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LA DECISIONE ARBITRALE, IN GENERALE
Decisione arbitrale (o ‘‘lodo’’)
=
quanto ad effetti, a sentenza dell’Autorità giudiziaria (art. 824-bis c.p.c.: v. oltre).

Le tematiche che saranno discusse:
§ le fonti che disciplinano la materia;
§ i termini per la decisione;
§ le norme per la deliberazione;
§ la deliberazione ed i requisiti del lodo;
§ l’efficacia del lodo.
§ il deposito e l’esecuzione del lodo.
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LE FONTI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA
§ Codice di procedura civile: artt. 806 ss. → disciplina generale dell’arbitrato.
§ D.lgs. 5/2003: artt. 34-37 → disciplina speciale dell’arbitrato societario*.

*All’arbitrato societario si applicano anche le norme del codice di procedura civile?
a) Si, in quanto compatibili (tesi preferibile);
b) Si, se espressamente richiamate.
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IL TERMINE PER LA DECISIONE
PROFILI GENERALI

Art. 820 c.p.c.:
«1. Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, fissare un
termine per la pronuncia del lodo.
2. Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di
duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina.
3. In ogni caso il termine può essere prorogato:
a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
b) dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli
arbitri, sentite le altre parti; il termine può essere prorogato solo prima della sua scadenza.
4. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più
di una volta nell’ambito di ciascuno di essi:
a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio;
c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l’arbitro unico. Il termine per la pronuncia del
lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine
residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni».
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IL TERMINE PER LA DECISIONE
LA DETERMINAZIONE DEL TERMINE

Le parti possono determinare consensualmente il termine da osservare per la pronuncia del
lodo:
a) nella convenzione di arbitrato, oppure
b) in un altro atto successivo, purché anteriore all’accettazione degli arbitri.
In mancanza di una diversa previsione delle parti, il termine è fissato in duecentoquaranta
giorni decorrenti dall’accettazione della nomina. Ad ogni modo, le parti possono far
decorrere il termine da un momento diverso dall’accettazione degli arbitri, ad es.:
a) dall’ultimo atto difensivo, oppure
b) dalla chiusura attività istruttoria, etc.
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IL TERMINE PER LA DECISIONE
LA RINUNCIA AL TERMINE

Le parti possono rinunciare al termine per la decisione? No, tale rinuncia deve considerarsi nulla. V.,
infatti, Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2015, n. 744:
«Il termine per la pronuncia del lodo arbitrale è indefettibile, sicché le parti possono stabilire un termine
diverso e più ampio rispetto a quello previsto dalla legge, ma non possono rinunciarvi del tutto prorogando
sine die la durata del procedimento arbitrale. Allo stesso modo, il trasferimento agli arbitri della facoltà di
prorogare il termine può ritenersi valido solo laddove siano prefissati i limiti entro i quali la facoltà stessa può
essere esercitata».
↓
La Suprema Corte ammette quindi la possibilità di un termine ‘‘mobile’’ ma al contempo sancisce la nullità
della pattuizione che rimetta all’arbitro la determinazione del termine senza stabilire dei criteri
predeterminati. Nella medesima pronuncia, infatti, la Corte afferma che:
«In tema di arbitrato, la delega agli arbitri di prorogare a loro piacimento, anche ad libitum, la durata del
procedimento arbitrale deve considerarsi nulla, e, quindi, sostituita di diritto dalle previsioni normative
normalmente intese a disciplinare la durata del procedimento arbitrale, atteso che le parti possono stabilire un
termine diverso e più ampio rispetto a quello stabilito, ma non possono rinunciarvi del tutto, prorogando sine
die la durata del procedimento arbitrale».
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IL TERMINE PER LA DECISIONE

