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BRUNO SASSANI 

 

Di modificazioni della domanda, diritti autodeterminati, 

litisconsorti necessari e altro ancora nel giudizio arbitrale. * 

 

Sommario: 1. Mutatio libelli e “certezze” del diritto processuale – 2. Domanda quel che vuoi ma 

mostra quel che domandi – 3. L’equivoco  successo della formula dell’autodeterminazione – 4. 

L’antitesi auto/etero non risolve il tema della modificazione – 5. Petitum immediato, divieto di 

Überraschung e parità delle armi – 6. Modificazione della domanda, azione trilaterale ed 

accertamento  – 7. Il litisconsorte  necessario estraneo alla convenzione – 8. ... mette in crisi 

l’arbitrato – 9. L’opposta sorte del litisconsorte necessario soggetto alla convenzione  

 
 

1.  MUTATIO LIBELLI E “CERTEZZE” DEL DIRITTO PROCESSUALE – Cronache 

non remote hanno portato alla ribalta, con una certa dovizia di particolari, 

una vicenda arbitrale che sembra ideata per mettere alla prova talune 

certezze del cosiddetto diritto processuale. Si tratta del caso in cui, 

chiamata ad affrontare il tema della modificazione della domanda in corso 

di causa, una certa sentenza arbitrale accetta e giustifica la mutatio libelli 

intervenuta nel giudizio. Secondo la visione radical-scettica di taluni, 

questioni del genere non potrebbero neppure sorgere in un mondo 

dell’arbitrato che si dipinge scevro da forme e libero dalle pastoie di un più 

o meno esoterico “diritto processuale”. Può darsi, ma non è detto che sia 

così e che sia quindi ozioso porsi qualche domanda in proposito. In fondo, 

se non si verificassero certi casi, bisognerebbe inventarseli per la loro 

capacità di rendere tangibili problemi che considereremmo solo noiose 

ipotesi di scuola. 

I quesiti posti dalla modificazione della domanda sono perenni:1 forse 

più di tutti gli altri hanno messo a dura prova la lo statuto di “scienza” 

agognato dalla processualistica novecentesca. Difficoltà definitorie dei 

                                                 

*Destinato agli Scritti in onore di Antonello D’Atena 

 
1
 Per chi ne dubiti o abbia rimosso questa sensazione propongo la lettura di NEGRI 

G., Concorso delle azioni nel diritto romano, medievale e moderno, voce in 

Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile, III, 251 ss. 
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termini di partenza, esiti incerti delle soluzioni, perversa resistenza della 

casistica a farsi incasellare con precisione hanno contribuito a rendere il 

tema uno dei più complessi (se non il più complesso) della materia.2 Si 

comprende come un punto d’appoggio di fronte alla complessità delle cose 

lo si sia trovato nella c.d. “dottrina dell’autodeterminazione”. In questo 

scenario, infatti, da un certo momento in poi, questa dottrina ha assunto il 

ruolo di un rassicurante punto d’appoggio promettendo un’agognata 

semplificazione attraverso una formula passepartout.  

Ma veniamo al caso delle nostre non remote cronache giornalistiche. 

Con una certa domanda d’arbitrato viene chiesto dichiararsi, nei confronti 

di dati soggetti, la proprietà esclusiva di un certo numero di azioni, 

peraltro formalmente intestate ad un terzo soggetto per via di un negozio 

intercorso con i convenuti. La domanda postula l’irrilevanza della 

provenienza dell’intestazione fiduciaria da parte dei convenuti, e quindi la 

formalità di tale intestazione, inidonea ad escludere o menomare l’effettivo 

ed autonomo diritto reale del richiedente sulle azioni. Con il che nessuna 

rivendicazione di confliggenti diritti reali da parte dei convenuti avrebbe 

potuto prevalere su tale diritto, asserito come preesistente e indifferente 

ad ogni episodio strumentale all’acquisto.  

                                                 
2
 La letteratura è tanta, troppa per una rassegna non soporifera; si tratta peraltro di 

una letteratura spesso troppo accademica, elegante ma più dannosa che superflua. 

Fa decisamente eccezione l’anticonvenzionale libro di CINZIA GAMBA, Domande 

senza risposta. Studi sulla modificazione della domanda nel processo civile, 

Padova, 2008). More solito il lettore attento trova il senso dei problemi e la sintesi 

delle soluzioni in LUISO F. P., Diritto processuale civile, Milano, 2011, II, 6.9 e in 

CONSOLO C., Mutatio libelli: l’accettazione tacita o presunta e l’eccezione di 

domanda nuova, ovvero di un costrutto giurisprudenziale incoerente, in Riv. dir. 

proc. 1990, 620 ss. Il lettore solo curioso troverà invece una antica matrice delle 

riflessioni che seguono in un mio lavoretto (Su alcuni riflessi processuali del 

concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana, in Temi 

romana, 1981, I) scivolato nell’oblio ma che all’epoca autorizzò un riscontro 

tanto altezzoso quanto accorto ad evitare la discussione nel merito. A questo 

“incidente di percorso” si ricollegano i successivi In tema di pronuncia su danno 

futuro e di preclusione della successiva autonoma domanda, in Giust. civ., 1986, I 

1082 ss. e In tema di differenza di petitum e di limiti oggettivi del giudicato, 

parimenti in Giust. civ., 1986, I, 2904 ss.  
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Più tardi (in corso avanzato di giudizio) l’attore modifica la 

prospettazione originaria, sostenendo che al terzo intestatario andava 

riconosciuta la proprietà (fiduciaria) dei titoli con l’obbligo di girarli ad 

esso attore in ragione di un proprio esercizio di volontà. Si passa quindi 

dall’accertamento di un diritto autonomo – e prevalente su ogni ragione 

contraria – all’accertamento di una vicenda di trasferimenti rilevanti (dai 

convenuti al fiduciario, dal fiduciario all’attore). Una vicenda di 

interposizione reale, seppur temperata dalla presenza di una sorta di ius 

vertendi delle azioni a proprio favore, a carattere potestativo. 

