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Arbitrato societario e validità della clausola arbitrale “vecchio stile”* 

 
* Provvedimenti I – VII, IX, XI – XII, XIV – XVIII pubblicati in Giurisprudenza Commerciale, 2006, II, 497 ss. con 
nota di S.A. CERRATO, Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: una convivenza ancora difficile;  
 
Provvedimento VIII pubblicato in Società, 2005, 916; 
 
Provvedimento X pubblicato in www.giurisprudenzabarese.it; 
 
Provvedimento XIII pubblicato in Rivista dell’Arbitrato, 2006, 169 ss.; 
 
Provvedimenti XIX, XXIII – XXIV pubblicati in Giurisprudenza Italiana, 2007, 398 ss. con nota di S.A. CERRATO, Un 
tema senza pace: le clausole arbitrali tra vecchio e nuovo diritto; 
 
Provvedimento XXI pubblicato in Il merito, 2007, 34; 
 
Provvedimento XXII pubblicato in Il merito, 2006, 6, 10; 
 
Provvedimento XXV pubblicato in Banca dati Pluris; 
 
Provvedimento XXVII pubblicato in Giurisprudenza Italiana, 2007, 906 ss., con nota di S.A. CERRATO, Arbitrato so-
cietario e doppio binario: una svolta?; 
 
Provvedimento XXXVI inedito; 
 
Provvedimenti XXVII, XXVII – XXIX pubblicati in Giurisprudenza Italiana, 2007, 2237 ss., con nota di S.A. CERRA-
TO Arbitrato societario: nuove conferme per il “doppio binario”. 
 
Provvedimento XXX pubblicato in Giurisprudenza italiana, 2008, 2000; 
 
Provvedimento XXXI pubblicato in Guida al diritto, 2007, n. 45, 106; 
 
Provvedimenti XXXII – XXXVII, XL, XLII – XLIII inediti; 
 
Provvedimento XXXVIII pubblicato in Guida al diritto, 2007, n. 47, 50 ss.; 
 
Provvedimento XXXIX pubblicato in PQM, 2008, 68; 
 
Provvedimento XLI pubblicato in Giurisprudenza di Merito, 2008, 1329 ss.; 
 
Provvedimento XLIV pubblicato in Banca dati Pluris; 
 
Provvedimenti XLV e XLIX pubblicati in Giurisprudenza Commerciale, 2009, II, 1004 ss., con nota di R. GUIDOTTI, 
C’è davvero disordine normativo in tema di arbitrato di diritto comune in materia societaria? 
 
Provvedimenti XLVI – XLVII inediti; 
 
Provvedimento XLVIII pubblicato in Foro Padano, 2007, 421 ss.; 
 
Provvedimento L pubblicato in Giustizia a Milano, 2008, n. 10, 69; 
 
Provvedimento LI pubblicato in www.giurisprudenzabarese.it; 
 
Provvedimento LII pubblicato in Banca borsa titoli di credito, 2009, II, 335 ss., con nota di S.A. CERRATO, Arbitrato 
societario e «doppio binario»: qualche riflessione alla luce della giurisprudenza più recente. 
 
Provvedimento LIII inedito; 
 
Provvedimento LIV pubblicato in Giustizia a Milano, 2009, n. 4, 30; 
 
Provvedimento LV pubblicato in Giurisprudenza Italiana, 2010, 2096 ss.; 
 
Provvedimento LVI pubblicato in Giurisprudenza Italiana, 2010, 11, 2366 ss.; 
 
Provvedimenti LVII e LIX pubblicato in Giurisprudenza Italiana, 2011, 2306 ss.; 
 
Provvedimenti LVII, LIX e LX pubblicato in Giurisprudenza Commerciale, II, 2011, 1080 ss.; 
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Provvedimento LVIII inedito; 
 
Provvedimento LXI pubblicato in Riv. not., 2011, 897 ss.; 
 
Provvedimento LXII inedito; 
 
