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ENRICO DEBERNARDI 

 

Sulla (assenza di) forma nel giudizio arbitrale. 

 

 1. Con il provvedimento qui pubblicato le Sezioni Unite affrontano 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. La fattispecie concreta è 

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, pare di poter dire – dagli 

scarni riferimenti esistenti – che 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 

ai sensi dell’art. 829, 1° comma, n. 7, c.p.c. La Corte felsinea rigettava l’impugnazione, ritenendo 

infondate le censure relative alla violazione degli artt. 83 e seguenti e 125 c.p.c. Avverso tale 

decisione veniva proposto ricorso per cassazione. 

Il ricorso è stato 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 sono libere di individuare 

le forme ritenute più idonee, oppure se, attesa l’identità di effetti fra la domanda 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: 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; se in tale giudizio sia necessaria la presenza 
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di un difensore; se, e in quali forme, debba avvenire il conferimento del mandato ad litem; se, al 

fine di rendere applicabili le norme previste per il giudizio ordinario, possa considerarsi sufficiente 

un rinvio generico ad opera delle parti; infine, se la domanda d’arbitrato possa essere portata a 

conoscenze delle parti attraverso una semplice lettera raccomandata, in luogo della notificazione 

prevista dalle legge. 

 

2. Le prime due questioni possono essere affrontate insieme. 

La prima riguarda l’applicabilità in sede arbitrale delle disposizioni in tema di contenuto e 

sottoscrizione degli atti di parte di cui all’art. 125 c.p.c.
1
. Sul punto, in dottrina taluni hanno 

sostenuto che la disposizione in parola troverebbe spazio anche nel giudizio celebrato davanti agli 

arbitri
2
; ad avviso di costoro, la mancanza della sottoscrizione della parte sull’originale di un atto 

che – come nel caso di specie – risulti proveniente da un soggetto privo d’investitura, 

determinerebbe l’inidoneità dell’atto a dar vita al processo arbitrale. La tesi non sembra trovare 

riscontro nella sentenza in epigrafe. Nella motivazione, 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 il procedimento 

apud arbitros. 

Le argomentazioni addotte dalla Corte non presentano particolari profili di novità. Per il 

Supremo Collegio, infatti, l’arbitrato non è riconducibile alla giurisdizione, né la funzione cui sono 

chiamati gli arbitri può essere assimilata a quella svolta dai giudici dello Stato; ciò 

indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato. Tale connotazione privatistica 

sarebbe confermata dal tenore complessivo dalla novella del 1994
3
. Non essendo questa la sede per 

affrontare l’annosa querelle sulla natura dell’arbitrato, né per ripercorrere il dibattito sviluppatosi in 

                                                 
1
 Come noto, la norma prevede che l’atto introduttivo del giudizio sia sottoscritto dal difensore oppure dalla parte 

personalmente. In proposito, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che la sottoscrizione dell’originale 

dell’atto si pone quale «elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell’atto» e che il suo difetto determina 

l’inesistenza dell’atto stesso; cfr., fra le molte, Cass., 20 gennaio 2001, n. 4116, in Giur. it. Rep., 2001, voce “Citazione 

civile”, n. 14 e Id., 21 marzo 1994, n. 2691, in Giur. it., 1994, I, 1, 1444. 
2
 TRISORIO LIUZZI, La riforma della fase introduttiva del procedimento arbitrale, consultabile sul sito www.judicium.it. 

3
 Ricordiamo che, con la legge n. 25/1994, il legislatore intervenne esplicitamente sulla domanda d’arbitrato, 

disciplinandone compiutamente la forma, il contenuto e gli effetti ed equiparandola di fatto alla domanda giudiziale; cfr. 

