
 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 1 di 5 

 
 

La sorte della clausola per arbitrato societario non conforme all’art. 34 d.lgs. 17 
gennaio 2003, n. 5. 
 

Stefano A. Cerrato 
09/03/2011 

 
Sommario: 
 
1. Premessa. - 2. Profili problematici. - 3. Clausole preesistenti non adeguate e clausole di nuova introduzione. - 4. È 
possibile l’arbitrato irrituale societario? - 5. Arbitrato societario e tipo. - 6. Nullità della clausola non adeguata o doppio 
binario? 
 
1. Premessa 
 
È noto che – ormai a distanza di sette anni dall’entrata in vigore della riforma societaria – la questione della sorte delle 
clausole arbitrali statutarie non conformi all’art. 34, comma 2, D.Lgs. 5/2003 («La clausola deve prevedere il numero e le 
modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto 
estraneo alla società») rappresenta uno dei nodi problematici di maggiore delicatezza e gravità; che ampi e qualificati sono 
stati sia la riflessione dottrinale, sia i contributi giurisprudenziali; che sul punto si è creata una sostanziale contrapposizione fra 
fautori della esclusività del modello arbitrale societario novellato[1] e sostenitori del cd. «doppio binario»[2]. 

 
[1]         F.P. LUISO, Appunti sull’arbitrato societario, in Riv. Dir. Processuale, 2003, 717; G. GABRIELLI, Clausole compromissorie e statuti sociali, in Riv. Dir. Civ., 2004, II, 90; F. 

CORSINI, L’arbitrato, L’arbitrato nella riforma del diritto societario, in Giur. It., 2003, 1286; ID., La nullità delle clausole compromissorie statutarie e l’esclusività del nuovo 
arbitrato societario, in Giur. Comm., 2005, I, 809 ss.; G. CABRAS, Arbitrato e conciliazione nella riforma del diritto societario, in Vita Notarile, 571 e ID., Arbitrato societario, 
arbitraggio gestionale e conciliazione stragiudiziale, in G. COSTANTINO e G. CABRAS, Il processo commerciale e l’arbitrato societario, in F. D’ALESSANDRO (diretto da), 
Commentario romano al nuovo diritto delle società, vol. I, Padova, 2009, 241 ss.; E. DALMOTTO, sub art. 41, commento, in S. CHIARLONI (diretto da), Il nuovo processo 
societario, 1a ed., Bologna, 2004, 1088 ss.; E. DALMOTTO, sub art. 41, commento, in S. CHIARLONI (diretto da), Il nuovo processo societario, 2a ed., Bologna, 2008, 
1333 ss.; m. BOVE, L’arbitrato nelle controversie societarie, in Giust. Civ., 2003, 489; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, Modelli arbitrali e controversie societarie, in Riv. Trim. 
Dir. e Proc. Civ., 2006, 513 ss., spec. 518; ID., L’arbitrato societario nell’applicazione della giurisprudenza, in Giur. Comm., 2007, II, 935 ss.; G. DE NOVA, Controversie 
societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto comune?, in Contratti, 2004, 847; E. PICARONI, L’arbitrato nella riforma del processo societario, in Soc., 2005, 497; R. SALI, 
L’arbitrato per le nuove società. Dodici (piccoli) nodi applicativi e qualche proposta, in Giur. It., 2005, 444; Massima n. 3, 21-1-2004, in  CONSIGLIO NOTARILE DI 
MILANO, Massime notarili in materia societaria, 4a ed., Milano, 2010, 61 s.; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le clausole arbitrali e l’attività notarile, Studio 
n. 5856/I, 15.7.2005, http://www.notariato.it/Notariato/StaticFiles/Studi_e_approfondimenti/5856.pdf, 10 ss. dello stampato; N. SOLDATI, Le clausole 
compromissorie nelle società commerciali, Milano, 2005, 28 ss.; G. DELLA PIETRA, La clausola compromissoria, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, a cura di P. 
Abbadessa e G.B.Portale, vol. I, Torino, 2006, 240 ss., limitatamente alle clausole di nuova introduzione.  
In giurisprudenza (vedila all’indirizzo https://research.econ.unito.it/about/cerrato/publications-list/), la maggior parte delle pronunce che prendono 
posizione per l’esclusività del modello societario sono rese con riferimento a clausole previgenti e risultano, in molti casi, influenzate da problematiche di 
diritto transitorio che qui richiamiamo brevemente: secondo Trib. Trento, 8.4.2004, e Trib. Tortona, 3.8.2004, la clausola è nulla salvi solo i giudizi già 
pendenti; secondo Trib. Torino, 27.9.2004, la clausola è valida per regolare controversie su fatti o rapporti giuridici sorti prima del 30-9-2004; secondo Trib. 
Udine, 4.11.2004, la nullità colpirebbe solo le clausole introdotte ex novo dopo il 1-1-2004; per Lodo Arbitrale Bologna, 15.10.2004, e, forse, Trib. Belluno, 
26.10.2005, la clausola «vecchio stile» è valida fino allo spirare del periodo transitorio; per Trib. Catania, 26.11.2004, Trib. Trento, 11.2.2004, Trib. Latina 
22.6.2004, e per il tribunale di Milano che si è sul punto pronunciato in modo uniforme in tre occasioni (Trib. Milano, 4.5.2005; Trib. Milano, 25.6.2005; 
Trib. Milano, 21.10.2005, tutte di relatori diversi della sezione societaria) invece, la nullità travolgerebbe tutte le clausole non conformi o adeguate, sia 
vecchie che nuove; secondo Trib. Milano, 22.9.2006, invece, la clausola non conforme potrebbe conservare validità in virtù dell’art. 1419, 1° co., c.c.  
Con riferimento a clausole di nuova introduzione, segnaliamo invece le pronunce, tutti inedite e tutte riformate dalla Corte d’Appello di Torino. 
 