Nonostante le cronache riferiscano di una fiera opposizione dei 

convenuti alla trattabilità della domanda “mutata”, il lodo la ammette e la 

accoglie. Lo fa dopo aver preliminarmente dichiarato inammissibile 

l’intervento spiegato dal terzo fiduciario, estraneo alla convenzione 

arbitrale.  

 

2. DOMANDA QUEL CHE VUOI MA MOSTRA QUEL CHE DOMANDI – Secondo un 

postulato del sistema, icasticamente espresso da Salvatore Satta,  la parte 

“può domandare quello che vuole, ma deve anche mostrare di volere tutto 

quello che può domandare”3 Onde chi sposta il bersaglio in corso di 

processo rispetto a quanto aveva originariamente domandato deve anche 

mostrare di aver voluto un quid la cui novità non è esclusa da quel che aveva 

chiesto a tenore di domanda originaria, qualcosa che non ha espresso ma ha 

comunque mostrato di volere. Questo accade abbastanza spesso quando è in 

gioco un problema di c.d. coesistenza di norme: qui tutto si svolge in una 

prospettiva complementare e funzionale al perseguimento di una res in tutti 

i sensi eadem. Non è escluso che accada anche in caso della c.d. coesistenza 

e concorrenza di azioni, seppure con la maggior fatica di mostrare che il 

risultato perseguito è davvero la eadem res (il fatto di trovarsi in presenza di 

                                                 
3
 Commentario al codice di procedura civile, Milano 1959, I, sub art. 99, § 7 

“..rapporto tra domanda ... e concreta postulazione nel processo.” Naturalmente 

la cosa non va intesa nel senso che l’attore debba astenersi dal chiedere di meno 

di quel che potrebbe chiedere, ma nel senso che, se così fa, mostra di non aver 

voluto quello che avrebbe potuto domandare ma non ha in concreto domandato.  
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una pluralità di azioni dovrebbe deporre per il contrario, ma non si tratta di 

un dato ineluttabile)4.  

Fin qui però non usciamo dalla astratta possibilità: si tratta solo di un 

primo passo. Ve ne è un altro e fondamentale: che la seconda versione del 

domandato a) non pregiudichi o comunque aggravi il diritto di difesa della 

controparte, e b) nel contempo, non modifichi il quadro soggettivo della 

controversia.  

 Queste considerazioni di buon senso si scontrano spesso con il 

pregiudizio secondo cui, in presenza di diritti c.d. autodeterminati, la causa 

petendi godrebbe di un arco di fluttuazione privilegiato che facilita la 

modificazione. Questa idea è stata certo determinate nella specie per far 

negare al collegio la rilevanza del cambio di causa petendi in corso d’opera e 

a rendere così ammissibile ai suoi occhi la seconda domanda.  

 Parlare nel nostro caso di domanda autodeterminata significa dare 

però per scontate troppe cose, a cominciare dall’idea che il petitum 

originario sia rimasto immutato anche dopo la modificazione intervenuta 

in corso di causa. Se così non fosse dovremmo concludere che auto- o 

etero-determinata che sia la prima, la seconda domanda configurava 

mutamento inaccettabile perché la parte chiede una “cosa” diversa. Ma 

anche ad accedere in ipotesi al presunto corollario dell’identità del 

petitum, tempi e modi della modifica sono compatibili con il rispetto del 

contraddittorio sotto il profilo della parità delle armi?  

 

3. L’EQUIVOCO  SUCCESSO DELLA FORMULA DELL’AUTODETERMINAZIONE 

– La soluzione processuale adottata nel caso considerato può sembrare 

astrattamente approvabile. Più che “astrattamente” direi però 

                                                 
4
 La ricerca è complicata dalla sopravvenuta insensibilità della processualistica 

contemporanea al ragionamento in termini di actiones invece che di diritti, cosa 

giustificata da varie ragioni (dall’art. 24 cost. in primo luogo) ma certamente 

dannosa quando l’interprete deve confrontarsi con vere e proprie figure di azioni 

(per delucidazioni su questo discorso – altrimenti oscuro – v. SASSANI, Arbor 

actionum, L’articolazione della tutela nel codice del processo amministrativo, 

Riv. dir. proc. 2011, 1356 ss.).  
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“distrattamente”, in quanto, spingendo l’indagine oltre l’apparenza delle 

formule, la certezza si sgretola. 

 Due questioni emergono da questo tipo di decisione. La prima 

riguarda l’astratta possibilità del passaggio da un titolo ad un altro 

nell’accertamento della proprietà, questione squisitamente di diritto 

processuale generale (tanto l’impostazione che la soluzione sono identiche 

a quelle che si porrebbero all’organo della giurisdizione); la seconda 

riguarda i profili soggettivi dell’accertamento dell’acquisto del  diritto 

intervenuti nella concreta vicenda decisa, ed è invece genuina questione di 

diritto arbitrale, poiché su di essa incidono in maniera decisiva le regole 

della corrispondenza tra compromittenti/mandanti e arbitri/mandatari. 

