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1
 La relazione è stata esposta in occasione del IV Convegno nazionale Arbitrato e mediazione 

civile, 21.10.2016, Torino, organizzato da Arbimedia. 
2 Sebastiano ZIMMITTI è avvocato cassazionista in Milano. Partner dello Studio CHIOMENTI nel 

dipartimento contenzioso e arbitrati dal 2011, svolge l’attività di avvocato ed arbitro. Ha 

partecipato in qualità di relatore a numerosi seminari in materia di arbitrato in Italia e 

all’estero. Indicato nel 2014 quale esperto italiano in “arbitration law” dalla guida legale 

“Global Law Experts”. Inserito nella “List of arbitrators” della HKIAC (Camera Arbitrale di Hong 

Kong). 



 

 

 Avendo l’opportunità di esporre alcune brevi considerazioni sull’arbitrato 

in Italia, e sull’arbitrato “interno” in particolare, mi soffermerò sulla clausola 

compromissoria e sul procedimento arbitrale. 

 Prima però, qualche riflessione su alcuni profili che distinguono il giudizio 

arbitrale rispetto al giudizio ordinario: costo, durata, riservatezza, arbitri ed 

organizzazione. 

*   *   * 

 

 1. - Profili di distinzione tra arbitrato e giudizio ordinario: costo, 

durata, riservatezza ed organizzazione. 

  1.1. - Il punto dolente che bisogna affrontare, quando in sede 

contrattuale si deve valutare se devolvere, o meno, eventuali controversie ad 

un collegio arbitrale, piuttosto che al Giudice ordinario, è quello del costo. 

 Bisogna comunque tenere in debita in considerazione il fatto che le 

recenti riforme legislative in materia processuale (tutte univocamente dirette a 

rendere meno agevole l’accesso alla giustizia statale) hanno determinato un 

aumento dei costi del giudizio ordinario: si pensi semplicemente ai notevoli 

aumenti disposti per il contributo unificato; oppure al costo derivante dalla 

mediazione obbligatoria - costo che, se la mediazione non raggiunge il proprio 

obiettivo, resta a carico delle parti e si aggiunge a quello del processo. 

 Tanto premesso, il problema dei costi dell’arbitrato esiste, tant’è che, in 

concreto, la procedura arbitrale viene adottata in modo prevalente per la 

risoluzione di controversie nell’ambito di rapporti economici importanti. 

 1.2. - A fronte di costi elevati, il giudizio arbitrale offre (o dovrebbe 

offrire) tempi brevi, riservatezza, maggiore organizzazione, e arbitri che hanno 

la possibilità di dedicare un tempo adeguato all’analisi e allo studio delle 

controversie. 

 Questa è la visione generalizzata dell’arbitrato, ma alcuni distinguo 

paiono opportuni. 

 La riservatezza è, ad esempio, parzialmente un falso mito: infatti, da un 

lato non è rinvenibile nell’ordinamento una norma che attribuisca carattere di 

riservatezza ai procedimenti e ai lodi arbitrali; dall’altro, è pur vero che in molti 

casi le istituzioni arbitrali impongono regole in tema di riservatezza. E in ogni 



 

 

caso il riconoscimento del lodo e l’impugnazione dello stesso rendono il lodo 

arbitrale equiparabile alla sentenza del giudice togato. Peraltro, c’è chi – a mio 

avviso correttamente – ritiene che la riservatezza non possa neppure essere 

considerata sempre e comunque un elemento positivo per l’immagine 

dell’istituto arbitrale, perché ostacola sia il consolidamento di una 

giurisprudenza arbitrale, sia la valutazione “pubblica” della qualità dei singoli 

arbitri che decidono le controversie3. 

 1.3. - Un aspetto indubbiamente positivo che contraddistingue il giudizio 

arbitrale è invece la durata, normalmente più breve rispetto al giudizio statale. 