[2] In dottrina vedi F. GALGANO, R. GENGHINI, Il nuovo diritto societario, in Tratt. Galgano, vol. XXIX, t. 2, 3a ed., Padova, 2006, 106, nt. 378; 169, nt. 169; 241, nt. 
277; AA.VV., Diritto dell’arbitrato, a cura di G. Verde, 3a ed., Torino, 2005, 108 ss.; G. ARIETA, F. DE SANTIS, Diritto processuale societario, Padova, 2004, 603 s., 
606; V. SALAFIA, Alcune questioni di interpretazione del nuovo arbitrato societario, in Società, 2004, 1457 ss.; ID., Commento, in Società, 2005, 98 s.; F. AULETTA, La 
nullità della clausola compromissoria a norma dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5: a proposito di recenti (dis-)orientamenti del notariato, in Riv. Arb., 2004, 361 ss.; ID., sub 
artt. 34-37, commento, in B. SASSANI (a cura di), La riforma delle società. Il processo, Torino, 2003, 328; A. ZOPPINI, F. AULETTA, Doppia chance di arbitrato per le 
società, in Il sole-24ore, 2 settembre 2004, 19; P.L. NELA, Cenni sull’ambito di applicazione del nuovo arbitrato endosocietario, in Giur. it., 2005, 117 s. ove ulteriori riff.; 
ID., sub art. 34, commento, in S. CHIARLONI (diretto da), Il nuovo processo societario, commentario, 1a ed., Bologna, 2004, 930 ss., e, con maggiore approfondimento, 
ID., sub art. 34, commento, in S. CHIARLONI (diretto da), Il nuovo processo societario, commentario, 2a ed., Bologna, 2008, 1157 ss. ove altri richiami; F. SANTAGADA, 
Arbitrato e conciliazione, in M.C. GIORGETTI, M.A. ZUMPANO, E. D’ALESSANDRO, F. SANTAGADA, Il nuovo processo societario, Milano, 2005, 152 s.; A. ZOPPINI, I 
“diritti disponibili relativi al rapporto sociale” nel nuovo arbitrato societario, in Riv. Soc., 2004, 1173 ss. e spec. 1183 s.; M.S. CATALANO, Sulla validità delle clausole 
compromissorie statutarie non adeguate alla disciplina dell’arbitrato endosocietario, in Nuovo Diritto Societario, n. 5, 2007, 56 ss.; A. MERONE, Le due forme di arbitrato e la 
materia societaria: un rapporto da ricostruire in termini di alternatività, in Giur. Merito, 2006, 172 ss.; L. BOGGIO, Le clausole compromissorie statutarie alla luce dell’art. 34, 
comma 2, D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003, in Riv. Arb., 2005, 217 s.; A. STESURI, Gli arbitrati societari, Torino, 2005, 146; sia consentito rinviare anche a S.A. 
CERRATO, Le clausole arbitrali societarie «vecchio stile»: nullità, inefficacia o doppio binario? Spunti di tecnica redazionale delle clausole arbitrali alla luce dei dati statistici emersi 
dalla ricerca ISDACI, in Osservatorio del diritto societario, L’impatto della riforma societaria sulle clausole statutarie relative alla risoluzione dei conflitti, a cura di F. Auletta, S. 
Cerrato, B. Ermolli, P. Montalenti, V. Salafia, R. Sali, Milano, 2010, 117 ss.; ID., Arbitrato societario e «doppio binario»: qualche riflessione alla luce della giurisprudenza 
più recente, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2010, II, 335 ss.; ID., Arbitrato societario: nuove conferme per il “doppio binario”, in Giur. It., 2007, 2237 ss.; ID., Arbitrato 
societario: sono valide le clausole di “diritto comune”?, in Nuovo Diritto Societario, 2007, n. 10, 6 ss.; ID., Arbitrato societario e doppio binario: una svolta?, in Giur. It., 2007, 
906 ss.; ID., Un tema senza pace: le clausole arbitrali tra vecchio e nuovo diritto, in Giur. It., 2007, 398 ss.; ID., Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: una convivenza 
ancora difficile, in Giur. Comm., 2006, II, 497 ss. In posizione peculiare G. DELLA PIETRA, La clausola compromissoria, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, vol. I, 
Torino, 2006, 207 ss., il quale mentre esclude che possano oggi introdursi nuove clausole per arbitrato di diritto comune (240 ss.), reputa che le clausole 
arbitrali antecedenti al 1° gennaio 2004 restino valide (247 ss.). 
Per una rassegna aggiornata di giurisprudenza (oltre 50 provvedimenti, con una sostanziale parità fra le opposte posizioni) mi permetto di rinviare alla 
raccolta che può essere scaricata all’indirizzo https://research.econ.unito.it/about/cerrato/publications-list/. 
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Quest’ultima tesi pare riscuotere i maggiori consensi, in specie fra i giudici di merito, annoverandosi più di 25 pronunce di 
Tribunali e Corti d’Appello favorevoli alla persistente validità delle clausole compromissorie non adeguate. 
 