Di fronte al giudice statuale bisognerebbe ragionare diversamente e il 

risultato sarebbe diverso.  

 La prima questione è legata alla nozione, classica (stantia, direbbe 

qualcuno) di diritto autodeterminato. L’attore chiede che lo si dichiari 

proprietario di qualcosa e tutti sogliono ripetere che tanto basta per 

individuare il diritto: a condizione che sia individuato il bene oggetto del 

diritto, il titolo di questo conta ben poco. Di qui l’illazione che, rispetto al 

titolo l’attore ha comunque introdotto ab origine, resti processualmente 

indifferente il suo eventuale mutamento.  

Sul significato di questa indifferenza si rischia però di scivolare (come, 

a mio avviso, è scivolato il lodo). La determinazione del titolo è si 

indifferente ma in un senso preciso e circoscritto: la postulata indifferenza 

infatti rileva solo nel giudizio di verifica della sufficienza del claim per la 

sua identificazione. Quando Tizio reclama nei confronti di Caio la 

proprietà di un dato numero di azioni di una s.p.a., quel che si può dire è 

che il fatto che tale proprietà gli derivi da compravendita, ovvero da 

donazione, ovvero da successione mortis causa ecc. non modifica 

l’interesse ultimo protetto di cui Tizio chiede protezione e, di conseguenza, 

non altera l’area della tutela finale richiesta. Ma non è certo indifferente 

che la materia del contendere verta sull’asserzione di una effettiva 

originaria proprietà (vanamente contrastata da altrui intestazioni formali), 
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ovvero sull’asserzione dell’obbligo altrui di trasferire quella proprietà 

all’avverarsi di certi presupposti. La c.d. autodeterminazione del diritto di 

proprietà non è in alcun modo sufficiente ad espellere la rilevanza del 

titolo. Lo spiegava perspicuamente Gian Antonio Micheli5 quando, dopo 

aver reso omaggio al pensiero dominante, passava ad enumerare i punti di 

crisi di tale pensiero gettando dubbi sulla sua tenuta di fronte alla 

emersione di un conflitto di titoli e, più in generale, allorché 

l’individuazione della fonte dell’obbligo alla restituzione non è 

incompatibile con la realità del diritto sottostante. 

In ogni caso però, comunque la si pensi, anche dalla premessa della 

radicale irrilevanza del titolo non discende il corollario che, dedotto in 

citazione (o in domanda d’arbitrato) il titolo A,  Tizio possa in seguito e ad 

libitum giovarsi in corso d’opera del differente titolo B. La facoltà o meno 

di spendere un altro titolo dipende da altri fattori da valutarsi in concreto. 

“Indifferenza” infatti significa solo che il giudice adito non può rifiutarsi di 

giudicare sotto il profilo dell’incertezza del diritto oggetto di tutela, 

adducendo cioè l’eventuale carenza dell’elemento individuativo del diritto. 

Il giudice non può cioè dichiarare nulla la domanda per incertezza 

dell’oggetto dal momento che l’oggetto di un diritto quale la proprietà si 

“autoidentifica”, laddove nei diritti di obbligazione la precisa indicazione 

del titolo del diritto è imposta dall’impossibilità altrimenti di identificare 

l’oggetto stesso della tutela. L’idea della superfluità del titolo va fortemente 

relativizzata, poiché non indica l’irrilevanza della causa petendi, non 

autorizza cioè a concludere che, introdotto in causa un diritto 

autodeterminato, sia lecito scivolare sempre da un titolo ad un altro, 

sicché il suo accertamento positivo sia comunque consentito qualunque 

cosa accada. Per accogliere la domanda occorre sempre fissare un fatto 

costitutivo idoneo ad essere ricondotto alla fattispecie astratta che 

giustifichi gli effetti agognati; ne segue che la ricognizione di tale fatto sarà 

necessariamente sottoposta al regime processuale dell’accertamento dei 

                                                 
5
 MICHELI G. A., Corso di diritto processuale civile, Milano 1959, I, 34 
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fatti rilevanti, e in particolare al rispetto del contraddittorio sotto il profilo 

della parità delle armi.  

Così, da un lato non potrà darsi ingresso a tale fatto quando la sua 

introduzione immuta in maniera rilevante rispetto allo stato del  

contraddittorio sì da condizionarlo negativamente. Dall’altro, quando a 

fattispecie del diritto si deduce un rapporto giuridico intercorrente con 

terzi, occorre verificare che di tale rapporto possa decidersi 

indipendentemente dal coinvolgimento di tali terzi, poiché se la domanda 

è formulata in maniera che la decisione del diritto dipenda dal 

coinvolgimento della loro posizione, la sentenza non potrà decidere di 

questa in loro assenza. Su questo fattore, vedremo tra un po’, viene ad 

incidere la disciplina specifica dell’arbitrato.  

 

4. L’ANTITESI AUTO/ETERO NON RISOLVE IL TEMA DELLA MODIFICAZIONE 

– A meglio guardare, il tema della modificazione della domanda resta tutto 

sommato poco condizionato dalla qualità del diritto, se autodeterminato 

ovvero eterodeterminato: per esempio, si consente in linea di principio6 – 

il mutamento della domanda da risarcimento per responsabilità 

contrattuale a risarcimento per responsabilità aquiliana, ed ancora 

eventualmente da questa ad obbligazione per arricchimento senza causa. 

