaria in quanto questi, da un 

lato, devono essere dei perfetti conoscitori dei principi contabili e, dall’atro, delle norme che 

governano la formazione dell’imponibile nell’ambito del reddito d’impresa. 
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In tale ambito, un’importanza fondamentale ritengo che debba essere attribuita anche alla figura del 

Revisore il quale dovrà attestare che il bilancio è stato formato nel pieno rispetto della normativa 

civilista in correlazione con i principi contabili e con la normativa tributaria, soprattutto allorché 

occorra fare riferimento al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR. 

Cagliari, 22 settembre 2022 

Giovanni Domenico Pinna 

 


