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SOMMARIO: 1. Ambito dell’indagine; 2. Il lodo come atto privato; 3. Lo <<ius superveniens>>; 4. Il rapporto 
giuridico fondamentale; 5. I diritti dipendenti; 6. I terzi <<interessati>>; 7. I terzi <<indifferenti>>; 8. Sentenza, lodo e 
contratto; 9. L’invalidità del lodo e la contrarietà all’ordine pubblico. 
 

 

 § 1. La riforma del 2006, com’è noto, ha disciplinato gli effetti del lodo mediante il nuovo 
art. 824-bis c.p.c., in base al quale <<salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data 
della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria>>.  
Questa norma ha sostituito la previgente disposizione, contenuta nell’art. 823, ultimo comma, c.p.c., 
secondo la quale “il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima 
sottoscrizione>>.  
 Una prima lettura dell’art. 824-bis c.p.c. dovrebbe condurre pianamente a ritenere che – a 
parte l’efficacia esecutiva1 – sotto tutti gli altri profili la sentenza ed il lodo abbiano uguali effetti. 
Purtuttavia tale equiparazione continua da più parti ad essere contestata in ragione della “natura” del 
lodo2, più specificamente in ragione del fatto che gli effetti dello stesso non si fondano sul potere 
autoritativo dello Stato (il c.d. imperium), ma sul consenso degli interessati. Oltre a ciò, ma 
sicuramente in posizione subordinata rispetto ai profili sistematici, si adducono alcune disposizioni 
che differenzierebbero ancora gli effetti del lodo e gli effetti della sentenza3. 

Per affrontare in modo ordinato la questione occorre, dopo aver preliminarmente verificato 
se la premessa circa la natura del lodo è corretta, stabilire se questa diversa “natura” del lodo 
rispetto alla sentenza, e quindi la diversità del potere esercitato dagli arbitri rispetto a quello 
esercitato dal giudice, giustifica in via sistematica una lettura correttiva dell’art. 824-bis c.p.c. 

L’analisi deve essere compiuta prendendo come punto di riferimento da un lato il lodo non più 
soggetto all’impugnazione per nullità e dall’altro la sentenza non più soggetta alle impugnazioni 
ordinarie, cioè passata in giudicato formale, nelle seguenti direzioni: 

a) in ordine al contenuto: 
1) con riferimento in senso proprio al suo contenuto, cioè a ciò che esso dispone; 
2) con riferimento ai suoi limiti oggettivi, per stabilire se il lodo produce gli stessi 

effetti della sentenza da un lato  rispetto al  rapporto fondamentale, e dall’altro 
rispetto ai diritti dipendenti da quello oggetto di decisione; 

                                                           
1
 Che in realtà non è un effetto proprio e tipico della sentenza: v. infra, § 7. 

2
 MONTESANO, Le tutele giurisdizionali dei diritti, Torino 1994, 46; PUNZI, <<Efficacia di sentenza>> del lodo, in Riv. 

arb. 2005, 829 ss., 836; ID., Ancora sulla delega in tema di arbitrato: riaffermazione della natura privatistica 

dell’istituto, in Riv. dir. proc. 2005, 970, 976; ID., Luci e ombre sulla riforma dell’arbitrato, in Riv. trim. dir. proc. civ. 

2007, 430 ss.; ID., Relazioni fra l’arbitrato e le altre forme non giurisdizionali di soluzione delle liti, in Riv. arb. 2003, 395 

ss.; RUFFINI, Patto compromissorio, in Riv. arb. 2005, 722. 

3
 Su cui v. PUNZI, <<Efficacia di sentenza>>, 838; ID, Ancora sulla delega, cit., 978; ID., Luci e ombre, cit., 432; CARPI, 

Efficacia del lodo (art. 824-bis c.p.c.) in Arbitrato, diretto da Carpi, Bologna 2007, 594 ss. 
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3) con riferimenti ai suoi limiti soggettivi, per stabilire se il lodo produce gli stessi 
effetti della sentenza da un lato  rispetto terzi titolari di diritti dipendenti, e dall’altro 
rispetto ai terzi c.d. indifferenti. 

b) in ordine alla sua validità, per stabilire se il lodo possa essere contestato in ragione della sua 
“ingiustizia” in misura diversa da quella cui è soggetta la sentenza (ovviamente passata in 
giudicato formale). 

________________________________________________________________________________ 
(*) Il presente lavoro è dedicato a Giovanni Verde, con il rammarico che non sia stato pronto in 
tempo per poter essere inserito nella raccolta di Studi a Lui offerti.  
 

Non tratteremo, invece, delle questioni attinenti a quelle disposizioni, da cui si evincerebbe una 
non perfetta parificazione degli effetti del lodo a quelli della sentenza. A mio avviso, si tratta infatti 
di profili non decisivi4, e comunque indifferenti rispetto al problema sistematico oggetto del 
presente studio. 

 
§ 2. Quanto all’esame preliminare. A me sembra incontestabile che il lodo non sia atto 

disciplinato dal diritto pubblico, e quindi non sia espressione di un potere autoritativo. La 
qualificazione dell’attività arbitrale come attività “giurisdizionale” può essere accettata solo in 
senso contenutistico: in quella stessa direzione, quindi, battuta dalla Corte costituzionale nella 
sentenza 28 novembre 2001 n. 376 la quale – com’è noto – ebbe a definire l’arbitrato come <<un 
procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione obiettiva del 
diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di 
contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria. Sotto l'aspetto 
considerato, il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali 
della giurisdizione, anche per quanto riguarda la ricerca e l'interpretazione delle norme applicabili 
alla fattispecie>>. 