Provvedimento LXIII inedito; 
 
Provvedimento LXIV pubblicato in Corriere del merito, 2012, 4, 350 ss.; 
 
Provvedimento LXV inedito; 
 
Provvedimento LXVI pubblicato in Foro Italiano, 2012, 6, 1, 1797 ss.; 
 
Provvedimento LXVII pubblicato in Società, 2012, 12, 1362 ss.; 
 
Provvedimento LXVIII inedito; 
 
Provvedimento LXIX pubblicato in Giurisprudenza Italiana, 2014, 2, 358 ss.; 
 
Provvedimento LXX inedito; 
 
Provvedimento LXX pubblicato in Società, 2013, 7, 871 ss.; 
 
Provvedimento LXXI; 
 
Provvedimento LXXII pubblicato in Società, 2013, 7, 857 ss.; 
 
Provvedimento LXXIII pubblicato in Società, 2014, 3, 360 ss.; 
 
Provvedimento LXXIV inedito; 
 
Provvedimento LXXV pubblicato in Giurisprudenza italiana, 2015, 5, 1131 ss.; 
 
Provvedimento LXXVI pubblicato in Società, 2015, 12, 1427 ss.; 
 
Provvedimento LXXVII pubblicato in in Giurisprudenza italiana, 2016, 3, 663 ss.; 
 
Provvedimento LXXVIII inedito. 
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I. 
 
TRIB. TRENTO, 11 febbraio 2004 (ord.) – CRISCIONE Giudice – B. (avv. Benvenuto e dott. proc. Eccher) c. M. e B. M. 
(avv. Masè e Molinari). 
 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Società di persone – Applicabilità. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Società – Società di persone – Disciplina transitoria per l’adeguamento alla riforma del diritto societario – Inap-
plicabilità.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 41; Codice civile, disp. att. trans, artt. 223 bis, 223 duodecies). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria difforme – Nullità – Sussistenza.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
 
La disciplina dell’arbitrato societario introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, si applica anche alle società di perso-
ne (1). 
 
La disciplina transitoria relativa alle modifiche necessarie per l’adeguamento degli statuti e degli atti costitutivi previ-
sta dagli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. cod. civ. non si applica alle società di persone (2). 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2004, è viziata da nullità sopravvenuta la clausola compromissoria contenuta nello statuto 
di una società (nella specie: di persone), introdotta antecedentemente a quella data e non adeguata al disposto dell’art. 
34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (3). 
 
 
 

II. 
TRIB. TRENTO, 8 aprile 2004 (ord.) – PALESTRA Presidente – GIULIANI Relatore – B. (avv. Benvenuto e dott. proc. Ec-
cher) c. M. e B. M. (avv. Masè e Molinari). 
 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Società di persone – Applicabilità. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Società – Società di persone – Disciplina transitoria per l’adeguamento alla riforma del diritto societario – Inap-
plicabilità. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 41; Codice civile, disp. att. trans, artt. 223 bis, 223 duodecies). 
  
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria difforme – Inefficacia sopravvenuta – Sussistenza.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 41). 
 
 
La disciplina dell’arbitrato societario introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, si applica anche alle società di perso-
ne, ivi comprese quelle di fatto (4). 
 
La disciplina transitoria relativa alle modifiche necessarie per l’adeguamento degli statuti e degli atti costitutivi previ-
sta dagli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. cod. civ. non si applica alle società di persone (5). 
 
Salvi i giudizi arbitrali già pendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2004 è inefficace la clausola compromissoria contenu-
ta nello statuto di una società (nella specie: di persone), introdotta antecedentemente a quella data e non adeguata al 
disposto dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (6). 
 