Nel corso del 2010, la Suprema Corte si è pronunciata due volte sul tema: dapprima, con pronuncia del 4 giugno 2010, n. 
13664, la I Sezione ha statuito la non applicabilità degli artt. 34 ss. d.lgs. 5/2003 agli arbitrati irrituali, movendo dal 
presupposto che la novella societaria abbia configurato una fattispecie di arbitrato soltanto rituale, di tal che nulla osterebbe 
alla persistente validità, ovvero anche all’introduzione ex novo, di clausole compromissorie per arbitrato irrituale strutturate 
con il meccanismo di nomina binaria. E questo orientamento è stato confermato, pochissime settimane fa, dalla Corte 
d’Appello di Napoli[3]. 
 
Con la successiva sentenza del 9 dicembre 2010, n. 24867, la III Sezione della Corte di Cassazione ha confermato la 
pronuncia in grado appello resa dalla Corte di Catanzaro in un procedimento disciplinare promosso contro un notaio 
cosentino incolpato di aver rogato, dopo il 1° gennaio 2004, circa centoventi atti costitutivi di società contenenti clausole 
compromissorie binarie. Depurata dai profili inerenti la responsabilità del notaio per violazione dell’art. 28 l.not., che non 
rilevano ai nostri fini, la motivazione della Corte si fonda essenzialmente sui seguenti profili: (i) l’art. 34 prevede letteralmente 
una sanzione di nullità; (ii) la norma vuole consolidare i principi di imparzialità ed indipendenza degli arbitri; (iii) l’uso del 
sintagma «possono» nel primo comma dell’art. 34 non devesi intendere siccome riferito ad un’alternatività fra modello 
arbitrale comune e modello arbitrale societario; (iv) l’art. 35 conferma la natura inderogabile del modello arbitrale societario; 
(v) infine, gli artt. 34 ss. si riferiscono anche agli arbitrati irrituali, come confermerebbe l’inciso contenuto nell’art. 35 
medesimo, con riferimento alla potestà cautelare degli arbitri. 
 
2. Profili problematici. 
 
La giurisprudenza è spesso cartina di tornasole del malessere ermeneutico, come lo ha definito Gastone Cottino, che affligge 
interpreti ed operatori alle prese con riforme legislative, soprattutto negli ultimi anni, che hanno segnato un grave 
peggioramento della qualità, lessicale, prima ancora che tecnica, delle norme. 
 
Ebbene, la circostanza che, dal 2004 ad oggi, si contino almeno 52 provvedimenti[4] che si sono espressi sul problema della 
validità della clausola non conforme all’art. 34 mi pare un dato molto eloquente. 
 
La stima pecca sicuramente per difetto, ma credo che basti questo per restituire la dimensione di un problema che rischia 
veramente di minare alla base la fiducia nel meccanismo arbitrale e l’efficacia di questo strumento di risoluzione delle 
controversie alternativo rispetto alla ormai esausta giustizia togata. 
 
Senza considerare le ricadute sulla categoria dei notai, esposti al rischio di iniziative disciplinari; ed anche qui, basti dire che 
solo nel distretto di Torino e Pinerolo, fra il 2005 e il 2007, si sono contati più di dieci procedimenti disciplinari e non fatico 
ad immaginare che le Commissioni Regionali di Disciplina ne stiano gestendo altri. 
 
Il quadro che emerge da questa prima visione di insieme è dunque poco confortante. 
 
Volendo scendere ad una disamina più di dettaglio, va subito precisato che sarebbe semplicistico ridurre il dibattito 
giurisprudenziale ad una mera contrapposizione fra provvedimenti favorevoli e provvedimenti contrari al doppio binario, 
anche se, adottando un gergo sportivo, potremmo forse dire che il doppio binario per ora prevale 29 a 25. 
 
In realtà, vi sono almeno tre variabili che complicano non poco la situazione: se la clausola è di nuova introduzione ovvero 
preesistente; poi, se la clausola prevede un arbitrato rituale ovvero irrituale; infine, se la società, nel cui statuto è presente la 
clausola, è società di persone o di capitali. 
 
Mi sembra che meriti spendere qualche parola su ciascuno di questi profili. 

 
 
 
[3]            App. Napoli, 27 gennaio 2011, in corso di pubblicazione in Giur. comm., II, 2011, con osservazioni dello scrivente. 
[4]            Si veda la rassegna all’indirizzo https://research.econ.unito.it/about/cerrato/publications-list/. 
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3. Clausole preesistenti non adeguate e clausole di nuova introduzione. 
 
Quanto al primo, parlare oggi, a sette anni di distanza dalla riforma, di clausole preesistenti non adeguate potrebbe apparire 
un esercizio solo teorico; invero, i dati più aggiornati delle Camere di commercio ci dicono che la percentuale di società che 
ha modificato i propri statuti, soprattutto società di persone, non è elevato. D’altronde, dei casi che ho raccolto, 34 sui 51 (8 
dei quali negli ultimi due anni) riguardano proprio clausole già presenti negli statuti. 
 