In questo senso si può aderire a quella parte della dottrina che parla appunto di giurisdizione 
<<privata>>5: laddove l’aggettivo rende palese che l’attività arbitrale non può in alcun modo essere 
fatta rientrare nell’art. 102 Cost., che appunto riserva la funzione giurisdizionale alla magistratura. 
Ciò non significa, ovviamente, che i medesimi risultati i quali – se prodotti in via autoritativa, 
attraverso il diritto pubblico – sono riservati alla magistratura non possano dalla legge essere 
attribuiti anche ad attività non autoritative. Del resto, il significato dell’art. 102 Cost. sta proprio in 
ciò che, se taluni effetti sono prodotti in via autoritativa, essi sono affidati alla magistratura; ma 

                                                           
4
 Si consideri, infatti, che a fronte di norme che differenziano il lodo rispetto alla sentenza, ve ne sono altre – in primis 

l’art. 819, comma secondo, c.p.c. – che attribuiscono al lodo l’efficacia di giudicato. Di recente, poi, l’art. 112 del D. lgs. 

104/2010 (Codice del processo amministrativo), a proposito dei lodi arbitrali, prevede espressamente che può essere 

proposta l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili <<al fine 

di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso 

deciso, al giudicato>>.  

5
 VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, Torino 2010, 163 e fondamentalmente BOVE, La giustizia privata, Padova 

2009, 7, 30 ss. 
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questo ovviamente non impedisce che gli stessi effetti possano essere prodotti anche in via non 
autoritativa: ed in tal caso non avrebbe senso la riserva dell’art. 102 Cost.6. 

Appurato dunque che l’attività degli arbitri ha natura privatistica, e che il lodo vincola le parti 
non perché agli arbitri sia attribuito un potere autoritativo, e dunque necessariamente pubblicistico, 
resta da vedere se questa diversità del potere esercitato impedisca al legislatore di attribuire al lodo 
gli stessi effetti della sentenza. 

 
 § 3. Iniziando, secondo l’ordine sopra indicato, dal contenuto del lodo, mi pare indubitabile 

che esso – come qualunque atto risolutivo di una controversia – operi determinando in modo 
vincolante i comportamenti leciti e doverosi che i destinatari degli effetti del lodo stesso possono e 
debbono tenere con riferimento ad un bene della vita protetto7. Occorre ora verificare quale sia la 
resistenza di tali regole di condotta ad uno ius superveniens, ivi comprendendo anche le sentenze 
della Corte costituzionale che dichiarano l’illegittimità della normativa sostanziale che disciplinava 
il rapporto prima della pronuncia del lodo8. 

Il punto è fondamentale, perché talora si individua una differenza specifica fra sentenza e 
contratto in ciò, che solo la prima resiste allo ius superveniens mentre il secondo no. Dunque – si 
potrebbe concludere – se il lodo ha efficacia non di sentenza sibbene di contratto, la decisione 
arbitrale che abbia fatto applicazione di una norma dichiarata incostituzionale (ovvero di una norma 
successivamente modificata dal legislatore con effetti retroattivi) dovrebbe perdere effetti, e la 
controversia potrebbe essere sottoposta ad una nuova decisione, che tenesse conto dello ius 

superveniens; mentre ciò non accadrebbe se la stessa decisione fosse stata presa in sede 
giurisdizionale9. 
                                                           
6
 Contrariamente a quanto affermato da parte della dottrina (v. per tutti FAZZALARI, Questione di legittimità 

costituzionale, in Riv. arb. 2005, 662 ss.; ID., Arbitrato (dir. proc. civ.) in Enc. Dir. Annali II, 1, Milano 2008, 48; 

MONTESANO, Le tutele giurisdizionali, cit., 47; RUFFINI, in Libertà e vincoli nella recente evoluzione dell’arbitrato, 

Milano 2006, 62-63), dunque, l’art. 102 Cost. riserva alla giurisdizione non già la produzione di determinati effetti, ma 

solo uno degli strumenti (quello autoritativo) per la produzione degli effetti stessi. Nel senso del testo RICCI, Ancora 

sulla natura e sugli effetti del lodo arbitrale, in Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli 2010, 709. 

7
 MENCHINI, Sull’attitudine al giudicato sostanziale del lodo non più impugnabile non assistito dalla omologa 

giudiziaria, in Riv. arb. 1998, 777-778, 

8
 Questo è il punto centrale da esaminare. Gli altri profili, individuati dalla dottrina come differenziare l’efficacia del 

lodo da quella della sentenza (MENCHINI, La natura e la disciplina dell’eccezione con la quale è fatta valere l’efficacia 

di un (precedente) lodo non impugnabile, in Riv. arb. 2002, 294-298), costituiscono solo profili collaterali o dipendenti 

da quello individuato, salvo per quanto attiene all’efficacia riflessa, su cui v. infra il § 5.  

9
 Così infatti RUFFINI, <<Efficacia di sentenza>> del lodo arbitrale ed impugnazione incidentale per nullità, in Riv. arb. 