 
 

III. 
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TRIB. LATINA, 22 giugno 2004 – CATALDI Presidente ed Estensore – B. (avv. Lucchetti, Mazzei, Arieta, De Santis) c. 
M. s.r.l. (avv. A. Pietrosanti, M.L. Pietrosanti, L. Pietrosanti). 
 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non adeguata – Nullità – Sussistenza.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria nulla per mancato adeguamento – Sostituzione au-
tomatica – Esclusione. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Codice civile, artt. 1418, 1419). 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2004, è viziata da nullità sopravvenuta la clausola compromissoria contenuta nello statuto 
di una società (nella specie: di capitali), introdotta antecedentemente a quella data e non adeguata al disposto dell’art. 
34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (7). 
 
Non può farsi luogo a sostituzione automatica della clausola compromissoria nulla per mancato adeguamento alle di-
sposizioni inderogabili dettate dall’art. 34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5, con il modello di clausola com-
promissoria previsto dal predetto art. 34, comma 2 (8). 
 
 
 

IV. 
 
TRIB. TORTONA, 3 agosto 2004 (ord.) – PRIOLO Presidente – X. (avv. Zani, Cavanenchi) Ricorrente. 
 
 
 

Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non adeguata – Nullità – Sussistenza.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 41). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Disciplina transitoria per l’adeguamento alla riforma del diritto societario – 
Limiti. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Codice civile, disp. att. trans, art. 223 bis). 
  
Salvi i giudizi arbitrali già pendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2004 è viziata da nullità sopravvenuta la clausola 
compromissoria contenuta nello statuto di una società (nella specie: di persone), introdotta antecedentemente a quella 
data e non adeguata al disposto dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (9). 
 
La disciplina transitoria prevista dall’art. 223 bis disp. att. trans. cod. civ. concerne esclusivamente l’adeguamento de-
gli statuti ed atti costitutivi di società di capitali alle disposizioni inderogabili previste dai dd.lgs.17 gennaio 2003, n. 5 
e 17 gennaio 2003, n. 6, senza alcuna incidenza sulla immediata efficacia ed applicabilità dell’art. 34, d.lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5, e dunque sulla procedura di costituzione del collegio arbitrale (10). 

 
 
 

V. 
 
TRIB. TORINO, 27 settembre 2004 – PREMOSELLI Presidente – OBERTO Relatore – G. e B. (avv. Montalenti, Cagnasso, 
D’Arrigo) c. A. s.r.l. (avv. Beltramo, Palange). 
 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria difforme – Efficacia – Limiti.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società (nella specie: di capitali), introdotta antecedente-
mente a quella data e non adeguata al disposto dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, è efficace con 
riferimento a rapporti giuridici sorti in data anteriore al 30 settembre 2004 e non ancora esauriti a tale data (11). 
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VI. 
 
LODO ARBITRALE BOLOGNA, 15 ottobre 2004 – BRENTAZZOLI Presidente – Consorzio B. s.c.a.r.l. c. O. 
 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria difforme – Efficacia – Limiti.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Codice civile, disp. att. trans, art. 223 bis, 223 duodecies). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria contenuta in un regolamento consortile – Disciplina 
degli artt. 34, 35, 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 – Applicabilità – Esclusione.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36; Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12). 
 
Si applica anche alla clausola compromissoria la disciplina transitoria prevista dagli artt. 223 bis e 223 duodecies 
disp. att. c.c. che dispone la persistente validità delle clausole dello statuto e dell’atto costitutivo di società di capitali e 
cooperative fino al 30 settembre 2004 e – rispettivamente – 31 marzo 2005, con la conseguenza che la clausola com-
promissoria introdotta antecedentemente a quella data e non adeguata al disposto dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. 17 
gennaio 2003, n. 5, è valida ed efficace fino al termine del periodo transitorio (12). 
 
Non si applica la disciplina degli artt. 34, 35 e 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, alle clausole arbitrali contenute in 
regolamenti o contratti o accordi diversi dallo statuto o dall’atto costitutivo (nella specie, il regolamento consortile de-
stinato a disciplinare le modalità di commercializzazione di alcune categorie di beni con marchio del consorzio rinvia-
va, per eventuali controversie, alla clausola arbitrale contenuta nello statuto della società consortile a responsabilità 
limitata. Il collegio arbitrale ritiene che, in forza del richiamo, il regolamento consortile venga a contenere una clauso-
la compromissoria autonoma e distinta rispetto a quella statutaria) (13). 
 