LA PROROGA DEL TERMINE RICHIESTA DALLE PARTI
Le parti possono prorogare il termine della decisione mediante dichiarazioni scritte rivolte agli arbitri, le
quali devono essere:
§ concordi quanto al nuovo termine, ed
§ espresse ed esplicite quanto all’intenzione di prorogare il termine. V., infatti, Cass. civ., sez. I, 3
settembre 2014, n. 18607: «In tema di arbitrato, la proroga del termine per la pronuncia del lodo
arbitrale […] non può essere ravvisata implicitamente nella concessione, ad opera degli arbitri, di un
termine per memorie istruttorie su richiesta di una delle parti, ma postula l’effettiva ammissione di mezzi
di prova, consentendosi altrimenti una proroga tacita del termine per la decisione senza il consenso di
entrambi i contendenti, con inammissibile alterazione del contraddittorio».
!!! Le dichiarazioni rese dalle parti devono essere contestuali? No, v., infatti, Cass. civ., sez. I, 5 agosto
2011, n. 17022: «[Il] consenso alla proroga del termine per la decisione da parte degli arbitri, risultante da
atto scritto, deve essere espresso personalmente dalle parti o dai loro difensori muniti di procura speciale,
senza, tuttavia, che sia necessaria la contestualità delle rispettive manifestazioni di volontà».
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IL TERMINE PER LA DECISIONE

LA PROROGA DEL TERMINE RICHIESTA DALLE PARTI: IN PARTICOLARE, LA RICHIESTA DEL DIFENSORE
Il difensore della parte può chiedere la proroga del termine? Si, purché la procura non
stabilisca diversamente.

↓
V., infatti, l’art. 816-bis, co. 1, c.p.c. :
«[…] Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. 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 ogni
caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e
della notificazione della sua impugnazione».
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IL TERMINE PER LA DECISIONE
LA PROROGA LEGALE DEL TERMINE

Casi di proroga ex lege del termine per la pronuncia del lodo*:
§ assunzione di mezzi di prova;
§ consulenza tecnica d’ufficio;
§ pronuncia di lodo non definitivo o parziale;
§ modifica della composizione del collegio arbitrale / sostituzione dell’arbitro unico.
↓
Il termine è prorogato di 180 giorni con apposito provvedimento (ordinanza).
* N.B. Sono possibili più proroghe ma è ammessa una sola proroga per ciascuna delle ipotesi. V., infatti,
Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12950:
«In materia di arbitrato, l’art. 820, comma 2, c.p.c. […], secondo cui quando debbano essere assunti mezzi
di prova o sia stato pronunciato un lodo non definitivo gli arbitri possono prorogare per una sola volta il
termine, va interpretato nel senso che la locuzione per una sola volta va riferita a ciascuno dei […] tipi di
circostanze giustificative della proroga. Invero, l’esigenza di disporre di un tempo più lungo per decidere è
direttamente proporzionale alla complessità del procedimento, valutata in base agli indici, previsti dal
legislatore, dell’assunzione di mezzi di prova e della pronuncia di un lodo non definitivo».
direzione@studiodepoli.it – www.studiodepoli.eu

11

Prof. Avv. Matteo De Poli – L’Arbitrato Societario

IL TERMINE PER LA DECISIONE

LA SOSPENSIONE DEL TERMINE: LA CASISTICA
Il termine per la decisione è sospeso quando è sospeso il procedimento arbitrale, ossia quando:
§ un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri e gli arbitri richiedono al Presidente del Tribunale della sede
dell’arbitrato che ne ordini la comparizione davanti a loro. In tal caso il termine per la pronuncia del lodo è sospeso
dalla data dell’ordinanza alla data dell’udienza fissata per l’assunzione della testimonianza (art. 816-ter, co. 3 e 4,
c.p.c.);
§ la parte viene meno per morte o altra causa oppure perde la capacità legale e gli arbitri decidono di sospendere il
procedimento per garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio (art. 816-sexies
c.p.c.)
§ il processo dovrebbe essere sospeso a norma dell’art. 75, co. 3, c.p.p.*, se la controversia fosse pendente davanti
all’autorità giudiziaria (art. 819-bis, co. 1, pt. 1, c.p.c.);
§ sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione arbitrale e che per legge deve
essere decisa con autorità di giudicato (art. 819-bis, co. 1, pt. 2, c.p.c.);
§ gli arbitri rimettono alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale (art. 819-bis, co. 1, pt. 3, c.p.c.);
§ nel procedimento arbitrale è invocata l’autorità di una sentenza attualmente impugnata e gli arbitri dispongono la
sospensione del procedimento (art. 819-bis, co. 3, c.p.c.).
* Art. 75, co. 3, c.p.p.: «Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo
la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le
eccezioni previste dalla legge».
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IL TERMINE PER LA DECISIONE