2000, 470; ma in senso diverso v. ID., Arbitri, diritto e costituzione (riflessioni a margine della sentenza della Corte 

costituzionale, 28 novembre 2001, n. 376, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2002, 272 ss.. Solo apparentemente nello stesso 

senso MONTESANO, Questioni incidentali nel giudizio arbitrale e sospensioni di processi, in Riv. dir. proc. 2000, 6, il 

quale giunge a tale conclusione perché nega agli arbitri la possibilità di sollevare la questione di legittimità 

costituzionale (nonché di disapplicare la norma incostituzionale): possibilità, com’è noto, riconosciuta poi dalla Corte 

costituzionale con la sentenza citata nel § 2; sul punto v. BRIGUGLIO, La pregiudizialità costituzionale nell’arbitrato 

rituale e la efficacia del lodo, in Riv. arb. 2000, 658. 
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Senonché, sono le stesse premesse a dover essere poste in discussione. Non vi è dubbio, infatti, 
che il contratto in genere non resista allo ius superveniens: ma a contraria conclusione si deve 
giungere se non di un qualunque contratto si tratta, sibbene di un contratto che ha come causa10 la 
risoluzione della controversia11. È pacifico, infatti, in giurisprudenza che lo ius superveniens trova 
ostacolo in egual misura vuoi nella transazione vuoi nella sentenza12. Ed anche il legislatore, 
quando disciplina l’efficacia di una norma retroattiva, accomuna costantemente la transazione alla 
sentenza13. 

È singolare che l’argomento relativo alla resistenza della transazione allo ius superveniens sia 
assente dalle più recenti trattazioni14, mentre era oggetto di esame nella dottrina più antica. Già in 
diritto romano si affermava che  la legge retroattiva opera su tutti i rapporti giuridici, exceptis illis 

causis, quas aut iudicialis sententia aut transactio terminavit
15. Anche in dottrina l’egual regime 

delle transazioni e delle sentenze rispetto allo ius superveniens trovava affermazione16. La dottrina 
più recente ha peraltro chiarito, in maniera a me pare  assolutamente convincente, che la transazione 
opera recidendo il <<nesso di condizionalità fra fattispecie concreta ed effetto giuridico previsto 
dalla norma astratta di legge>>, sostituendo conseguentemente quest’ultimo con il precetto 
dell’autonomia privata17. 

Non è affatto vero, dunque, che <<ad essa [la giurisdizione] soltanto compete quella forza, la 
forza del giudicato, idonea ad esaurire ogni potestà di giudizio su quello specifico frammento di vita 
e a troncare in modo irreversibile e ad ogni effetto il nesso fra la fattispecie concreta e quella 

                                                           
10

 O, se si vuole, come scopo: GITTI, La transazione, in I contratti di composizione delle liti, Torino 2005, 86. 

11
 Lo nota un’acuta dottrina: D’ALESSANDRO, Riflessioni sull’efficacia del lodo arbitrale rituale alla luce dell’art. 824-bis 

c.p.c., in Riv. arb.  2007, 533 nt. 7 (ed in Commentario alle riforme del processo civile a cura di Briguglio e Capponi, III, 

2, Padova 2009, 964 nt. 7).  

12
 Cass. 17 gennaio 2001 n. 576; Cons. Stato, sez. VI, 18 ottobre 1993 n. 728; Cass. 4 luglio 1992 n. 8174; Cass. 23 

marzo 1991 n. 3270, in Giur. it. 1992, I, 1, 1139; Cass. 10 giugno 1988 n. 3956, in Arch. Loc. 1989, 78. 

13
 V., ad es., l’art. 53 della L. 3 maggio 1982 n. 203 e l’art. 37 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131. 

14
 Si v. ad es., GITTI, La transazione, cit. (il quale pure, nel determinare gli effetti della transazione, applica gli stessi 

criteri che si utilizzano per la sentenza: op. cit., 197 ss.). 

15
 Nov. 19, pr. Si v. anche il ben noto D.XXXVIII.17.1.12, secondo il quale <<quae iudicata, transacta, finitave sunt,  rata 

maneant>>, che peraltro è meno significativo perché accomuna ipotesi – giudicato e transazione – in cui lo ius 

superveniens non trova applicazione perché viene reciso il nesso fra fattispecie concreta e norma, da altre ipotesi, in 

cui la norma sopravvenuta non trova applicazione perché sussiste un fatto che osta all’applicazione della stessa (ad 

es., prescrizione, usucapione, estinzione per non uso etc.). 

16
 SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, VII, Torino 1896, 516-520; CAMMEO, L’interpretazione autentica, in 

Giur. it. 1907, IV, 348-349; GIANTURCO, Sistema di diritto civile italiano, I, Napoli 1909, 115; BUTERA, Transazione, in 

Dig. It. XXIII, 1, Torino 1916, 1750; ID., Delle transazioni, Torino 1933, 319-320. 

17
 CAPONI, L’efficacia del giudicato civile nel tempo, Milano 1991, 188. 
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astratta>>18. Abbiamo appena visto che lo stesso risultato è attinto anche dalla transazione: con il 
che è confermato che non la forza, sibbene il contenuto dell’atto, determinato dalla funzione dello 
stesso19, determina l’effetto in questione20. 

Dunque, l’attribuzione al lodo della natura privata, e la qualificazione in termini privatistici del 
potere esercitato dagli arbitri non consente di fondare alcuna differenza, sotto questo profilo, fra 
lodo e sentenza: ed anzi consente di mettere un primo tassello volto ad giustificare l’equiparazione, 
sotto il primo dei profili che qui interessano, fra (contenuto del)la sentenza e (contenuto de) il 
contratto che risolve la controversia. Equiparazione che – lo anticipiamo – costituirà il fil rouge del 
presente lavoro. 