Si tratta di una regola (che bilancia i costi più elevati), che tuttavia può avere, 

ed ha, delle eccezioni, determinate dalla possibilità per gli arbitri di chiedere ed 

ottenere proroghe. Vero è che formalmente il potere di proroga è in capo alle 

parti, per cui si è autorevolmente affermato che i tempi dell’arbitrato sono “… 

scanditi dalle parti”4; considerazione, questa, ineccepibile sotto il profilo 

formale, ma che si scontra con la prassi, per la quale assai raramente le 

richieste di proroga degli arbitri vengono respinte. Sotto questo aspetto, l’art. 

816 bis c.p.c, ai sensi del quale il mandato al difensore si estende alla 

concessione della proroga per il deposito del lodo, in mancanza di espressa 

limitazione, agevola il ricorso alla proroga e alla sua concessione. Ciò 

malgrado, i tempi del giudizio arbitrale sono generalmente più brevi rispetto al 

giudizio ordinario (in certi casi, notevolmente più brevi), e soprattutto più 

prevedibili.   

 1.4. - Infine, gli arbitri e l’organizzazione.  

 La possibilità per le parti di nominare gli arbitri, o di far sì che questi 

vengano scelti da un soggetto terzo di proprio gradimento, facilita e può 

rendere preferibile l’utilizzo dell’istituto arbitrale. Inoltre si presume (in genere, 

correttamente) che gli arbitri abbiano maggior tempo a disposizione e maggiori 

risorse per esaminare, e quindi giudicare, cause complesse.  

 E lo stesso vale per le facilitazioni logistiche ed organizzative che gli 

arbitrati - specie quelli amministrati dalle istituzioni arbitrali – consentono. 

                                                 
3 Cfr. AZZALI, Intervento alla Tavola Rotonda “Transaprency vs Confidentiality”, in Riv. Arb. 

2012, 819. 
4 Cfr. VIGORITI, Criteri di scelta tra giudizio ordinario e arbitrato, in Arbitrato, ADR 

conciliazione, a cura di RUBINO SAMMARTANO, Bologna, 2009  



 

 

Questo può apparire un fattore marginale, ma non lo è affatto, e spesso 

costituisce un criterio di valutazione positiva dell’arbitrato. 

*   *   * 

 

 2. – La clausola arbitrale: la difficoltà di rispettare la (reale) 

volontà delle parti.  

 2.1. - La redazione della clausola arbitrale si può prestare a 

problematiche di non facile soluzione, e non è così frequente che la volontà 

delle parti (o di una delle due parti) sia rispecchiata in modo lineare in una 

clausola. 

 Si pensi, con riferimento alla nomina degli arbitri, al provvedimento 

integrativo di nomina giudiziale, previsto dall’art. 810 c.p.c, nonché in molte 

clausole arbitrali (specie per quel che riguarda la nomina del terzo arbitro). In 

sé la questione può apparire piana; invece, dato che la suindicata norma non 

dispone espressamente un obbligo per il Giudice (precisamente, il presidente 

del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato) di provvedere 

all’audizione della parte avversa a  quella che ha proposto l’istanza, alcuni 

Giudici nella prassi provvedono alla nomina del presidente del collegio senza 

convocare le parti.  

 Con ciò dando luogo, a mio avviso, simultaneamente ad una violazione 

del contraddittorio e ad una scarsa considerazione della reale volontà delle 

parti, quale espressa nella clausola compromissoria. Infatti, la parte che riceve 

il provvedimento di nomina dell’arbitro, senza aver in alcun modo partecipato 

alla formazione di quel provvedimento, si trova nel paradosso di veder iniziare 

il giudizio arbitrale - scelto apposta per derogare alla giustizia ordinaria – con 

un atto d’imperio del giudice togato. Ossia, proprio quel che la parte intendeva 

evitare con la previsione dell’accordo compromissorio. 