Qui sono in gioco diritti sicuramente eterodeterminati ma la cosa non 

impedisce che si ammetta lo scivolo da una causa petendi ad un’altra 

attraverso l’impiego del concetto di petitum mediato, cioè del 

chiovendiano “bene della vita”, l’interesse sostanziale alla cui tutela finale 

mira l’agire in giudizio.  Nell’esempio, petitum mediato è la somma di 

danaro da incassare come dovuta dallo stesso convenuto confronti nei 

confronti dello stesso attore, in ragione di un episodio della vita passibile 

                                                 
6
 Salvo negarla nel caso concreto come (troppo) sovente accade in giurisprudenza. 

Ma questo avviene per zelo formalistico, ovvero (absit injuria) per un qualcosa 

che, nella c.d. «coniugazione di Bertrand Russell» (“io sono deciso, tu sei 

ostinato, egli è un testone”) suonerebbe “io lo faccio per legittima difesa, tu per 

pigrizia mascherata da rigore, egli per incapacità di pensare in maniera 

coerente”. 



 
www.judicium.it 

 

 8 

di distinte qualificazioni giuridiche. Un episodio della vita articolato 

riconducibile ad una norma ovvero ad un’altra a seconda che si faccia leva 

su taluni o talaltri dei singoli elementi che lo compongono.  

Non diversamente, se la somma chiesta da Tizio a Caio venga 

considerata in prima battuta quale prezzo di una determinata vendita in 

cui il dare si mescolava ad un fare, ma si trasformi, in esito al 

contraddittorio concretamente instauratosi, in richiesta del corrispettivo 

di un mandato alla cui astratta fattispecie i comportamenti 

originariamente riportati alla vendita appaiono riconducibili per la 

considerazione di un maggior peso del fare rispetto al dare. Anche qui ci 

troviamo al cospetto di un diritto eterodeterminato ma oscillante nella sua 

qualificazione a seconda che – rispetto sempre allo stesso nucleo fattuale – 

assuma maggiore importanza l’aspetto del dare ovvero l’aspetto del fare.  

La modificabilità della domanda non è quindi meno prerogativa dei 

diritti eterodeterminati più di quanto sia prerogativa dei diritti 

autodeterminati. Anzi! A ben guardare, la prospettiva va addirittura 

rovesciata. Nel moto da una domanda ad un’altra nei diritti  

autodeterminati, il tema di indagine viene a modificarsi in maniera assai 

più marcata che nei diritti eterodeterminati. La prevalente esperienza della 

modificazione della domanda dove sono in gioco questi ultimi ci dice che, 

modificando la domanda non si esce dall’ambito della vicenda genetica, 

ma ci si limita a ritoccare il peso specifico di singoli episodi già prospettati 

rispetto ad altri parimenti prospettati, sì da ricondurre l’insieme ad una 

diversa fattispecie astratta che viene invocata quale succedanea di quella 

originariamente designata ad accogliere la fattispecie concreta.  

 Nei diritti autodeterminati, invece, proprio la tendenziale irrilevanza 

originaria del fatto costitutivo ai fini della trattabilità della causa, fa sì che 

modificazione della domanda spesso significhi sottoposizione a giudizio di 

un tema di indagine del tutto nuovo. Ed è proprio questo che è accaduto nel 

caso analizzato, in cui il tema di indagine introdotto in un secondo tempo 

(ed a contraddittorio ormai radicato) ha mostrato di essere affatto diverso 
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dal tema di indagine delimitato dalla domanda, addirittura incompatibile 

con esso.  

 

5. PETITUM IMMEDIATO, DIVIETO DI ÜBERRASCHUNG E PARITÀ DELLE ARMI – 

A questo punto bisogna dire che, se la modificazione della domanda è 

astrattamente (astrattamente!) possibile nella prospettiva del c.d. petitum 

mediato (= bene della vita, interesse finale protetto dall’ordinamento e 

concretamente perseguito), poiché la presenza di questo petitum non 

dipende dalla categoria in cui viene incasellato il diritto fatto valere, il 

discorso va rovesciato nella prospettiva del c.d. petitum immediato. 

 Per la comprensione del passaggio dall’astratta alla concreta 

ammissibilità della modificazione della domanda, occorre infatti uscire dalla 

prospettiva del petitum mediato (sorta di aristotelica causa finalis) perché 

l’unica proficua possibilità di comprendere il fenomeno sta nel guardare 

all’oggetto dell’indagine e al rapporto tra tale oggetto e il contenuto specifico 

della pronuncia richiesta. Sotto tale angolazione viene in gioco quello che 

Satta7 chiama “l’aspetto in senso largo probatorio della domanda”, nel 

senso che ogni domanda determina l’ambito dell’indagine in fatto e così i 

confini del contraddittorio fissando una sorta di relazione triangolare tra gli 

eventi storici narrati, le fattispecie astratte invocate e le fattispecie concrete 

nascenti dalla riconduzione dei primi nel grembo delle seconde. La verità è 

che ogni domanda, qualunque sia il diritto che fa valere, esclude ogni 

domanda diversa e con essa incompatibile,8  salva restando la possibilità di 

correzioni di tiro ab intus e temporalmente tali da mettere in condizione la 

controparte di replicare senza dover essere costretta a rottamare la propria 

linea difensiva e ad imboccare un differente itinerario argomentativo ed 

istruttorio. Questo vuol dire che la modificazione può ammettersi se ed in 

quanto non muti la determinazione spaziale o temporale della situazione 

prospettata e sulla quale la controparte ha impostato la propria difesa. Lo 

impone la tutela degli interessi delle parti sotto il profilo del contraddittorio, 

                                                 
7
 Commentario al codice di procedura civile, cit. I, sub art. 99, § 7. 

8
 Salvi, evidentemente, i meccanismi della subordinazione e dell’alternatività 
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della parità delle armi e del diritto alla prova, tutela quest’ultima che nel 

diritto tedesco – matrice indiscussa di tutta la italica speculazione sul punto 

– è assunta quale criterio di ammissione del mutamento della domanda (§§ 

263 e 264 Abs. 1 ZPO).  