LUISO, Diritto processuale civile, IV, 5° ed., Milano, 2009, 384. Il legislatore intervenne anche sul lodo. Egli soppresse 

il quinto comma dell’art. 825 c.p.c., a mente del quale il decreto pretorile conferiva al lodo l’efficacia di sentenza, 

mantenendo invece inalterato il quarto comma dell’art. 823 c.p.c., che, introdotto con la novella del 1983, attribuiva al 

lodo efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione. Venne prevista, inoltre, la possibilità di 

impugnare il lodo per contrarietà a precedente giudicato, attraverso la previsione del motivo di nullità di cui all’art. 829, 

1° comma, n. 8, c.p.c. Infine, la locuzione «sentenza arbitrale» venne ovunque sostituta con il termine «lodo». 
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seguito all’intervento riformatore
4
, basti ricordare che, nel 2000, le Sezioni Unite, facendo proprie 

le tesi sino ad allora sostenute da un’autorevole parte della dottrina, affermarono la natura tout court 

negoziale dell’istituto arbitrale
5
. Nella sentenza che si annota, i giudici di legittimità danno 

continuità a tale orientamento
6
; inoltre, essi riaffermano la natura privatistica dell’istituto anche 

nell’attuale contesto normativo, ponendosi così in sintonia con quella parte della dottrina da sempre 

favorevole ad una ricostruzione in chiave negoziale dell’arbitrato
7
. 

La seconda questione attiene all’applicabilità delle norme sulla difesa tecnica. Per i giudici di 

legittimità, 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. L’affermazione trova riscontro in numerosi precedenti
8
 ed è condivisa anche in 

dottrina
9
. In arbitrato, le parti conservano, infatti, 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 

                                                 
4
 Dibattito che s’incentrò principalmente sulla natura e sull’efficacia del lodo e per il quale può rinviarsi a E. F. RICCI, 

L’«efficacia vincolante» del lodo arbitrale dopo la legge n. 25 del 1994, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, 809 ss. e a 

PUNZI, L’efficacia del lodo arbitrale, in Riv. dir. proc., 1995, 10 ss. 
5
Cass., Sez. Un., 3 agosto 2000, n. 527, in Riv. arb., 2000, 699, con nota di FAZZALARI, Una svolta attesa in ordine alla 

«natura» dell’arbitrato rituale; in Riv. dir. proc., 2001, 254, con nota di E. F. RICCI, La «natura» dell’arbitrato rituale 

e del relativo lodo: parlano le Sezioni Unite; in Corr. giur., 2001, 51, con nota di RUFFINI e di MARINELLI, Le Sezioni 

Unite fanno davvero chiarezza sui rapporti tra arbitrato e giurisdizione?, in Giust. civ., 2001, I, 761, con nota di 

MONTELEONE, Le sezioni unite della Cassazione affermano la natura negoziale e non giurisdizionale del c.d. «arbitrato 

rituale». 
6
 Nella motivazione la Corte richiama alcuni propri precedenti, fra i quali Cass., 8 ottobre 2008, n. 24866, edita in Riv. 

arb., 2008, 223, con nota di UNGARETTI DELL’IMMAGINE, La sospensione feriale dei termini non si applica all'arbitrato, 

nella quale i giudici di legittimità, sulla base della connotazione privatistica dell’arbitrato, hanno escluso l’applicabilità 

al procedimento arbitrale dell’istituto della sospensione ferale dei termini processuali di cui alla legge n. 742/1969 e Id., 

Sez. Un., 3 marzo 2003, n. 3075, pubblicata in Riv. arb., 2004, 79, con nota di IZZO, Sul luogo della notifica 

dell’impugnazione del lodo rituale ovvero sui rapporti tra procedimento arbitrale e giudizio di nullità. 
7
 FAZZALARI, op. cit., 704 e PUNZI, Natura dell’arbitrato e regolamento di competenza (nota a Cass., 25 giugno 2002, n. 

9289), in Giust. civ., 2003, I, 720. La Corte considera tale orientamento dottrinario ancora come prevalente. Per il 

Supremo Collegio, la natura negoziale dell’arbitrato non sarebbe scalfita né dalla progressiva ritualizzazione 

dell’istituto (in tal senso già Cass., 3 agosto 2000, n. 527, cit., 256) né dall’assoggettamento dell’eccezione di patto 

compromissorio al regime dell’eccezione d’incompetenza. Non può tacersi, tuttavia, che, all’indomani dell’ultima 

riforma, in molti sembrano propendere per la natura sostanzialmente giurisdizionale dell’arbitrato; cfr. CONSOLO, 