Dal punto di vista del contenuto dell’atto, deve quindi essere rivalutato quanto già affermato da 
L. 20 C. de transact. 2.421, dall’art. 2052 del code Napoléon

22 e dall’art. 1772 del nostro previgente 
c.c.23. In verità, se la cosa giudicata sostanziale viene definita come <<la legge del caso concreto>> 
che <<si sostituisce in tutto e per tutto, rendendola irrilevante, alla fonte normativa del rapporto che 
essa regola24>>, non è chi non veda come la stessa definizione si attagli anche alla transazione e più 
in generale al contratto risolutivo di una controversia. Come è dimostrato dal fatto che quanto 
statuito nella sentenza e quanto convenuto nel contratto finalizzato alla risoluzione di una 
controversia operano esattamente nella stessa maniera e sono sottoposti alla medesima disciplina.  

E solo un errore di prospettiva può negare che alla transazione sia ricollegata la cosa giudicata 
sostanziale, contestando <<il dogma dell’immutabilità della transazione25>>, quando l’immutabilità 
attiene non al contenuto, ma all’invalidità e quindi  al regime giuridico dell’atto: semmai, dunque, al 
giudicato formale e non a quello sostanziale26. Ora, è evidente – o, almeno, a me così pare – che la 
possibilità di far valere l’invalidità dell’atto in tempi e modi diversi non incide affatto sul contenuto 
dell’atto stesso: così come la stabilità della sentenza derivante dall’art. 161, comma 1, c.p.c. niente 
ha a che vedere con il contenuto della stessa che – finché la sentenza ed il contratto sono validi – è 
                                                           
18

 Così PUNZI, <<Efficacia di sentenza>>, cit., 832. 

19
 CAPONI, L’efficacia, cit., 194. 

20
 Sul punto v. anche BRIGUGLIO, La pregiudizialità costituzionale, cit., 659 ss. 

21
 Secondo il quale non minorem auctoritatem transactionum quam rerum iudicatarum esse recta ratione placuit. 

22
 Secondo il quale les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. 

23
 Secondo il quale le transazioni hanno fra le parti l’autorità di una sentenza irrevocabile. 

24
 Sono parole di MONTESANO, Le tutele giurisdizionali, cit.,  268-269: ma nella sostanza si tratta di definizione 

pacifica. 

25
 Così il titolo del § 1 del lavoro di GITTI, La transazione, cit. 

26
 V. sul punto LAURENT, Principii di diritto civile, 1^ ed., XXVIII, 290-291, il quale afferma che l’eccezione di 

transazione coincide con l’eccezione di cosa giudicata, ma riconosce che le transazioni possono essere impugnate 

come ogni contratto, mentre le sentenze passate in forza di cosa giudicata non sono riformabili. Dov’è evidente – e sul 

punto ritorneremo in seguito – la differenza fra la cosa giudicata sostanziale e la cosa giudicata formale; fra il 

contenuto della sentenza ed il suo regime giuridico. 
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perfettamente coincidente con quello del contratto che, come la sentenza ed il lodo, sia finalizzato 
alla risoluzione di una controversia. 

La conclusione mi sembra palese: non vi è alcun ostacolo sistematico ad attribuire al lodo, sotto 
il profilo esaminato dei rapporti con lo ius superveniens, un contenuto coincidente con quello della 
sentenza, poiché anche il contratto finalizzato alla risoluzione di una controversia ha contenuto 
coincidente con quello della sentenza. E dunque la natura privatistica-contrattuale del lodo non 
rileva sotto questo profilo. 

 
§ 4. Altra divergenza fra sentenza e lodo è talvolta individuata in ciò che la sentenza e non il 

lodo produrrebbero un accertamento relativo all’esistenza ed alla qualificazione del rapporto 
giuridico fondamentale27. 

Non è il caso, ovviamente, di discutere in questa sede se sia corretto o meno affermare che il 
giudicato si estende al rapporto giuridico fondamentale secondo la tecnica del c.d. antecedente 
logico necessario. Diamo per scontato che così accada, e chiediamoci se ciò sia conseguenza della 
natura pubblicistico-autoritativa della sentenza, che il lodo non ha. 

Ora, la ragion d’essere dell’efficacia della sentenza sul rapporto fondamentale è correttamente 
individuata nella necessità di garantire che – laddove fra i più effetti dello stesso rapporto vi sia una 
stretta interdipendenza, come accade nei rapporti sinallagmatici – la statuizione relativa ad un 
effetto si coordini con le successive statuizioni relative agli altri effetti del medesimo rapporto28. 
Sicché, ove ad es., a Tizio sia riconosciuto verso Caio un credito per il pagamento di un canone di 
locazione, e Caio successivamente avanzi una pretesa relativa alla durata legale dello stesso 
rapporto, Tizio non possa opporre che non di locazione si tratta ma di comodato. 

Chiediamoci dunque quali conseguenze avrebbe un accordo fra Tizio e Caio, con il quale – a 
seguito di una controversia sorta fra gli stessi – Caio si impegnasse a pagare una certa somma a 
titolo di canoni di locazione: mi pare indubitabile che l’accordo in questione sia idoneo a qualificare 
il rapporto, in relazione al quale il pagamento viene effettuato, come rapporto di locazione. Al pari 
di quanto sopra visto, sarebbe assurdo che Tizio, dopo aver ricevuto ed accettato il pagamento a 
titolo di canone di locazione, sostenesse poi che in realtà il rapporto deve essere qualificato come 
comodato. 