  2.2. - Analogamente, impone qualche (preoccupata) riflessione la scelta 

delle parti di inserire nelle clausole arbitrali una riserva in favore del giudice 

ordinario per quel che riguarda l’emissione dei decreti ingiuntivi; clausole di 

questo tipo non sono infrequenti, ed hanno una ratio molto chiara, diretta a 

limitare i costi ed i tempi in caso di semplice recupero dei crediti aventi ad 

oggetto, soprattutto, somme liquide di danaro. 



 

 

 Ma che ne è del giudizio di opposizione? Tale giudizio spetta, per 

competenza funzionale ed inderogabile (art. 645 c.p.c) al giudice togato: ma, 

dato che il giudizio di opposizione verosimilmente ha ad oggetto questioni 

attinenti al merito della controversia (l’esempio più banale: non ho pagato 

perché i prodotti che mi hai fornito erano difettosi, o sono stati consegnati in 

ritardo), ciò implicherebbe una limitazione ex post, assai rilevante, della 

volontà delle parti trasfusa nella clausola compromissoria.  

 Né la questione si risolverebbe facilmente con la decisione del Giudice di 

sospendere il giudizio, per rimettere la questione di merito agli arbitri; a parte 

che non sussiste una norma che preveda in modo specifico tale ipotesi, 

comunque si porrebbe il problema dell’esecuzione provvisoria in pendenza di 

opposizione. Per non parlare di eventuali eccezioni di nullità del decreto 

ingiuntivo, in presenza di clausole arbitrali troppo generiche sul punto.  

 2.3. - Più semplice appare la soluzione per i casi di arbitrati multiparti; è 

consigliabile evitare di avventurarsi in formulazioni macchinose della clausola, 

e piuttosto è preferibile demandare la nomina dell’intero collegio, o dell’arbitro 

unico, ad un soggetto terzo, ovvero affidarsi al regolamento di istituzioni 

arbitrali. In questo modo si perde l’opportunità di scegliere un componente del 

collegio arbitrale (opportunità che in genere è assai gradita alle parti e ai 

difensori), ma è il minore dei mali. Con una diversa scelta, infatti, si rischia di 

rendere assai difficoltoso (se non addirittura impossibile) l’avvio dell’arbitrato, 

con ciò determinando un notevole allungamento dei tempi del giudizio. 

 2.4. - Altro elemento da tener ben presente in sede di redazione della 

clausola arbitrale, è l’inserimento della disposizione volta a consentire 

l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito 

della controversia (ai sensi dell’art. 829, 3° comma, c.p.c, come riformato 

dall’art. 25 del d. lg. 2 febbraio 2006, n. 40).  

 In assenza di tale previsione è molto difficile impugnare il lodo arbitrale, 

specie se emesso da un collegio arbitrale esperto ed attento.  

 Tuttavia, la concreta impugnabilità del lodo, non solo costituisce un 

diritto al quale le parti non hanno ragione di rinunciare, ma può essere uno 

strumento (indiretto) utile anche per garantire la buona qualità del lodo 



 

 

medesimo. Un controllo sul lodo (ovvero la sola possibilità che tale controllo vi 

sia), in sintesi, serve sia alle parti che all’istituto arbitrale in generale. 

 2.5. - Infine, alle parti spetta la scelta tra arbitrato ad hoc e arbitrato 

amministrato. La questione – in sede di predisposizione della clausola 

compromissoria – è preliminare, perché la scelta di un arbitrato amministrato 

da istituzioni arbitrali può consentire il superamento di tutti i problemi e dubbi 

esposti sinora, concernenti la redazione della clausola arbitrale. Infatti, le 

istituzioni arbitrali in genere predispongono clausole compromissorie standard 

e regolamenti di procedura, che certamente facilitano il percorso arbitrale, pur 

garantendo un sufficiente spazio di autonomia alle parti (ad esempio, con 

riguardo alla nomina degli arbitri). Inoltre, le istituzioni arbitrali offrono una 

serie di servizi importanti che agevolano il lavoro degli arbitri e dei difensori, e 

svolgono un ruolo non indifferente nella gestione dei costi e dei tempi del 

procedimento. In definitiva, la scelta di un arbitrato amministrato offre in 

genere una serie di vantaggi, a tutti gli attori del giudizio arbitrale, che devono 

essere presi in debita considerazione quando, in sede contrattuale, si decide di 

devolvere le eventuali controversie in arbitrato. 