Spiegazioni di diritto processuale, III, Torino, 2010, 472. 
8
 Cass., Sez. Un., 3 marzo 2003, n. 3075, cit., 81; Id., 3 agosto 2001, n. 10699, in Foro it. 2001, I, 3082, con nota senza 

titolo di BARONE; Id., 16 maggio 2000, n. 6300, in Riv. arb., 2001, 208, con nota di COMOGLIO, Rappresentanza 

processuale e difesa tecnica nell’arbitrato rituale; Id., 14 gennaio 1999, n. 345, in Foro it., 1999, I, 1090; Coll. Arb. 

Roma, 25 settembre 2000, in Riv. arb., 2001, 511, con nota di D. GROSSI, Sulla ratificabilità degli atti sottoscritti dal 

difensore privo di procura nell’ambito dell’arbitrato irrituale. 
9
 G.F. RICCI, Sub art. 816 bis c.p.c., in CARPI (a cura di), Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di 

procedura civile (artt. 806 – 840), 2° ed., Bologna, 2007, 383; IZZO, Le parti del procedimento arbitrale, in RUBINO 

SAMMARTANO (a cura di), Arbitrato, ADR conciliazione, Bologna, 2009, 323; DELLA PIETRA, Il procedimento, in 

VERDE (a cura di), Diritto dell’arbitrato, 3° ed., Torino, 2005, 209; TRISORIO LIUZZI, La fase introduttiva del 

procedimento arbitrale, in Riv. arb., 2003, 720. In tal senso già SATTA, Sub art. 816 c.p.c., in Commentario al codice di 

procedura civile, IV, 2° tomo, Milano, 1971, 274 e ANDRIOLI, Sub art. 816 c.p.c., in Commento al codice di procedura 

civile, IV, Napoli, 1964, 826. 
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del procedimento
10

. E’ evidente che nulla vieta alla parte di stare in giudizio per mezzo di un 

procuratore (il che, del resto, avviene nella pressoché totalità dei casi); egli, tuttavia, agisce quale 

semplice mandatario munito del potere di rappresentanza
11

. Peraltro, la scelta del difensore può 

cadere anche su un laico, non essendo necessari né il possesso di particolari requisiti professionali 

né l’iscrizione all’albo forense
12

. 

Il carattere facoltativo della difesa tecnica trova conferma anche nella disciplina introdotta con 

la riforma del 2006, in particolare nel nuovo art. 816 bis c.p.c., con cui il legislatore, per la prima 

volta, ha esplicitamente regolato l’istituto della difesa nel giudizio arbitrale
13

. Il secondo comma 

della norma, nel prevedere il ricorso all’assistenza di un difensore, si esprime, infatti, in termini di 

mera facoltatività, disponendo che «le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori» e 

dunque conferma la possibilità per i compromittenti di difendersi personalmente davanti agli 

arbitri
14

. 

 

3. 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. 

Su questo punto, la Corte sembra dare una risposta negativa. 

Per i giudici di legittimità, la natura privata del giudizio arbitrale circoscrive il rapporto fra le 

parti e i propri difensori ad un ambito squisitamente negoziale e, come sopra anticipato, esclude 

l’applicabilità del disposto dell’art. 125 c.p.c. Il che comporta 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 

                                                 
10

 PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 584 e 585. 
11

 Cfr., in motivazione, Cass., 17 settembre 2002, n. 13578, in Foro it., 2002, I, 3532; sempre in motivazione v. anche 

Id., 27 luglio 1990, n. 7597, in Riv. arb., 1991, 535, con nota di RUFFINI, Alcune questioni in tema di impugnazione per 

nullità del lodo arbitrale; Id., Sez. Un., 21 marzo 1987, n. 2809, in Giur. it. Rep., 1987, voce “Arbitrato”, n. 131; Id., 

Sez. Un., 12 ottobre 1983, n. 5922, in Giur. it., 1984, I, 1, 658; Id., Sez. Un., 18 gennaio 1982, n. 292, ivi, 1982, I, 1, 

1176. In dottrina ANDRIOLI, op. loc. cit.; VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, 3° ed., Torino, 2010, 105; PUNZI, 

Disegno sistematico, cit., I, 584; COMOGLIO, op. cit., 216; IZZO, Le parti del procedimento arbitrale, cit.; D. GROSSI, op. 

cit., 515; MANCINI, Notifica dell’impugnazione del lodo e funzione del difensore innanzi agli arbitri (nota ad App. 