Se, dunque, il fondamento dell’estensione degli effetti della sentenza al rapporto fondamentale 
sta in ciò, che una volta determinata una certa disciplina di uno degli effetti del rapporto, anche la 
disciplina degli altri effetti si deve coordinare a quello che è stato oggetto di decisione, mi sembra 
indubitabile che, quando le parti disciplinano negozialmente uno degli effetti del rapporto, anche gli 
altri effetti si coordinano alla disciplina del primo.  

Pertanto, pure sotto questo profilo nessuna differenza vi è fra la sentenza ed il contratto 
finalizzato alla risoluzione di una controversia; nessuna rilevanza ha, dunque, la natura privatistica-
consensuale del lodo per giustificare una sua diversa efficacia rispetto alla sentenza, poiché l’effetto 
è ricollegabile non al tipo di potere esercitato, ma  ancora una volta al contenuto dell’atto. 

                                                           
27

 ODORISIO, Prime osservazioni sulla nuova disciplina dell’arbitrato, in Riv. dir. proc. 2006, 268; AULETTA, Art. 824-bis, 

in La nuova disciplina dell’arbitrato a cura di Menchini, Padova 2010, 427. Contra BOVE, La giustizia privata, cit., 166. 

. 

28
 V. fondamentalmente MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano 1987, 109 ss. 
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§ 5. Discorso analogo deve essere fatto per quelle opinioni, che negano che il lodo faccia stato 

<<ad ogni effetto>>, e dunque produca effetti (riflessi) vincolanti sui diritti dipendenti29. Si 
ipotizza, dunque, che il lodo, che condanna Tizio a pagare una certa somma a Caio, non sarebbe 
vincolante, laddove fra Tizio e Caio successivamente sorgesse controversia sugli interessi, in ordine 
all’esistenza del credito principale. 

Chiediamoci dunque: se fra Tizio e Caio si stipula una transazione, in virtù della quale Tizio si 
impegna a pagare a Caio una certa somma, e successivamente sorge controversia sugli interessi, si 
potrà contestare l’esistenza del credito principale? La risposta mi sembra chiaramente negativa: ne 
consegue che nessun rilievo ha l’attribuzione al lodo della natura privatistica-consensuale, poiché 
nessuna differenza vi è sotto questo profilo fra sentenza e contratto, e dunque nessuna differenza vi 
è fra lodo e sentenza. Ancora una volta non è il tipo di potere esercitato (ed in virtù del quale tale 
atto è vincolante)  che produce l’effetto riflesso, ma il contenuto dell’atto. 

In verità – tirando le fila di quanto detto in questo paragrafo e nel paragrafo precedente – se, 
come abbiamo visto, il contratto finalizzato alla risoluzione della controversia e la sentenza operano 
nello stesso modo, sostituendo (o sovrapponendo30) una regola di condotta concreta alla disciplina 
generale ed astratta, anche in relazione agli effetti sul rapporto pregiudiziale e sui diritti dipendenti 
non vi può essere diversità fra i due strumenti. L’efficacia vincolante sul rapporto pregiudiziale e 
sui diritti dipendenti, infatti, non deriva dal tipo di atto che la produce, ma dal contenuto dello 
stesso: è il contenuto dell’atto che, operando la sostituzione (o la sovrapposizione), fa sì che quanto 
determinato dall’atto costituisca l’unica realtà rilevante fra le parti. Sicché, quando successivamente 
si discute fra le parti di tale realtà – e non importa che se ne discuta a titolo principale, o come 
presupposto rilevante con riferimento ad un diverso bene della vita – essa sola può essere presa in 
considerazione31. 
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 PUNZI, <<Efficacia di sentenza>>, cit., 833-834, il quale afferma che l’art. 2909 c.c. collega il fare stato ad ogni 

effetto  solo alla sentenza. Ma l’art. 2909 c.c., nell’affermare che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in 

giudicato fa stato ad ogni effetto, in alcun modo riserva alla sola sentenza una tale efficacia.   

Parte della dottrina nega invece che il lodo abbia effetti riflessi sui diritti dipendenti non perché esso sia atto non 

autoritativo, ma perché esso non applica il diritto oggettivo al caso concreto, sicché gli effetti riflessi sono negati 

anche alla sentenza che decide in via equitativa (e che pure è atto autoritativo): MONTESANO, Le tutele giurisdizionali, 

cit., 273-276. 

30
 È chiaro, nell’alternativa, il riferimento ai due diversi modi con cui può operare la cosa giudicata sostanziale, e che 

trovano corrispondenza nella teoria sostanziale e nella teoria processuale del giudicato. 

31
 Questa considerazione consente di superare anche le obiezioni che, contro l’efficacia riflessa del lodo sui diritti 

dipendenti, sono state tratte dai limiti dell’accordo compromissorio (PUNZI, <<Efficacia di sentenza>>, 833-834). 

Infatti, che il diritto dipendente sia o meno ricompreso nella convenzione di arbitrato rileva solo per stabilire a chi 

spetta decidere la controversia sul diritto dipendente, e non già per escludere che la decisione sul rapporto 

pregiudiziale sia vincolante quando  essa sia opera di un soggetto diverso da quello che ha il potere di decidere sulla 

controversia relativa al diritto dipendente. Altrimenti si dovrebbero concludere che, decisa in sede giurisdizionale la 

controversia relativa al diritto pregiudiziale, nella controversia sul diritto dipendente deferita in arbitrato la 

precedente decisione non abbia efficacia.  
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§ 6. Uno dei punti più delicati e problematici del problema che stiamo affrontando riguarda 

indubbiamente gli effetti del lodo nei confronti dei terzi32: ma, come vedremo fra poco, esso è un 
vero e proprio trompe l’œil. 