LA SOSPENSIONE DEL TERMINE: LA SOSPENSIONE FERIALE
All’arbitrato si applica la sospensione feriale dei termini processuali? No, infatti, l’art. 1, co. 1, della legge 7
ottobre 1969, n. 742 si riferisce solo ai termini «relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative».
↓
V., inoltre, Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2008, n. 24866:
«È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742,
sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., per la mancata estensione della sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale al termine per la pronuncia del lodo, previsto dall’art. 820 c.p.c., sia perché, essendo l’arbitrato
espressione dell’autonomia privata delle parti e della scelta di rinunciare alla giurisdizione, non si tratta di un
termine giudiziario, per cui va esclusa la violazione del principio di eguaglianza rispetto a quelli per i quali opera
la sospensione, sia per la ragionevolezza intrinseca dell’esclusione, giustificata dalle esigenze di celerità
dell’arbitrato, fondanti la decisione di risolvere la controversia attraverso tale mezzo alternativo alla giurisdizione,
sia perché la scelta è effettuata concordemente tra le parti, per cui è escluso che una di esse possa incontrare
nell’esercizio del diritto di difesa ingiustificate difficoltà conseguenti alla decisione dell’altra di esercitare l’azione in
prossimità della sospensione dei termini, sia, infine, per il carattere suppletivo e derogabile del termine fissato
dall’art. 820 c.p.c., che consente alle stesse parti di ponderare nella sua identificazione e di fissarne uno più lungo,
qualora ritengano di prevedere una stasi del procedimento nel periodo feriale».
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IL TERMINE PER LA DECISIONE

LA SOSPENSIONE DEL TERMINE: LA PROSECUZIONE E L’ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO
Nei casi citati precedentemente, il procedimento è sospeso con ordinanza motivata.
↓
Ai sensi dell’art. 819-bis, co. 3, c.p.c., una volta disposta la sospensione, il procedimento si
estingue se:
a) nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine
fissato dagli arbitri stessi (o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di
sospensione), oppure
b) nel caso in cui sorga una questione pregiudiziale su materia che non può essere
oggetto di convenzione d’arbitrato e che per legge deve essere decisa con autorità di
giudicato, il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall’ordinanza di
sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell’atto con il
quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all’autorità
giudiziaria.
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IL TERMINE PER LA DECISIONE
LA RILEVANZA DEL DECORSO DEL TERMINE

Art. 829, co. 1, n. 6, c.p.c.
«1. L’impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi
seguenti: […]
6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto
dell’articolo 821».
Art. 821 c.p.c.
«1. Il decorso del termine indicato nell’articolo precedente non può essere fatto valere come
causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal
dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e
agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
2. Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine,
dichiarano estinto il procedimento».
direzione@studiodepoli.it – www.studiodepoli.eu
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IL TERMINE PER LA DECISIONE

LA RILEVANZA DEL DECORSO DEL TERMINE (SEGUE)
Quid iuris se, decorso il termine per la decisione, una parte fa valere la decadenza degli arbitri e questi
pronunciano egualmente il lodo anziché dichiarare estinto il procedimento?
§

Il lodo è impugnabile dalla parte che ha eccepito la decadenza degli arbitri (nullità relativa). V. Cass. civ.,
sez. VI, 30 novembre 2020, n. 27364:
«In tema di arbitrato, […] il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a
determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell’art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta
a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte
interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell’ambito del procedimento
arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest’ultima non
può essere fatta valere».

§

Gli arbitri sono responsabili ai sensi dell’art. 813-ter, ai sensi del quale:
«1. Risponde dei danni cagionati alle parti l’arbitro che: […]
2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli
articoli 820 o 826 […]
4. Se è stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l’accoglimento
dell’impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione è stata accolta».
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LE NORME PER LA DELIBERAZIONE
PROFILI GENERALI

Art. 822 c.p.c.:
«Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che
gli arbitri pronunciano secondo equità».
↓