Roma, 9 aprile 1990, n. 1330), in Riv. arb., 1991, 777. 
12

 PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, 587; VERDE, Lineamenti, cit., 104; DELLA PIETRA, op. loc. cit.; TRISORIO LIUZZI, 

La fase, cit.; GHIRGA, Sub art. 816 bis c.p.c., in MENCHINI (a cura di), La nuova disciplina dell’arbitrato, Padova, 2010, 

206. Del resto, non si vede il motivo per cui ai difensori nel giudizio arbitrale debba essere richiesto il possesso di 

determinati requisiti professionali, quando simili requisiti non vengono richiesti nemmeno agli arbitri. 
13

 Per comodità del lettore, ricordiamo che questa norma è stata introdotta ex novo in occasione della riforma del 2006. 

In essa sono confluite le disposizioni dedicate al procedimento, prima contenute nell’art. 816 c.p.c. (oggi rubricato 

«sede dell’arbitrato») e le norme sul ruolo e sui poteri dei difensori. Per un commento della nuova disciplina si rinvia a 

RUFFINI – TRIPALDI, Sub art. 816 bis c.p.c., in BENEDETTELLI – CONSOLO – RADICATI DI BROZOLO, Commentario breve 

al diritto dell’arbitrato nazionale ed internazionale, Padova, 2010, 185 ss. 
14

 Cfr. GHIRGA, op. cit., 205 e TRISORIO LIUZZI, La riforma, cit. 
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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, come tale 

sottoposta al regime di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c. Seguendo questa impostazione, 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
15

.  

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

provvedimento in esame, i giudici di legittimità sembrano aderire, infatti, all’orientamento 

dottrinale maggioritario, secondo il quale sarebbe valida ogni modalità di designazione del 

difensore – non importa se laico o tecnico – dunque anche quella orale, purché essa risulti idonea a 

rendere certo, agli occhi degli arbitri, l’avvenuto conferimento dell’incarico
16

. Secondo tale 

orientamento, non vi sarebbero impedimenti a che 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
17

. Tale modalità di designazione rappresenterebbe, tuttavia, una 

mera facoltà e non un obbligo, dal momento che gli artt. 82 e seguenti c.p.c. troverebbero 

applicazione soltanto se richiamati dalle parti
18

. Al principio in parola soggiacerebbero anche le 

modalità di ratifica dell’operato del difensore privo di procura, ratifica che potrebbe avvenire 

oralmente (ove la parte comparisse dinnanzi agli arbitri e rendesse opportuna dichiarazione), oppure 

per iscritto, attraverso il deposito di un atto sottoscritto dalla parte personalmente. 

                                                 
15

 Coll. Arb. Roma, 25 settembre 2000, cit. e, in motivazione, Id. Trieste, 17 dicembre 1998, in Riv. arb., 2000, 366, con 

nota di AMADEI, Sulla domanda arbitrale, la procura ad litem e la nomina degli arbitri, ed ancora sulla distinzione tra 

arbitrato rituale e irrituale; in dottrina IZZO, Le parti del procedimento arbitrale, cit., 324 e D. GROSSI, op. cit., 515. 

Peraltro, come rileva la Corte nella propria motivazione, laddove la domanda d’arbitrato provenisse dal solo procuratore 

e non contenesse traccia del conferimento del mandato, sarebbe la stessa controparte a poter esigere dal proprio 

avversario la ratifica dell’operato del suo difensore. 

