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GIURISPRUDENZA 

 

 

Impugnazioni e strumenti di tutela 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.2.2017, n. 23773, Impugnazione per nullità del lodo 

arbitrale: notifica alla parte personalmente o all’avvocato? 

Corte di appello di Milano, sentenza del 4.1.2017, Lodo arbitrale, impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c. 

Corte di appello di Milano, sentenza del 2.1.2017, Arbitrato: quando gli “errores in iudicando” possono 

essere fatti valere come causa di nullità del lodo? 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 18.11.2016, n. 23463, Sezioni Unite, lodo che decide 

parzialmente il merito della controversia: quando è immediatamente impugnabile?, con NOTA di SPINA  

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 9.5.2016, n. 9284, Arbitrato, impugnazione del lodo per 

violazione delle regole di diritto relative al merito: vale la legge vigente al momento della stipulazione della 

convenzione d’arbitrato 

Tribunale di Pordenone, sentenza del 4.4.2016, Arbitrato e rinuncia all’azione giudiziaria 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 18.2.2016, n. 3197, Impugnazione del lodo irrituale diretta 

a far valere la natura rituale della clausola compromissoria: è ammissibile dinanzi alla corte d’appello? 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 18.12.2015, n. 25513, Arbitrato irrituale: per quali vizi il lodo 

è impugnabile? 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 11.12.2015, n. 25039, Lodo arbitrale, impugnazione per 

nullità per violazione di norme di diritto, ambito applicativo del nuovo art. 829 c.p.c.: rinvio alle Sezioni 

Unite 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 11.11.2015, n. 23176, Arbitrato, incompetenza: strumenti di 

tutela e conseguenze del loro mancato utilizzo 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 26.10.2015, n. 21709, Lodo arbitrale, impugnazione per 

nullità circa la data della sottoscrizione e l’indicazione del luogo della deliberazione 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 28.7.2015, n. 15841, Clausola compromissoria che non 

prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società: nullità 

rilevabile d’ufficio 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.7.2015, n. 15850, Arbitrato, invalidità o inefficacia della 

clausola compromissoria: strumenti di tutela 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/impugnazione-per-nullita-del-lodo-arbitrale-notifica-alla-parte-personalmente-o-allavvocato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/lodo-arbitrale-impugnazione-per-nullita-ex-art-829-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-quando-gli-errores-in-iudicando-possono-essere-fatti-valere-come-causa-di-nullita-del-lodo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sezioni-unite-lodo-che-decide-parzialmente-il-merito-della-controversia-quando-e-immediatamente-impugnabile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-convenzione-arbitrale-e-pregiudizialita-sul-rito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-impugnazione-del-lodo-per-violazione-delle-regole-di-diritto-relative-al-merito-vale-la-legge-vigente-al-momento-della-stipulazione-della-convenzione-darbitrato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-e-rinuncia-allazione-giudiziaria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/impugnazione-del-lodo-irrituale-diretta-a-far-valere-la-natura-rituale-della-clausola-compromissoria-e-ammissibile-dinanzi-alla-corte-dappello/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-irrituale-per-quali-vizi-il-lodo-e-impugnabile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/lodo-arbitrale-impugnazione-per-nullita-per-violazione-di-norme-di-diritto-ambito-applicativo-del-nuovo-art-829-c-p-c-rinvio-alle-sezioni-unite/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-incompetenza-strumenti-di-tutela-e-conseguenze-del-loro-mancato-utilizzo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/lodo-arbitrale-impugnazione-per-nullita-circa-la-data-della-sottoscrizione-e-lindicazione-del-luogo-della-deliberazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/clausola-compromissoria-che-non-prevede-che-la-nomina-degli-arbitri-debba-essere-effettuata-da-un-soggetto-estraneo-alla-societa-nullita-rilevabile-dufficio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-invalidita-o-inefficacia-della-clausola-compromissoria-strumenti-di-tutela/


 