In presenza di clausole preesistenti, la questione del doppio binario si è intersecata con problemi di diritto transitorio: 
tralasciando aspetti oggi non più di attualità, come la data di entrata in vigore della riforma o gli effetti sui giudizi in allora 
pendenti, ci si è, infatti, interrogati circa la persistente efficacia della clausola vecchio stile in relazione a fatti o rapporti 
giuridici sorti prima della novella societaria, ma azionati dopo. Una parte della giurisprudenza (Tribunali di Trento, Catania, 
Milano) ha risposto negativamente, facendo leva sul carattere ex tunc della nullità; altri precedenti – mi riferisco in particolare 
ad una sentenza del tribunale di Udine del 2004, che è la più dettagliata sul punto – hanno, invece, valorizzato il carattere 
genetico della nullità e il carattere irretroattivo dell’art. 34, sicché si dovrebbero reputar valide e vincolanti le clausole già 
esistenti alla data di entrata in vigore della riforma. Sul punto, segnalo anche un autorevole precedente delle Sezioni unite 
della Cassazione, 15608 del 2001, secondo cui “alla verifica della validità o meno del patto compromissorio vanno [...] applicati i principi in 
materia di successione delle norme nel tempo propri dei contratti, di tal che tale verifica va compiuta con riferimento alle norme vigenti al momento del 
perfezionamento del patto, salvo che la norma sopravvenuta non rechi espressa previsione circa la sua applicazione retroattiva”. 
 
4. È possibile l’arbitrato irrituale societario? 
 
L’alternativa fra arbitrato rituale e arbitrato irrituale rappresenta invece uno snodo problematico di particolare delicatezza ed 
attualità, non foss’altro perché è uno dei punti di frizione fra i precedenti della Cassazione del 2010. A dispetto della non 
sempre chiarissima percezione della natura dell’arbitrato irrituale, che è una peculiarità del nostro ordinamento, mi pare 
significativo notare che 25 casi sui 54 che ho raccolto esaminano proprio clausole per arbitrato irrituale, sebbene in alcuni casi 
solo in obiter. 
 
Dico subito che la mia preferenza va alla tesi che esclude la configurabilità di un arbitrato irrituale retto dagli artt. 34 ss., e ciò 
in virtù del carattere inderogabile della procedura contemplata nell’art. 35, che prevede regole chiaramente riferibili solo alla 
forma rituale, ad eccezione della tutela cautelare, che è espressamente ammessa anche nel caso di arbitrato irrituale; 
parafrasando una efficace osservazione del Tribunale di Biella nel 2005, che per primo ha preso posizione sul punto, se 
estendessimo ad un arbitrato irrituale le disposizioni degli artt. 35 e 36, di irrituale non vi sarebbe più nulla. 
 
Segnalo che su questa linea, dopo Biella, si è poi pronunciata la corte d’Appello di Torino, nei noti procedimenti disciplinari 
verso notai, il Tribunale di Bari, la Corte d’Appello di Napoli (ancora nel gennaio 2011) e la Cassazione di giugno 2010. 
 
In effetti, la tesi che l’art. 35 minus dixit quam voluit, e cioè che anche le altre regole si applichino all’irrituale, mi pare debole. Per 
contro, l’impressione è che il legislatore si sia permesso un piccolo sconfinamento, dettando eccezionalmente una regola – 
quella del cautelare – applicabile anche all’arbitrato di diritto comune, se irrituale. Quindi, a mio avviso deve ritenersi che gli 
artt. 34 ss. configurino una forma di arbitrato solo rituale; l’inciso nell’art. 35 detta, per contro una regola ulteriore, operante 
per l’arbitrato irrituale di diritto comune. 
 