Sull’applicabilità dell’istituto della ratifica ex art. 1399 c.c. all’attività compiuta dal difensore nel procedimento arbitrale 

v. inoltre Cass., 9 aprile 2002, n. 5062, in Giur. it., 2003, 471, con nota di NELA, In tema di forma della nomina degli 

arbitri, di invalidità del lodo rituale e di ratifica della nomina; Id., 21 febbraio 2001, n. 2490, ibid., 513; Id., 23 

novembre 2000, n. 15134, in Giur. it. Rep., 2000, voce “Arbitrato”, n. 132; Id., 4 giugno 1992, n. 6866, in Giur. it., 

1993, I, 1, 1513, con nota di CONSOLO, In tema di inefficace nomina degli arbitri da parte del difensore e dei modi 

della sua eventuale ratifica, nelle quali la Corte di cassazione ha affermato la ratificabilità dell’atto di nomina degli 

arbitri compiuto dal difensore privo di un mandato ad hoc. 
16

 PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, 589; DELLA PIETRA, op cit., 210; TRISORIO LIUZZI, La fase, cit., 720; TOTA, Sub 

art. 816 bis c.p.c., in BRIGUGLIO – CAPPONI (a cura di), Commentario alle riforme del processo civile, III, 2° tomo, 

Padova, 2009, 701. In tal senso già SATTA, op. loc. cit. Per TRISORIO LIUZZI, La riforma, cit., il difensore della parte 

potrebbe partecipare al giudizio arbitrale senza la necessità di fornire preventivamente la prova dell’incarico, sorgendo 

tale obbligo solo in caso di contestazione. 
17

 DELLA PIETRA, op. cit., 211. In senso difforme v. però VERDE, Lineamenti, cit., 105, il quale esclude la potestà di 

autenticazione in capo al difensore, ritenendo che il giudizio arbitrale esuli dall’ambito nel quale gli avvocati sono 

titolari del potere di certificazione. 
18

 App. Napoli, 9 gennaio 1997, in Gius, 1997, 640; Coll. Arb. Roma, 25 settembre 2000, cit., 513. In dottrina 

ANDRIOLI, op. loc. cit. e, di recente, TOTA, op. loc. cit. 
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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. 

Tralasciamo ogni considerazione alla progressiva giurisdizionalizzazione dell’arbitrato, di per 

sé idonea a mettere in discussione il postulato giurisprudenziale
19

. 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 delegato abbia dato per scontato che, anche nel procedimento arbitrale, il conferimento 

dello jus postulandi al difensore debba avvenire mediante procura
20

. Non appare dunque peregrino 

ipotizzare che il negozio contemplato dalla norma sia proprio quello di cui all’art. 83 c.p.c.
21

. 

Tale lettura non trova accoglimento nel provvedimento in epigrafe. 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 della diversità fra l’istituto della rappresentanza nel procedimento arbitrale e quello della 

difesa tecnica nel giudizio ordinario
22

. 

Nondimeno, essa riscuote un certo seguito in 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.
23

; in altri termini, la facoltatività della difesa tecnica nell’arbitrato 

riguarderebbe soltanto l’an e non il quomodo
24

. Più discussa l’ipotesi in cui la parte decidesse di 

optare per un difensore laico. Taluni ritengono che l’investitura debba avvenire mediante atto 

                                                 
19

 Si pensi, in particolare all’assimilazione dell’exceptio compromissi all’eccezione d’incompetenza (artt. 817 e 819 ter 

c.p.c.), alla possibilità per gli arbitri di sollevare questioni di legittimità costituzionale (art. 819 bis c.p.c.) nonché 

all’attribuzione al lodo dell’efficacia della «sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria» (art. 824 bis c.p.c.). 
20

 La norma che prevede, in primo luogo, che «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 secondo luogo, che il difensore possa in ogni caso essere «destinatario della comunicazione della 

notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione». Con quest’ultima previsione il legislatore ha inteso 

risolvere una volta per tutte il problema della validità della notificazione dell’impugnazione presso il difensore nella 

fase arbitrale, superando così quell’orientamento giurisprudenziale che considerava nulla, se non addirittura inesistente, 

la notificazione dell’impugnazione effettuata presso il difensore (fra le molte Cass., Sez. Un., 3 marzo 2003, n. 3075, 

cit.; Id., 3 agosto 2001, n. 10699, cit.). In argomento NELA, Sub art. 816 bis c.p.c., in CHIARLONI (a cura di), Le recenti 

riforme del processo civile, 2° tomo, Bologna, 2006, 1725 ss.; TOTA, op. cit., 702 e 703. 
21