Iniziamo dal profilo più importante: l’efficacia verso i terzi, titolari di situazioni sostanziali 
dipendenti da quella decisa. Non vi è dubbio, sotto questo profilo, che il potere autoritativo, su cui 
si fonda la giurisdizione e che rende vincolante quanto statuito nella sentenza, è potenzialmente in 
grado di rendere la sentenza vincolante erga omnes, poiché appunto è un potere che prescinde dal 
consenso dei destinatari. Viceversa, non vi è egualmente dubbio che il contratto, in quanto fondato 
sul consenso, non è in grado di produrre effetti nei confronti di coloro che tale consenso non 
abbiano manifestato. Sicché, con riferimento al lodo, vuoi la necessaria volontarietà dell’arbitrato 
vuoi la natura privatistico-consensuale del lodo non permettono di estendere gli effetti del lodo se 
non a coloro che alla via arbitrale abbiano consentito in via diretta o indiretta. 

Senonché, alla astratta, potenziale illimitatezza soggettiva del potere giurisdizionale pongono un 
limite, costituzionalmente necessario, le norme che garantiscono il principio del contraddittorio ed il 
diritto di difesa. Pertanto, se anche è vero che in potenza tutti i titolari di diritti dipendenti sono 
vincolati alla sentenza emessa inter alios sul rapporto pregiudiziale; se, dunque, è possibile che, in 
astratto, attraverso la giurisdizione trovi realizzazione il principio della absolute Wirkung der 

relative Feststellung
33; tuttavia il necessario rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di 

difesa impedisce che ciò accada: donde anche la sentenza trova dei limiti soggettivi ai suoi effetti, 
pur potenzialmente illimitati. 

Se andiamo più in dettaglio, vediamo che i terzi, titolari di diritti ed obblighi dipendenti da 
quello oggetto della decisione, si debbono dividere in due categorie: quelli con titolo posteriore e 
quelli con titolo anteriore alla litispendenza. 

Rispetto ai primi, il combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2909 c.c. prevede 
che la decisione inter alios sia per essi vincolante: e la giustificazione sta nel fatto che in tali (come 
in altri) casi la tutela del diritto di azione della parte vittoriosa, di cui al primo comma dell’art. 24 
Cost., prevale sul diritto di difesa dell’avente causa della parte soccombente, di cui al secondo 
comma dell’art. 24 Cost. 

In relazione a costoro, l’art. 816-quinquies, ultimo comma, c.p.c., nell’affermare che 
all’arbitrato <<si applica l’articolo111>>, nonché le disposizioni che prevedono la trascrivibilità 
della domanda proposta in sede arbitrale al pari di quella proposta in sede giurisdizionale (artt. 2652 
e 2653 c.c.), equiparano in tutto e per tutto gli effetti del lodo arbitrale e quelli della sentenza nei 
confronti dei terzi titolari di diritti ed obblighi dipendenti da quello oggetto di decisione, ogni qual 
volta il titolo degli stessi sia posteriore alla proposizione della domanda.  
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 Che parte della dottrina nega: PUNZI, <<Efficacia di sentenza>>, 834; CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e 

dei lodi, Padova 2008, 376; AULETTA, Art. 824-bis,, cit.,  425 ss.; RUFFINI, Il giudizio arbitrale con pluralità di parti, in 

Studi in onore di Montesano, Padova 1997, I, 680. Ma v. sul punto BOCCAGNA, L’impugnazione per nullità del lodo, 

Napoli 2005, 162 ss. testo e nota 19. 

33
 Come magistralmente illustrato da MENDELSSOHN BARTHOLDY, Grenzen der Rechtskraft, Lipsia 1900, 509 ss.;  da 

ALLORIO, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano 1935, 87 ss.; e da FABBRINI, Contributo alla dottrina dell’intervento 

adesivo, Milano 1964, 102 ss. 
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Per quanto riguarda i terzi titolari di diritti ed obblighi con titolo anteriore alla litispendenza, la 
loro posizione in linea di principio è di immunità dagli effetti della sentenza inter alios, poiché in 
questo caso non vi è alcuna ragione per privilegiare il diritto di azione della parte vittoriosa la quale 
– se avesse voluto una sentenza efficace anche verso un avente causa, il cui titolo era già esistente 
quando egli ha proposto la domanda – ben avrebbe potuto estendergli il contraddittorio, 
avvertendolo della pendenza del processo e facendogli assumere il ruolo di parte. 

Sicché – ma qui non è ovviamente possibile dilungarsi sull’argomento34 – gli unici casi nei quali 
è giustificato che una sentenza produca effetti nei confronti di terzi, qualora il titolo da cui nascono i 
loro diritti o gli obblighi sia antecedente alla proposizione della domanda, si hanno quando è lo 
stesso diritto sostanziale a costruire la posizione di costoro come esposta alle modifiche della 
situazione pregiudiziale, da qualunque fonte esse siano prodotte, e dunque tanto dalla sentenza 
pronunciata nei confronti delle parti del rapporto pregiudiziale, quanto dal contratto da esse 
stipulato e che quel rapporto pregiudiziale abbia ad oggetto35. 