 2.6. - In chiusura sul tema della clausola compromissoria, un cenno 

all’art. 808 quater c.p.c, norma introdotta con la riforma del 2006, in base alla 

quale, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato deve essere interpretata nel 

senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che 

derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.  In 

proposito, si segnala che la Suprema Corte ha interpretato l’art. 808 quater 

c.p.c nel senso che in assenza di una espressa volontà contraria, appartiene 

all’ambito della clausola compromissoria ogni controversia che si ricolleghi al 

contratto5. Questa norma ha un effetto pratico non indifferente, perché apre 

definitivamente le porte dell’arbitrato alle azioni proposte a titolo di 

responsabilità extracontrattuale, naturalmente se collegate al contratto. E si 

tratta di ipotesi molto più frequenti di quel che si possa ritenere: si pensi a 

quelle azioni che vengono promosse sia a titolo contrattuale, che (in via 

alternativa o subordinata) a titolo extracontrattuale, con riferimento alle 

medesime condotte del convenuto.  

                                                 
5 Cfr. Cass. 20 giugno 2011, n. 13531 



 

 

 Una norma quindi che amplia in modo considerevole l’ambito della 

clausola compromissoria e che aiuta ad interpretare correttamente la comune 

intenzione delle parti, le quali – quando hanno inteso sottrarre i conflitti alla 

giustizia statale mediante la predisposizione di una clausola compromissoria 

ampia e generica  – ragionevolmente si sono riferite a tutte le fattispecie 

litigiose in qualche modo derivanti dal contratto, magari senza riflettere 

adeguatamente sulle eventuali costruzioni giuridiche che, ex post, possono 

essere individuate dai difensori, quando sorge la controversia, in base alle 

convenienze processuali del momento.  

*   *   * 

 

 3. - Il procedimento arbitrale: la “flessibilità” della procedura e i 

provvedimenti cautelari.     

 3.1. - Il procedimento arbitrale si caratterizza, rispetto al procedimento 

ordinario, per una maggiore flessibilità, determinata sia dal fatto che spetta 

alle parti, e in subordine agli arbitri, fissare le regole di procedura (ai sensi 

dell’art. 816 bis c.p.c.), sia dal fatto che gli arbitri non hanno potere d’imperio. 

 In particolare, si ritiene poi che nell’arbitrato non si applichi la disciplina 

delle preclusioni prevista nel processo civile, e che i termini per il deposito di 

memorie, documenti, ecc., non siano perentori. 

 Questo principio generale, che vuole l’arbitrato flessibile e poco formale, 

tuttavia non costituisce una regola fissa, ma può essere modulato in modo 

diverso, a seconda delle norme procedurali che vengono applicate nel caso 

specifico, e può essere anche molto limitato se le parti (o gli arbitri) decidono 

di applicare le regole del codice di procedura civile. 

 In sostanza, se è vero che il potere di fissare le regole di procedura 

spetta alle parti (ovvero, nella maggior parte dei casi, agli arbitri, a ciò dalle 

parti autorizzati), allora è ben possibile raggiungere un compromesso tra una 

procedura troppo limitativa della libertà delle parti e dei difensori, ed una 

flessibilità eccessiva, che può comportare un pregiudizio (concreto) al rispetto 

del contraddittorio, nonché al principio della ragionevole durata del processo 

arbitrale.  



 

 

 Tuttavia, in molti arbitrati, il tradizionale approccio favorevole ad una 

procedura flessibile determina l’ammissione di comportamenti processuali 

dilatori e non sempre pienamente rispettosi della corretta dialettica 

processuale.  