 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 10.7.2015, n. 14431, Lodo arbitrale, impugnazione per 

erronea perimetrazione della fattispecie materiale 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.9.2015, n. 18978, Entro quando va proposta l’eccezione di 

sussistenza della competenza arbitrale? 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 25.2.2015, n. 3804, Arbitrato rituale, natura giurisdizionale: 

l’impugnazione del lodo è soggetta alla disciplina del giudizio di appello 

Competenza e giurisdizione 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.10.2017, n. 25254, Il giudice non può alterare la sequenza 

delle questioni di rito: mancata pronuncia sull’eccezione di clausola arbitrale e pronuncia sull’eccezione 

subordinata di incompetenza territoriale, strumenti di tutela 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 18.9.2017, n. 21551, Clausola compromissoria di arbitrato 

estero, Regolamento preventivo di giurisdizione 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.2.2018, n. 3048, Controversia devoluta ad arbitri, 

comportamenti processuali tacitamente convergenti verso l’esclusione di tale competenza: l’incompetenza 

del giudice ordinario non è rilevabile d’ufficio 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.12.2016, n. 25794, Provvedimento declinatorio di 

competenza per esistenza di clausola compromissoria, regolamento di competenza 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 22.4.2016, n. 8207, Sentenza declinatoria della 

competenza in favore degli arbitri rituali: è suscettibile di passare in cosa giudicata in senso sostanziale?  

Tribunale di Grosseto, sentenza del 29.2.2016, n. 197, Chiamata di terzo e clausola arbitrale: deroga alla 

competenza arbitrale prevista per la domanda di garanzia per connessione con la domanda risarcitoria 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 28.1.2016, n. 1624, Clausola compromissoria su 

interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto: il collegio arbitrale è competente anche in 

materia di inadempimento e risoluzione? 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 18.12.2015, n. 25525, Arbitrato, quando è ammissibile 

l’impugnazione del lodo per vizi attinenti al procedimento di nomina degli arbitri? 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 27.3.2015, n. 6308, Clausola compromissoria, esecuzione del 

contratto, controversia in cui si discuta dell’estinzione del credito per compensazione: competenza 

arbitrale o del giudice? 

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 9.3.2015, n. 791, Clausola arbitrale binaria in documento 

allegato 

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 12.1.2015, n. 74, Decreto ingiuntivo, opposizione, 

eccezione di improponibilità per violazione della clausola arbitrale, revoca dell’ingiunzione 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/lodo-arbitrale-impugnazione-per-erronea-perimetrazione-della-fattispecie-materiale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/entro-quando-va-proposta-leccezione-di-sussistenza-della-competenza-arbitrale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-rituale-natura-giurisdizionale-limpugnazione-del-lodo-e-soggetta-alla-disciplina-del-giudizio-di-appello/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-giudice-non-puo-alterare-la-sequenza-delle-questioni-di-rito-mancata-pronuncia-sulleccezione-di-clausola-arbitrale-e-pronuncia-sulleccezione-subordinata-di-incompetenza-territori/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/clausola-compromissoria-di-arbitrato-estero-regolamento-preventivo-di-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/controversia-devoluta-ad-arbitri-comportamenti-processuali-tacitamente-convergenti-verso-lesclusione-di-tale-competenza-lincompetenza-del-giudice-ordinario-non-e-rilevabile-dufficio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/provvedimento-declinatorio-di-competenza-per-esistenza-di-clausola-compromissoria-regolamento-di-competenza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sentenza-declinatoria-della-competenza-in-favore-degli-arbitri-rituali-e-suscettibile-di-passare-in-cosa-giudicata-in-senso-sostanziale-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-quando-e-ammissibile-domanda/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/chiamata-di-terzo-e-clausola-arbitrale-deroga-alla-competenza-arbitrale-prevista-per-la-domanda-di-garanzia-per-connessione-con-la-domanda-risarcitoria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/clausola-compromissoria-su-interpretazione-applicazione-ed-esecuzione-del-contratto-il-collegio-arbitrale-e-competente-anche-in-materia-di-inadempimento-e-risoluzione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-quando-e-ammissibile-limpugnazione-del-lodo-per-vizi-attinenti-al-procedimento-di-nomina-degli-arbitri/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/clausola-compromissoria-esecuzione-del-contratto-controversia-in-cui-si-discuta-dellestinzione-del-credito-per-compensazione-competenza-arbitrale-o-del-giudice/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/clausola-arbitrale-binaria-in-documento-allegato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/decreto-ingiuntivo-opposizione-eccezione-di-improponibilita-per-violazione-della-clausola-arbitrale-revoca-dellingiunzione/