Con ciò ci si sposta dalla natura del diritto (irrilevante) alla garanzia del 

giusto processo sotto l’aspetto che i tedeschi chiamano felicemente divieto 

di Überraschung (sorpresa). Sotto questo aspetto – che è quello della 

celebrata (a parole) “parità delle armi” – le cose cambiano. E la vicenda 

che – narrano le cronache si sarebbe verificata in corso di giudizio – si 

presta bene all’ esemplificazione. Qui l’attore, dopo aver in un primo 

tempo asserito di essere stato sempre proprietario delle azioni (non 

avendo alcuna effettiva rilevanza giuridica l’intestazione di queste azioni in 

capo ad un terzo soggetto), con una successiva domanda aveva spostato il 

focus chiedendo “accertarsi l’avvenuto trasferimento delle azioni”, 

trasferimento individuato in una vicenda che dava un peso obiettivo 

all’intestazione altrui, vicenda quindi scomponibile in più atti sequenziali e 

soggettivamente trilatere. Ad essere accolta è stata proprio questa seconda 

domanda, che aveva  introdotto quale tema autonomo di indagine 

l’obbligazione di un terzo soggetto a trasferire all’attore le azioni. In tal 

modo si è passati dall’accertamento di una proprietà presentata come 

preesistente all’accertamento di una proprietà frutto di acquisto per 

avvenuta esecuzione di una specifica obbligazione di trasferire, frutto cioè 

di eventi spazialmente, temporalmente, soggettivamente e giuridicamente 

distinti da quella originariamente prospettata e alla quale si era 

uniformata la linea avversaria.  

 Non occorrono lunghe digressioni per capire che, così operando, si è 

spostato il quadro del disputandum e del probandum – la materia del 

contendere, in altri termini – e che questo non collima con il modello di 

giusto processo “che si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni 

di parità”, modello che si impone al giudizio arbitrale non meno che a 

quello giurisdizionale.  
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6. MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA, AZIONE TRILATERALE ED 

ACCERTAMENTO  – Passiamo ora alla seconda questione: quella della 

decidibilità di una domanda arbitrale in cui viene in rilievo un rapporto 

giuridico che funge da fattispecie acquisitiva del diritto oggetto del giudizio 

e che però intercorre con un soggetto estraneo alla convenzione arbitrale. 

Il lodo considerato ha ritenuto (narrano sempre le cronache) non 

ricorrente l’ipotesi del litisconsorzio necessario ed ha considerato quindi 

irrilevante il coinvolgimento del terzo; di conseguenza  ha giudicato 

inammissibile l’intervento spiegato da questi contro la volontà delle parti 

convenute. 

Nella prospettiva del lodo la soluzione appare necessitata: a suo favore 

gioca evidentemente l’idea che, con l’accoglimento della domanda come  

parzialmente modificata (in elementi inessenziali rispetto alla sua 

sostanza), non si fuoriesca dalla originaria configurazione soggettiva 

binaria dell’azione. Ciò distorce però la realtà, perché la comunanza 

dell’interesse finale non basta per concludere a favore dell’unicità 

dell’azione. Due azioni possono dirsi identiche (quindi “sono” la medesima 

azione) se i loro elementi identificativi risultano praticamente 

sovrapponibili come lo sarebbero due figure geometriche: se la 

sovrapposizione non riesce, vuol dire che le figurae actionis sono … 

appunto due e distinte e che l’esercizio della seconda è esercizio di 

autonoma azione, ancorché legata alla prima dalla stessa finalità.  

Nel nostro caso lati ed angoli delle figure non combaciano. Sovrapposto  

il comune claim  (“hanc rem meam esse aio”), le cose finiscono lì. Nella  

prima domanda, infatti, campeggia quale titolo l’affermazione “sono 

proprietario attuale perché lo sono sempre stato”, laddove, nella seconda 

domanda, funge da titolo la diversa affermazione “sono proprietario (lo 

dovrei essere) perché, in capo ad un terzo soggetto intestatario, era 

maturato l’obbligo di trasferirmi il diritto e la fattispecie del trasferimento 

si è prodotta”.9 Onde, mentre il c.d. petitum immediato della prima azione 

                                                 
9
 Un tentativo di eludere questo aspetto potrebbe puntare su una ricostruzione in 

termini  di diritto potestativo. Il fiduciante avrebbe operato direttamente senza 
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coincideva con la richiesta di dichiarare uno stato di diritto preesistente 

inter partes, il c.d. petitum immediato della seconda azione, lungi dal 

consistere nella declaratoria di uno stato di diritto preesistente, si risolve 

nella ricognizione dell’adempimento di un obbligo altrui modificativo di 

una realtà ufficialmente diversa. Conseguenza ulteriore (e decisiva)  è che 

la struttura soggettiva della prima azione – e, corrispondentemente, la 

struttura della cognizione – si presenta bilaterale, mentre la seconda 

azione manifesta struttura trilatere. 