 
 

VII. 
 
TRIB. UDINE, 4 novembre 2004 (ord.) – COLA Presidente – VENIER Relatore – Pittau s.n.c. c. S. 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Disciplina transitoria per l’adeguamento alla riforma del diritto societario – 
Limiti. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, 41; Codice civile, disp. att. trans, art. 223 bis, 223 duodecies). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria difforme – Nullità – Esclusione. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Codice civile, artt. 1418, 1419). 
 
La disciplina transitoria prevista dagli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. trans. cod. civ. si applica solo alle società 
di capitali ed alle società cooperative, non anche alle società di persone (14). 
 
La clausola compromissoria introdotta nello statuto o nell’atto costitutivo di una società anteriormente all’entrata in 
vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e successivamente non adeguata alle disposizioni inderogabili previste dal sud-
detto decreto è valida ed efficace, nei limiti di efficacia ad essa riconosciuti dalle norme vigenti (15). 

 
 
 

VIII. 
 
TRIB. LATINA, 4 novembre 2004 – CATALDI Presidente e Relatore – B. c. Meccano s.r.l. 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Disciplina transitoria per l’adeguamento alla riforma del diritto societario – 
Limiti. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, 41; Codice civile, disp. att. trans, art. 223 bis, 223 duodecies). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria difforme – Nullità – Sussistenza. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Codice civile, artt. 1418, 1419). 
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La disciplina transitoria prevista dall’art. 223 bis disp. att. trans. cod. civ. concerne esclusivamente l’adeguamento de-
gli statuti ed atti costitutivi di società di capitali alle disposizioni inderogabili previste dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
senza alcuna incidenza sulla immediata efficacia ed applicabilità delle norme del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (1). 
 
E’ viziata da nullità la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società (nella specie: di capitali), intro-
dotta antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e non adeguata al disposto 
dell’art. 34, comma 2, del predetto decreto (2). 

 
 
 

IX. 
 
TRIB. CATANIA, 26 novembre 2004 – MACRÌ Presidente – PATERNÒ RADDUSA Relatore – T. M.T. e T. A. (avv. Franchi-
na) c. H. s.r.l. (avv. Di Bella). 
 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non adeguata – Nullità – Sussistenza.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 41). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria nulla per mancato adeguamento – Sostituzione au-
tomatica – Esclusione. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Codice civile, artt. 1418, 1419; Codice civile, disp. att. trans, art. 223 
bis). 
 
E’ viziata da nullità la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società (nella specie: di capitali), intro-
dotta antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e non adeguata al disposto 
dell’art. 34, comma 2, del predetto decreto (16). 
 
Non può farsi luogo a sostituzione automatica della clausola compromissoria nulla per mancato adeguamento alle di-
sposizioni inderogabili dettate dall’art. 34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5, con il modello di clausola com-
promissoria previsto dal predetto art. 34, comma 2 (17). 

 
 
 

X. 
 
TRIB. BARI, 24 gennaio 2005 – X Presidente – Y Relatore – Z c. W. 
 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non adeguata – Nullità – Sussistenza.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 41). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario – Arbi-
trato irrituale – Applicabilità – Sussistenza. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36). 
 
La disposizione di cui all’art. 34, comma 2, d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5, sancisce, "a pena di nullità", che la clausola 
compromissoria deve conferire in ogni caso il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, è 
da riferire anche alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale, con la conseguenza che la clausola compromis-
soria, non adeguata alla disciplina imperativa sopravvenuta, deve ritenersi comunque nulla (1). 
 
La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, si applica 
agli arbitrati irrituali (2). 
 