 Cfr. GHIRGA, op. cit., 206. Se così fosse, l’avvio del giudizio arbitrale ad opera di un difensore tecnico 

presupporrebbe il previo conferimento del mandato ad litem in ossequio a quanto previsto dalla norma. 
22

 In tal senso, in dottrina, IZZO, Le parti del procedimento arbitrale, cit., 324. 
23

 G.F. RICCI, op. loc. cit. e, in passato, CARNACINI, voce «Arbitrato», in Noviss. Dig. It., I, 2, Torino, 1957, 883. 
24

 Così AMADEI, op. cit., 370. 
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pubblico o scrittura privata autenticata
25

; per altri, invece, in virtù del principio della libertà delle 

forme dovrebbero ritenersi ammissibili anche modalità diverse, purché rispettose della forma 

scritta
26

. 

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

però di creare numerosi problemi. In primo luogo, si potrebbe seriamente dubitare della sufficienza 

di un mandato verbis laddove si controverta in materia di diritti reali immobiliari. In secondo luogo, 

potrebbero sorgere non poche questioni, ogni qual volta 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. Senza contare, infine, la singolarità di un sistema – 

quale quello delineato dalle Sezioni Unite – in cui le parti possano esercitare il potere di ratifica in 

considerazione dell’andamento del giudizio arbitrale. 

 

4. La pronuncia qui commentata – e veniamo così alla quarta questione – impone poi una 

riflessione sulla possibilità per le parti di rendere applicabili al giudizio celebrato dinanzi agli arbitri 

le norme dettate per il processo ordinario. 

Come noto, il giudizio arbitrale è informato al più volte citato principio della libertà delle forme. 

In forza di tale principio viene attribuito 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
27

. Il legislatore del 2006 ha ampliato ulteriormente tale 

facoltà, consentendo alle parti di sanzionare con la nullità la violazione delle norme, da esse dettate 

in sede di stipula del patto compromissorio o con atto successivo, anche al di fuori delle previsioni 

legislative
28

. Tale potere trova un limite nelle norme contenute nel titolo ottavo del libro quarto, non 

                                                 
25

 G.F. RICCI, op. loc. cit., secondo il quale la possibilità di una delega “informale” sarebbe esclusa dall’assenza, nella 

disciplina dell’arbitrato, di una norma analoga all’art. 317 c.p.c. 
26

 GHIRGA, op. cit., 211. 
27

 Nella disciplina applicabile ratione temporis tale facoltà era prevista dall’art. 816 c.p.c.; oggi essa è contemplata 

dall’art. 816 bis c.p.c. 
28

 Il nuovo art. 816 bis c.p.c. riproduce, in parte qua, il contenuto del vecchio art. 816 c.p.c. Al primo comma, la norma 

dispone, infatti, che «le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato o con atto scritto successivo, purché 

anteriore all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua 

dell’arbitrato». La disposizione deve però essere coordinata con quanto previsto dall’art. 829, 1° comma, n. 7, c.p.c. in 

ordine all’impugnazione del lodo per violazione delle forme prescritte dalle parti a pena di nullità. Nel regime 

previgente la norma consentiva l’impugnazione per nullità del lodo ad una duplice condizione: in primo luogo, che le 

forme fossero previste «per i giudizi» e che, in tale ambito, la loro inosservanza fosse dalla legge sanzionata con la 

nullità; in secondo luogo che la nullità fosse espressamente comminata dalle parti in sede di stipula della convenzione 

arbitrale o in un atto successivo. Il che precludeva alle parti la creazione di nullità diverse da quelle previste dalla legge; 

cfr. COMOGLIO, Note sulla determinazione della sede e sulle regole processuali nell’arbitrato rituale, in Riv. arb., 2003, 

683. La nuova formulazione dell’art. 829, 1° comma, n. 7 c.p.c. non contempla più il riferimento alla previsione 
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suscettibili di deroga, e nella necessità di assicurare in ogni caso il rispetto delle guarentigie 

desumibili dal c.d. ordine pubblico processuale, prima fra tutte il principio del contraddittorio
29

. 