 Attraverso la seconda domanda sono portati in giudizio tutti gli 

elementi propri del fenomeno dell’interposizione reale, cioè di un istituto 

incompatibile con la rappresentazione della realtà giuridica fornita dalla 

prima, sicché riesce impossibile concepirne una cognizione incidenter 

tantum. Si è in presenza di una diversa azione che, succedendo alla prima, 

ridisegna l’ambito della cognizione che deve aderire alle sue 

caratteristiche.  

Se le cose stanno così, è impensabile che le questioni sollevate 

dall’esercizio di tale azione e le situazioni soggettive implicate possano 

eludere l’accertamento, cioè che se ne possa dare mera conoscenza 

incidenter tantum, con limitazione dell’oggetto dell’accertamento alla sola 

situazione finale della proprietà isolata dalla sua fattispecie. Questo perché 

la causa petendi, in tesi indifferente rispetto al tema della individuazione 

del diritto, è invece  “sempre rilevante in sede di trattazione”10, e quindi di 

decisione.  

 Ma se l’oggetto della domanda coinvolge soggetti diversi dalle parti 

originarie, tali terzi debbono partecipare al processo; del resto, il 

litisconsorzio necessario con l’interposto  caratterizza, secondo la costante 

                                                                                                                                                                  

lasciare alcun margine al fiduciario, la cui posizione praticamente scompare dalla 

scena. Non è però difficile comprendere che questa è solo una “preferenza di 

raffigurazione” di un fenomeno di passaggio dal patrimonio giuridico di un 

soggetto al patrimonio giuridico di un altro soggetto, e che, rispetto all’esigenza 

del contraddittorio con il primo, conta poco la dinamica del passaggio.  
10

 LUISO F. P., Diritto processuale civile, cit., vol. II, § 2.7.  
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giurisprudenza di legittimità,11 l’azione volta a far valere l’interposizione 

reale. È vero che anche la prima domanda evocava la presenza di un terzo, 

ma ... si limitava ad evocarla sullo sfondo, non la erigeva ad oggetto di 

giudizio e così consentiva la decisione bilaterale con cognizione incidenter 

tantum del rapporto intercorrente con questo. La seconda domanda invece 

postula la necessità di dichiarare l’avvenuto trasferimento delle azioni per 

effetto delle istruzioni impartite dall’attore al terzo, accogliendo una 

vicenda modificativa della situazione di diritto apparente.12 Si tratta di una 

modificazione coinvolgente il terzo: come tale, essa andava acclarata nel 

suo contraddittorio. La decisione emessa in sua assenza è pertanto viziata 

dei noti e radicali vizi della decisione pronunciata inter pauciores. 

 

7. IL LITISCONSORTE  NECESSARIO ESTRANEO ALLA CONVENZIONE – 

Risulta dalle cronache che, nel caso deciso, il terzo fiduciario era però 

estraneo alla convenzione d’arbitrato. Fermo restando che la decisione in 

sua assenza costituisce una decisione nulla, di una nullità radicale tale da 

essere dichiarata in ogni tempo e luogo, ci si può ragionevolmente 

chiedere se il terzo poteva intervenire,13 rectius se gli arbitri avrebbero 

dovuto salvare il processo consentendo al suo intervento. In concreto 

l’intervento era stato tentato, ma il diritto di intervento – contestato dalle 

parti convenute – era stato negato sull’erroneo presupposto della 

                                                 
11

 Cass., 12 aprile 1979, n. 2170; Cass., 13 agosto 1980, n. 4940; Cass., 11 giugno 

1983, n. 4011; Cass., 7 luglio 1987, n. 5898; Cass., 7 novembre 2002, n. 15633. La 

ragione dell’orientamento risiede nella circostanza che l’azione implica, attraverso 

un duplice accertamento, il mutamento di una situazione giuridica che deve 

necessariamente spiegare i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti che hanno 

concorso a metterla in essere; in caso contrario, la rimozione dell'accordo 

simulatorio rimarrebbe priva di conseguenze nei confronti del soggetto estraneo al 

giudizio (una similare necessità di integrazione è riconosciuta normalmente anche 

per l’interposizione fittizia di persone).  
12

 Postula cioè la richiesta di dichiarare l’esistenza del diritto ad intestare a se stesso 

le azioni, e quindi con le istruzioni relative (quelle evidentemente volte ad ottenere 

il trasferimento per girata). 
13

 V. SASSANI B., L’opposizione del terzo al lodo arbitrale, in Riv. arb., 1995, 199 

ss. (partic. 207 s.).  
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bilateralità dell’azione. Quid invece partendo dalla corretta impostazione 

della necessità del litisconsorzio?  

 La soluzione resta negativa: il vizio originario di contraddittorio non 

è superabile se non da una concorde volontà delle parti e degli arbitri, non 

certo dalla decisione del terzo non compromittente (o comunque vincolato 

alla convenzione) di partecipare.  