 Per essere più concreti: vero è che in arbitrato un termine non è mai 

perentorio, se non viene espressamente considerato in tal modo dagli arbitri, 

ma questi ben possono (e dovrebbero) determinare uno snellimento della 

procedura, attribuendo il carattere di perentorietà alle proprie richieste di 

memorie o documenti da subito, senza aspettare l’udienza di precisazione delle 

conclusioni; vero è che il procedimento disegnato nel codice di procedura civile 

è legato a troppe scansioni obbligatorie, ma si può partire comunque da quel 

modello, attribuendo ad esso un minimo di flessibilità, per ottenere una 

procedura che rispetti il principio del contradittorio ed il principio di difesa, e 

nel contempo consenta la brevità del giudizio, che gli arbitri dovrebbero 

sempre tenere a mente.   

 Non è raro che in arbitrato una parte depositi una memoria non 

autorizzata dagli arbitri, o un documento (magari decisivo, “nascosto” sino 

all’ultimo) ad istruttoria terminata; comportamenti processuali abitualmente 

ammessi “… perché in arbitrato non vi sono preclusioni …”. Ma non vi sono 

preclusioni se gli arbitri non le dispongono; in realtà nulla vieta agli arbitri di 

fissare preclusioni e termini perentori, che possano consentire il reale rispetto 

del diritto di difesa (che è tale solo se le regole sono chiare e precise, e non se 

le parti hanno la “libertà” di non rispettare le ordinanze degli arbitri), e la 

celerità del giudizio. 

 3.2. - Come rilevato sopra, gli arbitri non hanno poteri coercitivi, in 

quanto il loro potere non deriva dalla legge, ma ha fonte negoziale. Tale 

principio ha effetto nella fase istruttoria, dato che agli arbitri non sono attribuiti 

alcuni poteri propri del Giudice; e ci si riferisce, in particolare, all’ordine di 

produrre documenti, o di disporre la comparizione dei testi. Ciò, fermo 

restando che – essendo la volontà delle parti sovrana – non pare che sia 

impedito agli arbitri di superare tali limiti, con il consenso delle parti. 

 Più rilevante, in concreto, è il limite per gli arbitri in ordine alle misure 

cautelari. Gli arbitri, infatti, non possono emettere provvedimenti cautelari, in 



 

 

base al combinato disposto degli artt. 818 e 669 quinquies c.p.c; norme che 

espressamente impediscono agli arbitri di concedere misure cautelari, ed 

attribuiscono la competenza – in presenza di clausola compromissoria, al 

Giudice che sarebbe stato competente a conoscere della causa di merito. 

Queste norme appaiono insuperabili, e sebbene alcuni regolamenti di istituzioni 

arbitrali consentano agli arbitri di emettere provvedimenti cautelari, e 

autorevole dottrina individui in principi e norme già esistenti lo strumento 

interpretativo per attribuire un tale potere agli arbitri6, resta fermo che per un 

provvedimento cautelare emesso da un arbitro vi può essere soltanto 

esecuzione spontanea. 

 In proposito, de iure condendo, una modifica della normativa vigente che 

attribuisca agli arbitri il potere di emettere procedimenti cautelari (con tutto ciò 

che concerne anche per quel che riguarda la disciplina del reclamo, 

dell’esecutorietà dell’ordinanza, ecc.) potrebbe effettivamente dare un notevole 

sviluppo all’istituto dell’arbitrato, e solleverebbe i Giudici togati da una quantità 

(e qualità, considerando che per i cautelari si tratta di decisioni da assumere 

sempre in tempi assai ristretti) di controversie non indifferente. Una tale 

modifica, pertanto, servirebbe a raggiungere il duplice obiettivo di ridurre 

concretamente il carico della giustizia civile, e di rispettare a pieno la volontà 

delle parti che hanno inserito la clausola compromissoria nel contratto.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
6 Cfr. BIAVATI, Spunti critici sui poteri cautelari degli arbitri, in Riv. Arb, 2013, 329 