 
 

XI. 
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TRIB. BIELLA, 28 febbraio 2005 – GRIMALDI Presidente – REGGIANI Relatore – B. (avv. Manfredi, G. Bosso, C. Bosso) 
c. K. s.n.c. (avv. Boggio). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario – Arbi-
trato irrituale – Applicabilità – Esclusione. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36). 
 
La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap-
plica agli arbitrati irrituali (18). 

 
 
 

XII. 
 
TRIB. GENOVA, 7 marzo 2005 – DI MUNDO Presidente – MAGANZA Relatore – D’O. (avv. Novelli) c. D. (avv. Iavicoli), 
N. s.r.l. (avv. Gioffrè). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria difforme – Nullità – Esclusione. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Codice civile, artt. 1418, 1419). 
 
Dal momento che il nuovo modello di arbitrato endosocietario è venuto ad aggiungersi e non a sostituirsi alla discipli-
na dell’arbitrato di diritto comune, la clausola compromissoria (nella specie: per arbitrato irrituale) introdotta nello 
statuto o nell’atto costitutivo di una società anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e succes-
sivamente non adeguata alle disposizioni inderogabili previste dal suddetto decreto conserva piena validità ed efficacia 
(19). 

 
 
 

XIII. 
 
LODO ARBITRALE GENOVA, 29 aprile 2005 – BASSO Presidente – DITTA e BIAGI Arbitri – M.C. (avv. Balda) e G.C. 
(avv.ti D’Ursi e De Gregori). 
 
Arbitrato societario - Validità della clausola compromissoria statutaria – Nomina degli arbitri - Violazione nor-
me imperative - Sussistenza - Limiti  
 
È affetta da radicale nullità la clausola compromissoria statutaria che demanda alle parti in lite, la nomina degli arbi-
tri. La disciplina dettata dall’art. 34 d.lg. n. 5 del 2003 non consente alcuna ultrattività per le clausole compromissorie 
statutarie non conformi (1). 
 

 
 

XIV. 
 
TRIB. MILANO, 4 maggio 2005 – CIAMPI Presidente e Relatore – A. (avv. Pavesi) c. G. e G. s.r.l. (avv. Cusumano). 
  
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non adeguata – Nullità – Sussistenza.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
E’ viziata da nullità la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società (nella specie: di capitali), intro-
dotta antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e non adeguata al disposto 
dell’art. 34, comma 2, del predetto decreto (20). 
 
 

 
XV. 
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TRIB. BOLOGNA, 25 maggio 2005 – DE ROBERTIS Presidente – PILATI Relatore – T. s.r.l. (avv. Mei) c. M. (avv. Vaselli). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria difforme – Nullità – Esclusione. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Codice civile, artt. 1418, 1419). 
 
Dal momento che il nuovo modello di arbitrato endosocietario è venuto ad aggiungersi e non a sostituirsi alla discipli-
na dell’arbitrato di diritto comune, la clausola compromissoria introdotta nello statuto o nell’atto costitutivo di una so-
cietà anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e successivamente non adeguata alle disposi-
zioni inderogabili previste dal suddetto decreto conserva piena validità ed efficacia (21). 
 
 
 

XVI. 
 
TRIB. MILANO, 25 giugno 2005 – FERRARIS Presidente – FIECCONI Relatore – F. s.r.l. (avv. Orlandi) c. M. (avv. Cerul-
lo). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non adeguata – Nullità – Sussistenza.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria nulla per mancato adeguamento – Sostituzione au-
tomatica – Esclusione. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Codice civile, artt. 1418, 1419). 
 
E’ viziata da nullità la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società (nella specie: di capitali), intro-
dotta antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e non adeguata al disposto 
dell’art. 34, comma 2, del predetto decreto (22). 
 
Non può farsi luogo a sostituzione automatica della clausola compromissoria nulla per mancato adeguamento alle di-
sposizioni inderogabili dettate dall’art. 34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5, con il modello di clausola com-
promissoria previsto dal predetto art. 34, comma 2 (23). 
 