Contraria a tale soluzione è la dottrina che si è occupata del problema,14 

e che tende a riconoscere che il terzo rivestente qualità di litisconsorte 

necessario potrebbe, intervenendo, partecipare al processo arbitrale e 

diventare così destinatario degli effetti del lodo, non potendovisi opporre 

né le parti né gli arbitri. L’estraneità del terzo alla convenzione non può 

però essere sostituita da un intervento non accettato. La contraria risposta 

viene giustificata dalla circostanza che, con il suo intervento, il 

litisconsorte necessario a) non esorbita dall’ambito oggettivo consolidato, 

e b) intervenendo, aderisce implicitamente alla convenzione. Nulla da 

eccepire quanto ad a); quanto invece a b), certamente egli può aderire alla 

convenzione, non però contro la volontà delle altre parti: nessun terzo può 

imporre alle parti di una convenzione a cui non ha partecipato di 

accoglierlo in essa. Nulla autorizza a dire che, a convenzione chiusa, egli 

possa aderirvi ad libitum, senza cioè il consenso delle altre parti e – 

aggiungo – degli arbitri. La convenzione non è un atto aperto ai terzi che 

possono aderirvi anche contro la volontà delle parti e  degli arbitri. A meno 

che non si tratti di una convenzione espressamente formulata come aperta 

all’adesione altrui, se qualcuno vuole aderirvi dovrebbe chiederne il 

permesso a chi ne è già parte. Arbitri compresi! Arbitri che hanno 

accettato non solo di decidere di un certo oggetto, ma anche di deciderlo 

tra quei soggetti e per quei soggetti che ne hanno dato loro mandato, da 

cui sono pagati e nei cui confronti rispondono. Rispetto a queste 

considerazioni non rileva evidentemente l’assimilazione del lodo alla 

sentenza operata dalla legge, perché questo è un posterius che riguarda gli 

effetti di un atto che non perde, per tale assimilazione, la sua natura di 

                                                 
14

 Per tutti v. LUISO F. P., Diritto processuale civile, cit. vol. V, p. 144.   
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adempimento di una obbligazione contrattualmente assunta nei confronti 

delle sole parti della convenzione.  

 

8. ... METTE IN CRISI L’ARBITRATO – Si obietta in proposito che 

nell’arbitrato possono sempre aver luogo (art. 816-quater commi 2 e 3 

c.p.c.) l’intervento adesivo dipendente e quello del successore a titolo 

particolare ex art. 111 c.p.c., indipendentemente dall’accettazione delle 

parti e degli arbitri (o addirittura contro la loro volontà: l’argomento è 

tratto dall’art. 816-quinquies commi 2 e 3 c.p.c.). Dal che, con tipico 

argomento a fortiori, si ricava l’ammissibilità dell’intervento della parte 

necessaria pretermessa. Ma la logica di quegli interventi è toto corde 

diversa. In ambo i casi, chi interviene lo fa perché il suo diritto resta 

inevitabilmente assoggettato ad un lodo legittimamente pronunciato inter 

partes quale frutto di regolare procedimento arbitrale. Si tratta di terzi che 

all’eventuale pregiudizio in jure loro provocato dal lodo non potrebbero 

opporre la loro terzietà: per questi soggetti è oltremodo ragionevole che la 

legge consenta loro di far sentire la loro voce nel regolare contesto del 

processo arbitrale corrente tra parti della convenzione. Da questo punto di 

vista è quindi irrilevante che il terzo non sia parte della convenzione: la 

partecipazione al processo è un mezzo di difesa reattivo suggerito dalla 

concreta possibilità di effetti lesivi per esso, e sarebbe incongruo 

ostacolarne la difesa assumendo che si tratta di convenzione inter alios. È 

infatti proprio l’alienità della convenzione a muovere la catena causale 

potenzialmente dannosa. sicché essa non può valere da scudo per 

impedirne l’intervento. 

Dove invece è in gioco il processo a pluralità necessaria di parti, le cose 

si presentano in maniera diametralmente opposta. Qui la partecipazione di 

tutti è condicio sine qua non per la pronuncia. Ma, se nell’ambito della 

giurisdizione questo non significa automatica declinatoria di pronuncia 

perché la locomotiva del processo può e deve fermarsi per permettere al 

litisconsorte pretermesso di salire a bordo nell’irrilevanza di ogni veto,  

nella giustizia privata l’arbitro deve tout court declinare la pronuncia 
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allorché litisconsorte necessario sia terzo estraneo alla convenzione. In 

questo caso, data l’intrinseca limitazione soggettiva del rapporto arbitrale, 

il terzo resterebbe sempre, per così dire, sprovvisto di biglietto per quel 

treno, salva la legittimazione ad esso eventualmente octroyée da parti ed 

arbitri (nessuno escluso). Si badi: questo non comporta alcuna lesione alla 

tutela del terzo, tutela che resta intatta poiché l’eventuale lodo 

illegittimamente pronunciato fuori del proprio contraddittorio – a 

differenza di quanto accade nella rimanente casistica dell’art. 816-

quinquies commi 2 e 3 c.p.c. – sarebbe radicalmente impotente a 

deteriorare la sua sfera giuridica: sarebbe inutiliter datum.  

Affacciandosi al giudizio, il terzo abilitato all’intervento adesivo 

dipendente e il successore nel diritto controverso non contraddicono la 

loro estraneità alla convenzione, ma la loro è una “estraneità” davvero 

speciale: essa infatti non impedisce che il giudizio reso nei soli confronti 

dei compromittenti proietti automaticamente il proprio esito nel loro 

patrimonio giuridico. Volenti o nolenti essi subiscono gli effetti del lodo e 

tanto basta perché non possa impedirsene l’intervento. La stessa necessità 

non si presenta per il litisconsorte necessario che voglia intervenire e che è 

invece tutelato dal fatto che la sua assenza impedisce agli arbitri di 

giudicare (non nei suoi confronti ma addirittura) nei confronti degli stessi 

compromittenti! È la regola “inter pauciores nihil” su cui si regge l’istituto 

del litisconsorzio necessario, regola che azzera l’interesse ad agire 

dell’attore che muove dall’impotenza della decisione a fare stato nei 

confronti del terzo coinvolto nel rapporto giuridico deciso.15 Terzo che nel 

giudizio ordinario può sempre volontariamente partecipare o essere messo 

in condizione di farlo, ma che nell’arbitrato trova sbarrata la porta dalla 

sua estraneità alla convenzione e nella limitazione istituzionale del dovere 

dell’arbitro di attenersi ad essa.  