Un ulteriore limite, per la Corte di cassazione, sarebbe ravvisabile nelle norme che risultino 

incompatibili con la rammentata natura privatistica del giudizio arbitrale, fra le quali rientrano, per 

le ragioni sopra esposte, 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, quale quello operato dalle parti nel caso di specie. Un simile rinvio, 

per i giudici di legittimità, dovrebbe considerarsi, infatti, 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. Nella controversia decisa dalle Sezioni Unite, tale genericità risultava 

confermata dal fatto che le parti avessero concordato che il giudizio arbitrale potesse essere 

introdotto per mezzo di lettera raccomandata, dunque secondo modalità diverse da quelle previste 

dalla legge. Inoltre, nel caso di specie l’impugnazione per nullità sarebbe stata comunque preclusa, 

posto che, contrariamente a quanto richiesto dall’art. 829, 1° comma, n. 7 c.p.c., il rinvio alle norme 

codicistiche operato dalle parti non era stato accompagnato da un’esplicita comminatoria di nullità
30

. 

Ora, l’individuazione delle norme applicabili al procedimento è questione che attiene 

all’accertamento della volontà dei compromittenti e, nel caso sottoposto alla Corte, le indicazioni 

fornite dalle parti potevano anche apparire contraddittorie. Tuttavia, 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. E perché presuppone una distinzione non molto 

lusinghiera per la volontà delle parti, fra quanto esse prevedano a pena di nullità, e quanto esse si 

limitino a chiedere agli arbitri, ove solo il primo termine sarebbe vincolante per questi ultimi. 

 

                                                                                                                                                                  
legislativa, limitandosi a richiedere la previsione espressa delle parti. Ne consegue che le parti sono libere di 

determinare nuove cause di nullità e nuove cause di sanatoria, da aggiungere a quelle già previste dalla legge; cfr. 

VERDE, Lineamenti, cit., 107; G.F. RICCI, op. loc. cit. e ZUCCONI GALLI FONSECA, Sub art. 829 c.p.c., in CARPI (a cura 

di), Arbitrato, cit., 391 e 748; BOCCAGNA, Sub art. 829 c.p.c., in BRIGUGLIO – CAPPONI (a cura di), Commentario, cit., 

1028; TRISORIO LIUZZI, La riforma, cit. Critico nei confronti dell’intervento riformatore NELA, Sub art. 829 c.p.c., cit., 

1872. 
29

 G.F. RICCI, op. cit., 391 e 392; TOTA, op. cit., 691. In giurisprudenza Cass., 31 gennaio 2007, n. 2201, in Giur. it. 

Rep., 2007, voce “Arbitrato”, n. 10. 
30

 In tal senso, proprio in tema di procura alle liti, v. la già citata App. Napoli, 9 gennaio 1997, cit. 
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5. Infine, l’ultima questione, 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. Nel provvedimento in epigrafe, il tema resta sullo sfondo; tuttavia, quanto convenuto dalle 

parti in merito all’avvio del procedimento arbitrale induce a domandarsi se quest’ultimo 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. 

nonché dagli artt. 2943 e 2945 c.c., bensì soltanto a mezzo di raccomandata
31

. 

Sul punto si rinviene un certa ricchezza di posizioni. 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.
32

. In senso contrario si poneva, tuttavia, un precedente 

giurisprudenziale, 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
33

. 

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 

                                                 
31

 Invero, come ricorda SALETTI, La domanda di arbitrato e i suoi effetti, in Riv. arb., 2002, 680, occorre distinguere il 

profilo riguardante la validità dell’atto introduttivo del giudizio arbitrale che sia portato a conoscenza della controparte 

secondo modalità diverse dalla notifica da quello attinente all’idoneità di tale atto a conseguire gli effetti di cui all’art. 

669 octies c.p.c. e agli artt. 2943, 2945 e 2658 c.c. Questo secondo aspetto non trova spazio nel provvedimento in 

epigrafe. Ci limitiamo pertanto a ricordare che, per quanto riguarda l’effetto interruttivo della prescrizione di cui all’art. 