Se così è – ed a mio avviso non può essere che così, perché altrimenti il diritto di difesa del 
terzo osta all’esplicarsi nei suoi confronti dell’efficacia della sentenza, che pure è potenzialmente 
illimitata – ne deriva che ancora una volta fra lodo e sentenza non vi possono essere differenze, 
perché in realtà non vi sono differenze fra sentenza e contratto36. 

 
§ 7. Se i terzi in questione non sono i titolari di situazioni dipendenti da quella decisa, ma i terzi 

che, in quanto <<esercenti funzioni pubbliche37>>, sono indifferenti, la situazione a mio avviso non 
cambia. 

Infatti: l’attribuzione dell’efficacia esecutiva non necessariamente avviene <<per il tramite di 
una pubblica potestà38>>, poiché l’art. 474 c.p.c. – che, si noti, attribuisce efficacia esecutiva anche 
alle sentenze, parificandole, quindi, a tutti gli altri titoli esecutivi – prevede che abbiano efficacia 
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 Sia consentito rinviare a quanto esposto in LUISO, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso 

terzi, Milano 1981, 84 ss. 

35
 Non è quindi fondata l’affermazione di RICCI, Ancora sulla natura, cit., 712, il quale ritiene che – nella fattispecie 

descritta dall’art. 1595, terzo comma, c.c. –  solo la sentenza, e non il contratto, potrebbe produrre effetti sfavorevoli 

per il subconduttore. In realtà, è proprio perché il rapporto di locazione principale può venir meno anche in virtù di un 

negozio che si giustifica l’efficacia verso il subconduttore della sentenza che produca lo stesso risultato. 

36
 Del resto, che una qualche efficacia verso i terzi il lodo la debba esplicare si ricava senza ombra di dubbio dall’art. 

831 c.p.c., laddove si prevede che il terzo possa proporre opposizione di terzo revocatoria nei confronti del lodo: 

MENCHINI, Sull’attitudine al giudicato, cit., 779. Non è quindi corretta l’opinione di LA CHINA, L’arbitrato, Milano 

2007, 212, secondo il quale i terzi possono subire dal lodo solo pregiudizi <<di fatto>>. 

37
 AULETTA, Art. 824-bis,, cit., 427 

38
 AULETTA, Art. 824-bis,, cit.,  428. Conf. LA CHINA, L’arbitrato, cit., 211; VITALE, Deposito del lodo (art. 825 c.p.c.), in 

Commentario alle riforme del processo civile a cura di Briguglio e Capponi, III, 2, Padova 2009,  983; ID.,  

L’ottemperanza al giudicato arbitrale, in Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli 2010, 886. 
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esecutiva anche atti che autoritativi non sono. Sicché l’exequatur del lodo è frutto di una scelta di 
opportunità del legislatore, non già di una necessità costituzionale39.  

Con riferimento, invece, ai conservatori di pubblici registri, la diversa disciplina della sentenza e 
del lodo si fonda sulla qualità di atto pubblico della prima e di scrittura privata non autenticata del 
secondo. Ma non sembra che tale diversità possa incidere sull’art. 824-bis c.p.c., e specificamente 
che la mancanza di trascrivibilità del lodo non munito di exequatur determini una deminutio degli 
effetti di cui a detta norma, posto che sotto questo profilo la sentenza è parificata ad un atto notarile 
che è sì atto pubblico, ma non certo frutto di imperium! 

 
§ 8. Volendo concludere questa prima parte dell’indagine, dedicata al raffronto fra gli effetti del 

lodo e quelli della sentenza dal punto di vista del loro contenuto, mi sembra che si possa concludere 
che ha ragione quella dottrina, che insiste nella natura privatistico-consensuale del lodo e nega che 
esso possa essere ascritto all’attività giurisdizionale, e quindi avere natura pubblicistico-autoritativa. 
Tuttavia, tale dottrina non può essere seguita laddove ritiene che, in conseguenza della sua natura 
autoritativa, la sentenza possa avere effetti maggiori di quelli del lodo, poiché, in realtà, la sentenza 
non ha effetti maggiori di un contratto che abbia risolto la stessa controversia: né in ordine alla 
“tenuta” rispetto allo ius superveniens, né in ordine ai rapporti pregiudiziali o dipendenti da quello 
oggetto di decisione, né nei confronti dei terzi40. 

Ma se un atto non autoritativo quale il contratto – non un qualunque contratto, si badi bene: 
bensì un contratto che abbia come causa (o come scopo) la risoluzione della controversia – ha i 
medesimi effetti della sentenza, allora anche il lodo, pur essendo un atto privato e non pubblico, può 
avere gli stessi effetti della sentenza. E dunque la conferma di quella che è la lettura piana ed 
immediata dell’art. 824-bis c.p.c. non si ha elevando il lodo ad piano <<superiore>> rispetto alla 
sua natura privata, ma constatando che la differenza fra contratto, arbitrato e giurisdizione sta nei 
rispettivi presupposti e disciplina, ma non nel risultato, che è perfettamente equivalente. Si  tratta, in 
definitiva, di vie alternative che conducono alla medesima meta. 
  

§ 9. Affrontiamo ora l’altro profilo dell’indagine: dopo aver escluso che, in ordine al suo 
contenuto, gli effetti del lodo divergano necessariamente da quelli della sentenza in ragione del suo 
fondamento privatistico-consensuale, vediamo ora se il lodo possa essere contestato in ragione della 
sua “ingiustizia” in misura diversa da quella cui è soggetta la sentenza (ovviamente passata in 
giudicato formale). 