Profili generali:
§

§

l’equità è qui intesa come criterio decisionale, come ‘‘regola di giudizio’’ (l’arbitro non deve fraintendere il
proprio compito sentendosi obbligato a “mediare” tra le contrapposte pretese o, perfino, a tentare di
conciliare a tutti i costi la controversia, perché l’equità cui allude il codice è, pur sempre, criterio
decisionale);
l’arbitro non trova la fonte del proprio potere di decidere secondo equità nella legge (c.d. ‘‘equità
integrativa’’) ma nella volontà delle parti. Pertanto, l’equità è qui intesa come ‘‘sostitutiva’’: essa consente
all’arbitro di discostarsi dal diritto oggettivo e dalle disposizioni disciplinanti la controversia e di avvalersi
di altre fonti decisionali (c.d. ‘‘rationes decidendi’’):
a) soggettive, ossia basate sulla propria personale esperienza, oppure
b) oggettive e, quindi, basate sul generale principio di buona fede, sul buon costume, sui principi
comunemente accettati da una determinata comunità, etc.
direzione@studiodepoli.it – www.studiodepoli.eu
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LE NORME PER LA DELIBERAZIONE
COINCIDENZA TRA DIRITTO ED EQUITÀ

Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2011, n. 18452:
«Gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell’art. 822 c.p.c., ben possono decidere
secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e
spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a
sostegno della decisione, potendosi configurare l’esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del
compromesso solo quando gli arbitri neghino «a priori» la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro
conferiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, escludendo l’eccesso dai limiti del mandato
per il mero fatto di non aver gli arbitri fatto espressamente cenno al carattere equitativo del giudizio e di aver,
invece fatto riferimento a norme di diritto e ritenendo, altresì, non logicamente sostenibile l’incompatibilità delle
ragioni di equità con l’utilizzo di criteri interpretativi del contenuto negoziale di atti giuridici)» (così anche Cass.
civ. , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12319; Cass. civ., sez. I, 07 maggio 2003, n. 6933).
Cfr. però Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2011, n. 13968
«Qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo secondo
diritto integra un errore in procedendo, come tale denunciabile con l’impugnazione per nullità […] senza che sia
onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in
applicazione del parametro equitativo».
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LE NORME PER LA DELIBERAZIONE
EQUITÀ E CLAUSOLE DUBBIE

Ai sensi dell’art. 822 c.p.c., le parti possono disporre «con qualsiasi espressione» che gli arbitri
decidano secondo equità». La norma, di ampia portata, è foriera di incertezza applicativa del
criterio dell’equità in relazione ad alcune clausole:
Ø «Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori» → Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2004, n. 12561:
«L’attribuzione agli arbitri della qualifica di amichevoli compositori non basta, in assenza di ulteriori
elementi di conforto e di riscontro, a far ritenere devoluto ai medesimi il compito di risolvere la
controversia secondo equità».
Ø «Gli arbitri decideranno secondo diritto ed equità» → Gli arbitri sono autorizzati a decidere
secondo diritto ma la decisione non deve contrastare con l’equità.
Ø «Le decisioni degli arbitri non sono impugnabili» → Non si traduce in un rinvio all’equità come criterio
decisionale: infatti, anche le decisioni secondo diritto possono essere non impugnabili, se le parti
hanno così convenuto.
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LE NORME PER LA DELIBERAZIONE

LIMITI AL GIUDIZIO SECONDO EQUITÀ: L’ORDINE PUBBLICO
Art. 829, co. 3, c.p.c.
«L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se
espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni
per contrarietà all’ordine pubblico».
↓
Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2013, n. 16755:
«Gli arbitri autorizzati a pronunciare secondo equità sono svincolati, nella formazione del loro
convincimento, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di utilizzare
criteri, principi e valutazioni di prudenza e opportunità che appaiano i più adatti ed equi, secondo la
loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, restando così preclusa […] l’impugnazione per
nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per errores in
iudicando, che non si traducano nell’inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico,
dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di
formare oggetto di compromesso» (v. anche Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2020, n. 16553).
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LE NORME PER LA DELIBERAZIONE

LIMITI AL GIUDIZIO SECONDO EQUITÀ: L’ARBITRATO SOCIETARIO
Art. 36, co. 1, d.lgs. 5/2003:
«Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non
impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’articolo 829,
secondo comma, del codice di procedura civile* quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non
compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari».
↓
La decisione deve essere necessariamente presa secondo diritto, con lodo impugnabile, quando:
§ l’arbitro ha conosciuto questioni non compromettibili**. Ad es., in una azione di responsabilità promossa da
una società contro il suo ex amministratore (controversia compromettibile), l’arbitro ha affrontato in via
incidentale la validità dei bilanci della società (materia non compromettibile);
§ l’arbitrato riguarda l’impugnativa di una delibera assembleare.
* N.B. L’art. 829, co. 2, c.p.c., prima della riforma operata dalla l. 40/2006, così disponeva: «L’impugnazione per nullità è
altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a
decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile». Il riferimento è ora al terzo comma.
** Questioni compromettibili: «controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi
al rapporto sociale» (art. 34, co. 1, d.lgs. 5/2003)
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LA DELIBERAZIONE ED I REQUISITI DEL LODO
PROFILI GENERALI