 

 

Arbitrato irrituale 
 

Corte di Appello di Lecce, sezione prima, sentenza del 23.08.2017, Arbitrato irrituale 

Tribunale di Cagliari, sezione seconda, sentenza del 26.10.2016, Errore rilevante ed arbitrato irrituale 

Tribunale di Massa, sentenza del 12.05.2016,  n. 484, Arbitrato irrituale: termine essenziale? 

Tribunale di Milano, sezione settima, sentenza del 24.11.2015, n. 13231, Clausola compromissoria per 

arbitrato irrituale, opposizione a decreto ingiuntivo: l’improponibilità della domanda è rilevabile solo su 

eccezione della parte interessata 

 

Arbitrato e principio del contraddittorio 
 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 16.119.2015, n. 23402, Arbitrato: il principio del 

contraddittorio può essere derogato? 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 29.9.2015, n. 19311, Arbitrato, principio del contraddittorio, 

effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.5.2015, n. 10809, Giudizio arbitrale, principio del 

contraddittorio, inderogabilità, nozione 

 

Arbitrato di prosecuzione 
 

Tribunale di Pavia, sezione terza, ordinanza del 9.3.2015, Legge sulla degiurisdizionalizzazione ed arbitrato 

di prosecuzione: il giudice può fissare un’udienza per la trattazione circa l’opportunità di presentare 

un’istanza congiunta per il trasferimento del giudizio in sede arbitrale 

 

 
DOTTRINA 

 
 

VIOLA, Riflessioni sull’ipotesi di arbitrato delegato attenuato 

BARBIAN, Arbitrato internazionale: clausole ed opportunità 

A. CATRICALA’, sì all’arbitrato bancario 

MEI, Riflessioni sui benefici fiscali concessi a chi ricorre alle mediazioni, alle negoziazioni assistite e agli 

arbitrati 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-irrituale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/errore-rilevante-ed-arbitrato-irrituale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-irrituale-termine-essenziale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/clausola-compromissoria-per-arbitrato-irrituale-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-limproponibilita-della-domanda-e-rilevabile-solo-su-eccezione-della-parte-interessata/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-il-principio-del-contraddittorio-puo-essere-derogato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-principio-del-contraddittorio-effettiva-negazione-della-possibilita-di-dedurre-e-di-contraddire/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giudizio-arbitrale-principio-del-contraddittorio-inderogabilita-nozione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/legge-sulla-degiurisdizionalizzazione-ed-arbitrato-di-prosecuzione-il-giudice-puo-fissare-unudienza-per-la-trattazione-circa-lopportunita-di-presentare-unistanza-congiunta/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-riflessioni-sullipotesi-di-arbitrato-delegato-attenuato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/barbian-arbitrato-internazionale-clausole-ed-opportunita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/a-catricala-si-allarbitrato-bancario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-riflessioni-sui-benefici-fiscali-concessi-a-chi-ricorre-alle-mediazioni-alle-negoziazioni-assistite-e-agli-arbitrati/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-riflessioni-sui-benefici-fiscali-concessi-a-chi-ricorre-alle-mediazioni-alle-negoziazioni-assistite-e-agli-arbitrati/


 

 

FRANZA, La Camera di Conciliazione e l’Arbitro Finanziario della Consob. Prime considerazioni dopo il d.lgs. 