La sentenza del dicembre 2010, pur se di segno apparentemente contrario, non porta argomenti nuovi al dibattito sul punto, 
anzi sembra poco perspicua, forse anche contraddittoria atteso che, mentre da un lato è tranchante l’affermazione 
dell’applicabilità dell’art. 34 anche all’irrituale, la motivazione che ne segue fa riferimento all’inciso contenuto nell’art. 35 per 
sostenere che l’intenzione del legislatore sarebbe stata di rendere operante la tutela cautelare anche nell’arbitrato irrituale. 
 
5. Arbitrato societario e tipo. 
 
L’ultima variabile di cui parlavo è relativa al tipo societario. 
 
Sul punto, la giurisprudenza ha assunto posizioni molto diverse, ma credo che – limitandoci al campo problematico più 
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delicato, vale a dire le società di persone – mi pare si possa convenire su due assunti. 
 
Il primo, che gli artt. 34 ss. si applicano a tutte le società che esercitano attività commerciale, quindi tutte eccetto la società 
semplice (così i Tribunali di Roma e Trento). 
 
Il secondo, che invece si situano fuori dal perimetro dell’arbitrato societario sia le società di fatto, poiché per definizione 
manca il documento entro cui va formalizzata la clausola, cioè lo statuto; sia le società irregolari, dal momento che l’art. 35 
presuppone determinati adempimenti presso il registro delle imprese che sono incompatibili con lo status di irregolare; né 
credo che si possa sostenere che tali adempimenti siano di secondaria rilevanza, poiché anzi la pubblicità – propedeutica alla 
partecipazione di tutti i soci e di terzi – è proprio uno dei pilastri di questo arbitrato societario. 
 
Tralascio invece le questioni di applicabilità degli artt. 223 bis delle disposizioni di attuazione, su cui anche si esprime la 
sentenza di Cassazione di dicembre, ma in obiter, per venire ad esaminare rapidamente il vero nodo gordiano, cioè la sorte 
delle clausole non conformi all’art. 34. 
 
6. Nullità della clausola non adeguata o doppio binario?  
 
La sentenza di dicembre si inserisce nel filone più garantista, che fulmina di nullità qualsiasi clausola non conforme all’art. 34.  
 
Peraltro, va subito detto, che la stessa sentenza di Cassazione non si occupa delle clausole preesistenti alla riforma societaria – 
e dunque resta aperto il discorso di un’eventuale ultrattività secondo quanto prima ho prospettato – e comunque lascia aperta 
la porta al principio di conservazione degli atti, vale a dire alla possibilità che, ex art. 1419 c.c., la nullità sia soltanto parziale e il 
sistema di designazione binario sia sostituito per legge dal meccanismo suppletivo della nomina giudiziaria, sostenuto da una 
parte della giurisprudenza (Tribunale di Torino) ma avversato da altra (Tribunale di Milano). 
 
La sentenza di cassazione di dicembre solleva, poi, non poche perplessità, nella misura in cui fa leva esclusivamente sul 
dettato letterale dell’art. 34, ritenuto univocamente espressivo della volontà del legislatore di rafforzare l’imparzialità ed 
indipendenza dell’arbitro attraverso la terzietà del designatore. Per contro, ben poco peso ha l’ulteriore elemento letterale che 
la corte invoca, cioè il verbo “possono”, dacché anche i fautori del doppio binario riconoscono che esso esprime un principio 
di facoltatività della tutela arbitrale coerente con il dettato costituzionale dell’art. 24. 
 
Peccato che nella stessa legge si rinviene un altro e forse dirimente addentellato letterale a favore della tesi del doppio binario. 
L’art. 35, nel principiare la disciplina operativa dell’arbitrato societario, precisa che essa si applica «nel procedimento arbitrale 
promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’art. 34». Indicazione – di là dalla discutibile formulazione lessicale 
– invero inutile e superflua ove davvero l’arbitrato societario fosse l’unica species sopravvissuta per le liti di cui all’art. 34, 
comma 1. 
 