Art. 823 c.p.c.
«1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi
redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli
arbitri riuniti in conferenza personale.
2. Il lodo deve contenere:
1) il nome degli arbitri;
2) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
3) l’indicazione delle parti;
4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5) l’esposizione sommaria dei motivi;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se
accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli
altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8) la data delle sottoscrizioni».
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LA DELIBERAZIONE ED I REQUISITI DEL LODO

LA DELIBERAZIONE ‘‘IN CONFERENZA PERSONALE’’ (ART. 823, CO. 1, C.P.C.)
Il testo del previgente art. 823, co. 1, c.p.c. stabiliva che «Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri
riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto».
↓
È ancora necessario che il lodo sia deliberato ‘‘in conferenza personale’’? No, a meno che ciò non sia
richiesto da un arbitro:
§ in tal caso è sufficiente che solo la deliberazione sia presa ‘‘in conferenza personale’’, la stesura della
motivazione può anche essere affidata ad un solo arbitro. V., infatti, Cass., sez. VI, 4 ottobre 2017, n.
25189: «In tema di giudizio arbitrale, alla decisione […] collegiale del dispositivo del lodo, può seguire l’incarico
ad un solo arbitro di redigere la motivazione, in quanto in base all’art. 823, comma 1, c.p.c. […], occorre
distinguere il momento della deliberazione del lodo, adottata a maggioranza dei voti con la partecipazione di
tutti gli arbitri, da quello della successiva stesura della motivazione della decisione affidata ad un solo arbitro».
§ In assenza di conferenza personale, la deliberazione può essere assunta:
a) mediante redazione della bozza del lodo da parte dell’arbitro estensore, con successive
manifestazioni di adesione, oppure
b) in ogni forma di conferenza non personale (ad es., videoconferenza, audioconferenza, etc.).
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LA DELIBERAZIONE ED I REQUISITI DEL LODO
IL CONTENUTO DEL LODO (ART. 823, CO. 2, C.P.C.)

Ai sensi dell’art. 823, co. 2, c.p.c., il lodo arbitrale
deve contenere:
1) il nome degli arbitri;
2) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
3) l’indicazione delle parti;
4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e
delle conclusioni delle parti;
5) l’esposizione sommaria dei motivi;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione degli arbitri;
8) la data delle sottoscrizioni.

Art. 829, co. 1, n. 5, c.p.c.:
«L’impugnazione per nullità è ammessa,
nonostante qualunque preventiva rinuncia,
nei casi seguenti: […] se il lodo non ha i
requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7)
dell’articolo 823»*.

* L’art. 829, co. 1, c.p.c. non pare prendere espressamente in considerazione l’assenza della data quale causa di nullità del
lodo. Diversamente, la formulazione dell’articolo antecedente alla riforma del 2006, considerava quale ipotesi di nullità
anche la carenza de «la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta» (così la
vecchia formulazione dell’art. 823, co. 2, pt. 6, al quale l’art. 829, co. 1, rinviava).
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LA DELIBERAZIONE ED I REQUISITI DEL LODO
IL CONTENUTO DEL LODO: IN PARTICOLARE, LA MOTIVAZIONE

Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2020, n. 19602
«Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità
della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché
l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l’interpretazione del contratto
oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la
motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente».
Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2015, n. 25137:
«In particolare, il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’articolo 829 c.p.c., in relazione all’art.
823 c.p.c. come motivo di nullità del lodo stesso è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui manchi del tutto la
motivazione, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento seguito
dagli arbitri, e di individuare la ratio della decisione adottata». Allo stesso modo, v. anche Cass. civ., sez. I,
30 ottobre 2014, n. 23077; Cass. civ. sez. I, 18 dicembre 2013, n. 28218; Cass. civ., sez. I, 04 luglio 2013, n.
16755; Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2010, n. 14574.
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LA DELIBERAZIONE ED I REQUISITI DEL LODO
SEGUE: LA MOTIVAZIONE PER RELATIONEM

Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2000, n.15134:
«Ai sensi del combinato disposto degli art. 829 n. 5 e 823 n. 3 c.p.c., si ha nullità del lodo arbitrale per vizio
di motivazione soltanto in ipotesi di totale mancanza di motivazione, ovvero qualora la motivazione, pur
sussistente, sia tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi. La nullità non opera quando
il collegio arbitrale abbia fornito motivazioni per relationem, richiamando le considerazioni svolte dal
consulente tecnico d’ufficio, il quale abbia, a sua volta, effettuato un attento esame delle osservazioni del
consulente di parte».
Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2018, n. 5122:
«In tema di arbitrato, il dispositivo di un lodo che per la determinazione del quantum debeatur rinvii alla
motivazione, la quale, a sua volta, rinvii ad un accordo non depositato in atti ma ricavabile in forza di una
tabella contenuta in una memoria di parte depositata nel corso del procedimento arbitrale ed avente portata
confessoria, deve considerarsi esistente, sia sul piano formale che su quello sostanziale, ove i giudici abbiano
accertato la ricavabilità del quantum debeatur sulla base di calcoli matematici di tipo proporzionalistico
(nella specie, possibili ex post sulla base dell’applicazione di percentuali di pagamento delle royalties), anche
se la tabella non sia stata sottoscritta dagli arbitri né formalmente inserita nel lodo».
direzione@studiodepoli.it – www.studiodepoli.eu

28

Prof. Avv. Matteo De Poli – L’Arbitrato Societario

LA DELIBERAZIONE ED I REQUISITI DEL LODO
SEGUE: IL RAPPORTO TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE

Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2006, n. 8697:
«In tema di requisiti del lodo arbitrale, la motivazione, che rappresenta elemento indispensabile per la validità della
pronuncia e per l’individuazione della sua incidenza sul rapporto dedotto in causa, non può essere costituita o sostituita
dalla parte dispositiva della decisione».
Cass. civ., sez. I, 25 settembre 2015, n. 19074
«La portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione,
quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere
integrata dalla seconda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso la ricorrenza
del vizio di omessa pronuncia relativamente ad un lodo arbitrale il cui dispositivo non conteneva alcuna espressa
statuizione di rigetto di una domanda risarcitoria ritenuta non meritevole di accoglimento in motivazione)».
Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2009, n. 11301:
«Il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale […] è ravvisabile solo se la motivazione manchi del tutto o sia al suo
interno talmente carente da non consentire la comprensione e l’individuazione della ratio decidendi, mentre il vizio di
contraddittorietà, cui fa riferimento il n. [11] dello stesso art. 829 c.p.c. riguarda l’inconciliabilità tra le diverse
componenti del dispositivo e non anche tra le diverse parti della motivazione, o fra la motivazione e il dispositivo». Allo
stesso modo, v. anche Cass. civ., sez. II, 12 aprile 2007, n. 8798
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LA DELIBERAZIONE ED I REQUISITI DEL LODO

IL CONTENUTO DEL LODO: IN PARTICOLARE, LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ARBITRI
Profili generali:
§ Art. 816, co. 3, c.p.c.: «Se la convenzione d’arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri
possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al
lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell’arbitrato ed anche all’estero».
§ Art. 823, co. 1, n. 7, c.p.c.: «La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se
accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e
che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo».

↓
Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782:
«Per il lodo rituale, la possibilità di una sottoscrizione non contestuale da parte degli arbitri è
espressamente prevista dall’art. 816, comma ult., c.p.c. Tale possibilità è ulteriormente confermata
dall’art. 823 n. 8) c.p.c.: tale norma, richiedendo, come requisito del lodo, l’indicazione della data
delle sottoscrizioni, ammette implicitamente l’eventualità di una sottoscrizione con date diverse».
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LA DELIBERAZIONE ED I REQUISITI DEL LODO
GLI ORIGINALI E LE COPIE

Art. 824 c.p.c.:
«Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali*. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna
parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche
con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo».
↓
Profili generali:
§ il termine di 10 giorni per la comunicazione non è perentorio;
§ dal momento della comunicazione decorre il termine di 90 giorni per l’impugnazione. V. art.
828, co. 1 e 2, c.p.c.: «1. L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla
notificazione del lodo, davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato. 2.
L’impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione».