150/2015 

LUDOVICI, L’insostenibile leggerezza della degiurisdizionalizzazione: prime riflessioni sull’arbitrato di 

prosecuzione e sulla negoziazione assistita 

MONTARULI, L’arbitrato e la negoziazione assistita nell’ambito delle misure urgenti di 

degiurisdizionalizzazione 

 

 
FORMULE E SCHEMI 

 
 

Formula: Arbitrato rituale, scioglimento riserva e contestuale nomina CTU 

Formula: verbale di costituzione del collegio arbitrale 

Formula: istanza congiunta per arbitrato di prosecuzione ex art. 1 d.l. 132/2014 convertito in L. 162/2014 

Schema: traslatio arbitrale dopo la degiurisdizionalizzazione 

 

 

 
NOTIZIE 

 
 

Ministero dei trasporti, collegio arbitrale: in G.U. i decreti su compensi e tariffa di iscrizione all’albo 

Incentivi negoziazione assistita e arbitrato di prosecuzione: domande tra il 10.1.2018 e il 10.2.2018 

Agenzia Entrate: utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo agli incentivi fiscali per 

negoziazione assistita e arbitrato di prosecuzione 

Arbitrato di prosecuzione: tariffe abbassate del 30% 

Schema: credito d’imposta per negoziazione assistita ed arbitrato. Così si presenta la richiesta 

Decreto interministeriale 23.12.2015: incentivi fiscali nella forma del credito d’imposta nei procedimenti di 

negoziazione assistita 

Giustizia civile: Orlando firma decreto per incentivi fiscali su negoziazione assistita e arbitrato 

I primi dati sugli effetti della riforma sulla degiurisdizionalizzazione (L. 162/2014): per Orlando riduzione del 

20% e sono pronti incentivi fiscali per negoziazione assistita e translatio arbitrale 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/franza-la-camera-di-conciliazione-e-larbitro-finanziario-della-consob-prime-considerazioni-dopo-il-d-lgs-1502015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/franza-la-camera-di-conciliazione-e-larbitro-finanziario-della-consob-prime-considerazioni-dopo-il-d-lgs-1502015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-linsostenibile-leggerezza-della-degiurisdizionalizzazione-prime-riflessioni-allarbitrato-di-prosecuzione-e-sulla-negoziazione-assistita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-linsostenibile-leggerezza-della-degiurisdizionalizzazione-prime-riflessioni-allarbitrato-di-prosecuzione-e-sulla-negoziazione-assistita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/montaruli-larbitrato-e-la-negoziazione-assistita-nellambito-delle-misure-urgenti-di-degiurisdizionalizzazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/montaruli-larbitrato-e-la-negoziazione-assistita-nellambito-delle-misure-urgenti-di-degiurisdizionalizzazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-arbitrato-rituale-scioglimento-riserva-e-contestuale-nomina-ctu/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-verbale-di-costituzione-del-collegio-arbitrale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-congiunta-per-arbitrato-di-prosecuzione-ex-art-1-d-l-1322014-convertito-in-l-1622014/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-traslatio-arbitrale-dopo-la-degiurisdizionalizzazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ministero-dei-trasporti-collegio-arbitrale-in-g-u-i-decreti-su-compensi-e-tariffa-di-iscrizione-allalbo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/incentivi-negoziazione-assistita-e-arbitrato-di-prosecuzione-domande-tra-il-10-1-2018-e-il-10-2-2018/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/agenzia-entrate-utilizzo-in-compensazione-del-credito-dimposta-relativo-agli-incentivi-fiscali-per-negoziazione-assistita-e-arbitrato-di-prosecuzione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/agenzia-entrate-utilizzo-in-compensazione-del-credito-dimposta-relativo-agli-incentivi-fiscali-per-negoziazione-assistita-e-arbitrato-di-prosecuzione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-di-prosecuzione-tariffe-abbassate-del-30/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-credito-dimposta-per-negoziazione-assistita-ed-arbitrato-cosi-si-presenta-la-richiesta/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/decreto-interministeriale-23-12-2015-incentivi-fiscali-nella-forma-del-credito-dimposta-nei-procedimenti-di-negoziazione-assistita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/decreto-interministeriale-23-12-2015-incentivi-fiscali-nella-forma-del-credito-dimposta-nei-procedimenti-di-negoziazione-assistita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giustizia-civile-orlando-firma-decreto-per-incentivi-fiscali-su-negoziazione-assistita-e-arbitrato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/i-primi-dati-sugli-effetti-della-riforma-sulla-degiurisdizionalizzazione-l-1622014-per-orlando-riduzione-del-20-e-sono-pronti-incentivi-fiscali-per-negoziazione-assistita-e-translatio-arbitrale/
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