Ricorrendo all’argomento interpretativo economico, non può concludersi se non nel senso che il legislatore abbia inteso 
riaffermare il carattere facoltativo ed alternativo dell’arbitrato societario. In altre parole – come acutamente si è scritto in 
giurisprudenza – «in definitiva, mentre è inderogabile il corpus di nuove norme che l’ordinamento concatena l’una con l’altra dando vita ad una 
compiuta species di arbitrato che produce i suoi effetti solo con il rispetto dell’intera disciplina, è per contro derogabile «il modello di arbitrato 
endosocietario», quantomeno da chi, non volendosi avvalere dei benefici che la legge accorda, ha inteso rimanere nella disciplina di diritto comune».  
 
Non una parola, per contro, sugli altri argomenti che, soprattutto la giurisprudenza delle corti d’appello (di Torino, Napoli, 
Genova, Bologna), aveva elaborato a sostegno della tesi del doppio binario. 
 
Mi riferisco, in ordine sparso, alla circostanza che nessuna disposizione abbia mai previsto regole di adeguamento 
obbligatorio degli statuti all’art. 34, circostanza che ben può essere intesa come indizio della volontà di non travolgere le 
clausole binarie; al dettato della legge delega e della relazione illustrativa al d.lgs. 5/2003, che sono chiari nel sancire 
l’ultrattività del modello codicistico; al rischio di costituzionalità della norma, per difetto di una previsione di nullità delle 
clausole non conformi nella legge delega. 
 
Sul piano della ratio legis, poi, se è vero quanto osserva la Cassazione, è anche vero che il sistema codicistico non prevede un 
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minor grado di indipendenza o imparzialità tant’è che esso è ancora tranquillamente utilizzabile per via di compromesso o in 
patti parasociali o in caso di arbitrato irrituale (se si ammette, come credo). 
 
Ma non solo: credo che meriti di essere valorizzata una delle grandi opzioni della riforma societaria, vale a dire la volontà di 
deflazionare la giustizia togata. Il rito societario ha sul punto fallito la sua missione per limiti intrinseci, la tesi dell’esclusività 
del modello arbitrale societario potrebbe fortemente pregiudicare le potenzialità dello strumento. 
 
Invero, non credo che necessiti di dimostrazione la circostanza che, in campo economico, sono assai più funzionali norme 
dispositive e strumenti flessibili piuttosto che regole imperative e divieti, anche in coerenza con i principi costituzionali della 
libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). 
 
D’altronde, non mi pare casuale che una buona fetta di contenzioso abbia proprio riguardato società di persone, per le quali il 
modello arbitrale comune continua ad essere percepito come “affidabile”, proprio perché ciascuna parte ha possibilità di 
nominare il “suo” arbitro, meno aleatorio (chi sa chi potrebbe essere nominato dal terzo) e meno costoso. 
 
Il doppio binario, insomma, è soluzione coerente con gli obiettivi della riforma societaria e con la volontà di accrescere la 
cultura dell’arbitrato. 
 
Mi limito ad esprimere – in chiusura – un auspicio, che alla fine prevalga in modo chiaro uno dei due orientamenti, e il fatto 
che pure la cassazione si sia espressa, a pochi mesi di distanza, su posizioni parzialmente diverse fa pensare che le nebbie non 
si diraderanno tanto presto. 
 
Forse si potrebbero riporre speranze sul disegno di legge che pende in Senato dal 2009, con il quale si propone 
l’interpretazione autentica degli artt. 34 ss. nel senso del doppio binario, ma i mari tempestosi che agitano la politica non 
sembrano far pensare ad un agevole approdo. 
 
Una chiosa finale. 
 
Poche settimane fa, il nostro guardasigilli, a Torino, ha detto che “c’è una squadra chiamata Stato che gioca per fare funzionare meglio la 
giustizia”, ed è convinzione di tutti che l’arbitrato sia una pedina fondamentale di questa “squadra”. Credo allora che si debba 
lavorare per far crescere questo strumento, augurandoci che – per usare la metafora sportiva del ministro – resti a lungo 
“titolare”. 
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