In definitiva, correttamente il nostro lodo nega al terzo fiduciario 

l’intervento nel procedimento arbitrato. Non altrettanto corretta è però la 

scelta di procedere e decidere comunque in merito. Quel terzo non era una 

                                                 
15

 SASSANI B., Note in tema di interesse ad agire, Rimini 1983, cap. V passim. 
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Nebenpartei; era invece necessaria Hauptpartei di un processo a cui però 

... non poteva partecipare.  

Di un processo che non poteva, pertanto, svolgersi in sua assenza. 

 

9. L’OPPOSTA SORTE DEL LITISCONSORTE NECESSARIO SOGGETTO ALLA 

CONVENZIONE – Altra sarebbe evidentemente la soluzione nel caso che il 

terzo che spieghi intervento quale litisconsorte necessario sia (in qualunque 

modo) soggetto alla convenzione arbitrale. Si tratta di una semplice verità di 

cui nessuno ha mai dubitato  da quando il codice di rito si è arricchito 

dell’art. 816-quinquies, e tale verità mi ero limitato a ribadire16 (peraltro in 

una con la dottrina unanime) esprimendo la meraviglia di scoprire che, 

presso un autorevole collegio giudicante, era prevalsa invece la soluzione per 

cui, in caso di opposizione da parte di taluno, l’interveniente deve recedere e 

il giudizio arbitrale, stante la necessità della sua partecipazione, diventa 

improcedibile.  

 Ritenendo invece preferibile la soluzione dell’esclusione del terzo, 

Antonio Briguglio17 considera ingiustificata quella meraviglia, quasi un 

peccato di garibaldino semplicismo. Delle varietà di motivazioni fornite 

dall’autore il lettore giudichi da sé; da parte mia formulo una sola 

obiezione alla conclusione secondo cui l’art. 816-quinquies andrebbe letto 

attraverso la lente dell’art. 816-quater (nel senso che solo se parti ed 

arbitri accettano il terzo si potrebbe evitare lo “sbilanciamento” dovuto 

all’ingresso di un intruso non previsto rispetto all’accordo parti/arbitri). 

Questa conclusione semplicemente abroga l’art. 816-quinquies: a che serve 

averlo scritto, dal momento che – premesso che le parti non hanno potere 

di escludere terzi che, per l’assunto, sono parimenti soggetti agli effetti 

della convenzione d’arbitrato primaria – il rilievo all’accettazione degli 

arbitri riporta il caso nell’ambito dell’art. 816-quater rendendo ultronea la 

norma dell’articolo successivo? La riprova che senso e portata dell’art. 

                                                 
16

 SASSANI B., Sull’esclusione del litisconsorte necessario dal giudizio arbitrale, 

Riv. dir. proc. 2011, 951 ss.  
17

 BRIGUGLIO A., Amleto, la pluralità di parti sopravvenuta e la nomina degli 

arbitri, Riv. dir. proc. 2012, 1533 ss. 
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816-quinquies stanno proprio nell’escludere qualunque potere di veto sta 

proprio nel figurarsi quale sarebbe la disciplina del caso in sua assenza: se 

la norma non fosse stata scritta, la regolamentazione dell’intervento del 

terzo litisconsorte resterebbe interamente affidata al quater, cioè alla 

condizione di ammissibilità dell’adesione degli arbitri. Se l’art. 816-quater 

è immediatamente seguito da una norma che dice che l’intervento è 

sempre ammesso quando proviene dal litisconsorzio pretermesso, l’unica 

interpretazione che se ne può dare è appunto che “sempre” significa 

sempre “sempre” e non “solo se accettato”. 

 Dal rapporto tra quater e quinquies possiamo trarre un’unica 

informazione. Il (sacrosanto) principio del quater è – deve essere – la 

regola (come si è cercato di mostrare nel caso qui esaminato), ma è 

derogato nell’ipotesi di quel particolare soggetto che è il litisconsorte ad un 

tempo vincolato alla convenzione arbitrale ed estraneo alla dinamica del 

concreto deferimento in arbitri della controversia: a questo soggetto si 

applica il quinquies sicché non ha molto costrutto impegnarsi a mostrare 

gli inconvenienti comportati da questa applicazione per segnalarne la 

negatività e giungere alla soluzione contraria: gli aspetti negativi sono 

tanto evidenti quanto scontati in partenza. Si tratta di un male minore, 

visto ed accettato dal legislatore come accade per tutte le eccezioni a buone 

regole generali imposte da esigenze in conflitto considerate incomprimibili 

(e quindi meno sacrificabili) delle esigenze opposte. 

 Non è invece una deroga (torno alla sentenza arbitrale che ha 

alimentato le cronache) l’esclusione del terzo litisconsorte estraneo alla 

convenzione arbitrale (e nel contempo non destinato, per diversa volontà 

di legge, a subire gli effetti dell’esito dell’arbitrato). È qui, e solo qui, che 

rifulgono le osservazioni di Briguglio sul potere di parti ed arbitri di 

chiudere la porta al terzo in nome dell’equilibrio determinatosi con la 

volontà espressa nella clausola compromissoria e perfezionatosi con l’atto 

di investitura del collegio. Sicché, affrancata dai suoi limiti rispetto alla 

diversa vicenda da cui muove, la riflessione di Briguglio corrobora 

efficacemente la critica al lodo delle nostre cronache.  