Da questo punto di vista è facile constatare che i mezzi di impugnazione utilizzabili avverso il 
lodo non impugnato sono gli stessi che possono essere utilizzati avverso la sentenza passata in 
giudicato formale. Sicché la questione potrebbe dirsi presto chiusa, se non fosse che sotto taluni 
profili quella dottrina la quale, affermando (correttamente) la natura privata del lodo, ritiene (non 
correttamente) che gli effetti del lodo non possano essere equivalenti a quelli della sentenza, avanza 
delle esigenze sistematiche che non possono essere facilmente disattese. 
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 Conf. RICCI, 700, il quale a ragione afferma che l’esecutività <<finisce per essere un carattere solo esteriore 

dell’istituto, se si considera che essa può spettare anche ad atti meramente privati>>. 

40
 Non si capisce, dunque, in cosa si manifesti la peculiare <<irretrattabilità e incontrovertibilità>> della sentenza, 

affermata da PUNZI, <<Efficacia di sentenza>>, 836; ID, Ancora sulla delega, cit., 980; ID., Relazioni fra l’arbitrato, cit., 

397.  
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Intendo riferirmi all’affermazione secondo cui il lodo, quale manifestazione dell’autonomia 
privata, non può non incontrare i limiti di questa con riferimento alla disponibilità dei diritti ed al 
rispetto delle norme inderogabili di ordine pubblico41. 

Relativamente alla disponibilità dei diritti in verità il problema non si pone, poiché in materia di 
diritti indisponibili il lodo è radicalmente nullo / inesistente, ed improduttivo di effetti ancorché non 
impugnato. In altri termini, la invalidità del lodo perché pronunciato in materia di diritti 
indisponibili si sottrae all’onere dell’impugnazione, e può essere rilevata – come la sentenza c.d. 
inesistente – in ogni tempo, luogo e da parte di chiunque. Tale constatazione mostra che l’assenza di 
un rimedio analogo a quello previsto dall’art. 397 c.p.c., talvolta lamentata in dottrina42, in realtà 
non è fondata, posto che l’art. 397 c.p.c. riguarda appunto controversie relative a diritti 
indisponibili43. 

Rimane, ed è un problema di non poco conto, quello del lodo contenente disposizioni contra 

legem, che – se contenute in una transazione o in  un altro contratto risolutivo della controversia – 
darebbero luogo a nullità dello stesso, rilevabile anche di ufficio in ogni momento ed in ogni luogo. 

Ora, com’è noto, nell’arbitrato la questione in esame viene in rilievo sotto il profilo della 
contrarietà all’ordine pubblico, che non è necessariamente un profilo di <<ingiustizia>> della 
sentenza44 né coincide con la violazione di norme inderogabili45, e che costituisce unicamente 
motivo di impugnazione del lodo. Sicché, si deve concludere, ove il lodo non sia impugnato, la 
contrarietà all’ordine pubblico perde rilevanza46. 

La conseguenza dell’aver dato rilievo alla contrarietà all’ordine pubblico unicamente come 
motivo di impugnazione del lodo, destinata quindi a perdere rilevanza se il lodo non è impugnato, 
non è di certo illogica, ed è stata avallata anche dalla Corte di giustizia nella ben nota decisione 
Benetton – Eco Swiss

47. 
A mio avviso, tuttavia, sarebbe più opportuna48 una disciplina analoga a quella esistente in 

Francia e Germania, ove la contrarietà all’ordine pubblico può essere rilevata di ufficio anche al di 
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 PUNZI,  <<Efficacia di sentenza>>, cit., 831; ID, Ancora sulla delega, cit., 968, 970, 976; ID., Luci e ombre, cit., 433; 

ID., Relazioni fra l’arbitrato, cit., 399 .  

42
 RUFFINI, <<Efficacia di sentenza>>,  cit., 470; PUNZI, <<Efficacia di sentenza>>, cit., 832, 841; ID, Ancora sulla 

delega, cit., 979; ID., Luci e ombre, cit., 433 . 

43
 CARPI, Efficacia del lodo, cit., 599. 

44
 Ciò accade quando la corretta applicazione della normativa sostanziale <<esterna>>, cui è sottoposto il rapporto, 

determina conseguenze inaccettabili per l’ordinamento in cui il lodo è chiamato a produrre i suoi effetti.  

45
 Poiché non ogni violazione di norma inderogabile determina contrarietà all’ordine pubblico, ma solo quella che 

produca conseguenze contrarie all’ordine pubblico: sul punto v. MENCHINI, Impugnazioni del lodo <<rituale>>, in Riv. 

arb. 2005, 864. 

46
 MENCHINI, Impugnazioni del lodo, cit., 861. 

47
 Corte di giustizia 1° giugno 1999, C-126/1997, in Riv. arb. 2000, 235. Nello stesso senso si v. anche Corte di giustizia 

6 ottobre 2009, C-40/08 Asturcom. 

48
 Conf. MENCHINI, Impugnazioni del lodo, cit., 861, 
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fuori dell’impugnazione del lodo49, poiché in effetti sembra incongruo che uno strumento che si 
fonda sull’autonomia privata, come l’arbitrato, possa produrre effetti contrari all’ordine pubblico 
senza che sia garantita l’esistenza di una sede, in cui tale contrarietà possa essere rilevata di ufficio. 
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 Sia consentito rinviare a LUISO, L’impugnazione del lodo di equità, in Riv. arb. 2002, 465 