2943 c.c., pare sufficiente un qualsiasi atto di messa in mora, dunque anche la domanda d’arbitrato che sia inoltrata alla 

controparte con modalità diverse dalla notifica; cfr. SALETTI, op. cit.,  677. Diversamente, la notifica di cui all’art. 669 

octies c.p.c. appare indispensabile al fine di evitare l’inefficacia della misura cautelare concessa ante causam. Così Trib. 

Milano, 13 marzo 1997, n. 2865, in Corr. giur., 1998, 819, con nota di AVINO; nel caso di specie il Tribunale aveva 

dichiarato l’inefficacia del provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c., rilevando che l’introduzione del 

giudizio arbitrale era avvenuta secondo modalità diverse da quelle previste dalla legge, ossia mediante il semplice 

deposito della domanda presso l’istituzione arbitrale. In tal senso pure PUNZI, Disegno sistematico, cit., I, 532 e SALETTI, 

op. loc. cit. Analogamente, la notifica appare necessaria per la trascrizione della domanda, atteso che l’art. 2658, 2° 

comma, c.c. richiede che sia presentata «copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di 

notifica alla controparte»; cfr. VERDE, Lineamenti, cit., 102 e SALVANESCHI, Le domande di arbitrato anomale e i loro 

effetti, in Riv. arb., 2010, 424 e 425. 
32

 Cfr. App. Bologna, 20 aprile 1995, in Foro pad., 1996, I, 48, con nota di CORSINI, Domanda di arbitrato: 

comunicazione ed effetti, secondo la quale la disciplina legale sarebbe derogabile dalle parti in sede di stipula del patto 

compromissorio, con la conseguenza che, fatta eccezione per l’ipotesi prevista dall’art. 810, 2° comma, c.p.c., la 

formalità della notificazione dovrebbe ritenersi sostituibile con altra forma di comunicazione equipollente, a condizione 

che essa dia la certezza in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio. In dottrina PUNZI, Disegno sistematico, 

cit., I, 381, nota 283; BORGHESI, La domanda di arbitrato, in CARPI (a cura di), Arbitrato, cit., 325; BRIGUGLIO, sub art. 

810 c.p.c., in BRIGUGLIO – FAZZALARI – MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato, 1994, 36 e 37 e CORSINI, op. cit., 

55. Secondo VERDE, Gli arbitri, in VERDE (a cura di), Diritto dell’arbitrato, cit., 128 e 129, l’utilizzo di una modalità di 

trasmissione della domanda d’arbitrato diversa dalla notificazione non impedirebbe nemmeno l’attivazione del 

meccanismo di nomina giudiziale previsto dall’art. 810 c.p.c., qualora la deroga alla disciplina legale sia stata 

espressamente convenuta dai compromittenti. 
33

 App. Trieste, 24 maggio 1991, n. 212, in Riv. arb., 1992, 488. 
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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
34

 o se essa abbia una 

portata generale
35

. 

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. 

 

                                                 
34

 Come paiono ritenere BERGAMINI, Sub art. 810 c.p.c., in BRIGUGLIO – CAPPONI (a cura di), Commentario, cit., 589 e 

590 e GIACOBBE, La fase introduttiva, in RUBINO SAMMARTANO (a cura di), Arbitrato, cit., 643. 
35

 Inoltre, se da un lato la riforma ha esteso il novero dei soggetti legittimati alla notifica, comprendendovi ad esempio 

gli avvocati autorizzati ai sensi della legge n. 53/1994 (BERGAMINI, op. cit., 588), dall’altro essa non ha chiarito se 

possano essere seguite modalità diverse dalla notifica, purché rispettose della forma scritta e dell’attestazione di 

ricevuta da parte del ricevente (NELA, Sub art. 810 c.p.c., cit., 1665) oppure se il riferimento all’atto notificato imponga 

comunque l’applicazione delle modalità previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c. (COSTANTINO, Arbitrato rituale, in 

BUONFRATE – GIOVANNUCCI ORLANDI, Codice degli arbitrati delle conciliazioni e di altre adr, Torino, 2006, 7). 