*N.B. Prima del 2006 era necessario redigere tanti originali quante erano le parti.
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L’EFFICACIA DEL LODO
PROFILI GENERALI

Art. 824-bis c.p.c.
«Salvo quanto disposto dall’articolo 825 [v. a breve], il lodo ha dalla data della sua ultima
sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria».
↓
Profili generali:
§ attitudine al giudicato del lodo (dalla data della sua ultima sottoscrizione: la data è
quindi elemento necessario del lodo a pena di nullità? Dubbio, v. precedentemente);
§ l’esecutività del lodo, invece, discende dall’exequatur: v. oltre.
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L’EFFICACIA DEL LODO
PROFILI GENERALI

Una precisazione: l’art. 824-bis è stato introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Quid iuris per i lodi emessi
anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo in esame?
§ V. Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2013, n. 27472:
«In tema di arbitrato, l’art. 824 bis cod. proc. civ., introdotto con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non ha effetti
retroattivi e quindi gli arbitrati anteriori a tale d.lgs. non acquistano l’efficacia di una sentenza del giudice
ordinario ma rimangono atti di autonomia privata, con la conseguenza che il giudicato non è rilevabile d’ufficio,
ma necessita di una specifica eccezione di parte che, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, postula
una manifestazione di volontà che indichi in modo inequivoco l’intento di invocare gli effetti del giudicato»
§ Ma v. anche, in senso difforme, Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2014, n. 11634:
«In tema di arbitrato, anche prima dell’introduzione dell’art. 824 bis c.p.c. […], gli effetti tra le parti del lodo
arbitrale rituale erano equiparabili a quelli della sentenza, avendo l’attività degli arbitri natura giurisdizionale e
sostitutiva della funzione del g.o.. Ne consegue che degli effetti favorevoli al condebitore del lodo reso tra il
creditore ed uno dei condebitori solidali prima dell’entrata in vigore d.lg. n. 40 del 2006 può giovarsi altro
condebitore solidale che non sia stato parte del giudizio arbitrale, applicandosi pure al lodo non impugnabile
l’effetto espansivo della sentenza previsto dall’art. 1306 comma 2 c.c.»
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IL DEPOSITO E L’ESECUZIONE DEL LODO
PROFILI GENERALI

Art. 825 c.p.c.:
«1. La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza
depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione di
arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede
dell’arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il
lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a
trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.
2. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi
stabiliti dell’articolo 133, secondo comma.
3. Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso
alla corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in
camera di consiglio con ordinanza».
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IL DEPOSITO E L’ESECUZIONE DEL LODO
IL CONTROLLO DEL TRIBUNALE IN SEDE DI OMOLOGA

App. Bari, sez. I, 16 agosto 2011:
«In sede di rilascio della esecutorietà ai sensi dell’art. 825 c.p.c. il controllo del tribunale è limitato al riscontro della
regolarità formale del lodo, e quindi da un lato alla verifica degli adempimenti preordinati alla esecutorietà (istanza della
parte, deposito del lodo nelle forme previste, allegazione della convenzione di arbitrato) e dall’altro lato al riscontro dei
presupposti formali del lodo stesso (carattere rituale del lodo, sottoscrizione degli arbitri). Pertanto la verifica della rituale
costituzione del collegio arbitrale non può essere eseguita in sede di rilascio della esecutorietà, riguardando essa un vizio
che deve essere fatto valere come motivo di nullità attraverso la impugnazione del lodo».
V. anche l’orientamento – ancor più elastico – di App. Milano, sez. I, 3 luglio 2017:
«In tema di omologazione del lodo, il deposito della clausola arbitrale, in originale o in copia conforme, costituisce un
requisito diretto a verificare la sussistenza della convenzione di arbitrato, mentre è demandata alla parte interessata la
facoltà di contestare la validità di detta convenzione proponendo impugnazione per nullità. Ove pertanto nessuna
contestazione circa la validità della clausola arbitrale sia stata sollevata nell’ambito di quest’ultimo giudizio, la ratio
dell’art. 825 c.p.c., che demanda al tribunale, in sede di omologazione, la verifica della regolarità formale del lodo, può
ritenersi senz’altro salvaguardata dal fatto che le questioni inerenti la validità della clausola e la regolarità formale del
lodo sono già state esaminate nel contraddittorio delle parti, sicché il tribunale è tenuto a concedere la richiesta
omologazione anche laddove le parti non abbiano provveduto a depositare l’atto contenente la convenzione di arbitrato».
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