La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, si applica 
agli arbitrati irrituali (24). 
 
 

 
XVII. 

 
TRIB. MILANO, 21 ottobre 2005 – CIAMPI Presidente – DAL MORO Relatore – R. (avv. Galgano, Ratti) c. C. s.p.a. (avv. 
Croze, Zambon) 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non adeguata – Nullità – Sussistenza.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
 
E’ viziata da nullità la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società (nella specie: di capitali), intro-
dotta antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e non adeguata al disposto 
dell’art. 34, comma 2, del predetto decreto (24). 
 
 
 

XVIII. 
 
TRIB. BELLUNO, 26 ottobre 2005 – TOPPAN Presidente – GIACOMELLI Relatore – P. (avv. Capuzzo) c. D. (avv. Mazzoc-
co). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria difforme – Nullità – Esclusione. 
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(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 41). 
 
In base al disposto dell’art. 41, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, l’art. 34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5, non si applica nei procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma del processo 
societario (nel caso di specie il procedimento era stato introdotto anteriormente al 1° gennaio 2004 ed i patti sociali 
della società di persone contenevano una clausola arbitrale “vecchio stile”) (25). 
 
 
 

XIX. 
 

TRIB. FORLÌ, 4 novembre 2005 – ALLEGRA Presidente – VICINI Relatore – Capper-No s.p.a. c. Bizzarro s.r.l. 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria difforme – Efficacia – Limiti.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Cod. Civ. Prel, art. 11). 
 
In applicazione dell’art. 223 bis disp. att. c.c., la clausola compromissoria introdotta antecedentemente al 1° gennaio 
2004 e non adeguata al disposto dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, è valida ed efficace fino al ter-
mine del periodo transitorio(1). 
 
 

 
XX. 

 
TRIB. MILANO, 9 novembre 2005 – CIAMPI Presidente – D’ISA Relatore – A.G. c. B.P. 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non adeguata – Nullità – Sussistenza.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
 
E’ viziata da nullità la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società (nella specie: di capitali), intro-
dotta antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e non adeguata al disposto 
dell’art. 34, comma 2, del predetto decreto. 

 
 

XXI. 
 

TRIB. BOLOGNA, 23 novembre 2005 – X Presidente – Y Relatore – Z c. W 
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
La disciplina del procedimento arbitrale va considerata inderogabile nel suo complesso, ossia come corpo di norme da 
applicare tutte assieme, al fine di usufruire delle agevolazioni contemplate dalla riforma; ciò che è derogabile è il mo-
dello di arbitrato endosocietario quantomeno da quei soggetti che, non intendendo avvalersi dei benefici e del regime 
complessivo previsti dal legislatore, abbiano inteso rimanere nella disciplina del diritto comune l’unica vigente al mo-
mento dell’approvazione della clausola arbitrale. L’art. 41 d.lg. n. 5 del 2003 non sancisce un obbligo di adeguamento 
degli statuti nella parte relativa alle clausole compromissorie alle nuove norme dettate per l’arbitrato endosocietario 
per cui il rispetto della disciplina cui all’art. 34 d.lg. deve considerarsi come un onere solo per coloro che vogliono 
usufruire dei vantaggi offerti dalla nuova tipologia arbitrale (l’estensione dell’ambito delle controversie compromettibi-
li, l’attribuzione a gli arbitri della competenza in materia cautelare o l’efficacia del lodo nei confronti dell’intera com-
pagine sociale). 
 
 
 

XXII. 
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TRIB. RAVENNA, 13 febbraio 2006 – X Presidente e Relatore – Y c. Z 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria difforme – Nullità – Esclusione. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Dal momento che il nuovo modello di arbitrato endosocietario è venuto ad aggiungersi e non a sostituirsi alla discipli-
na dell’arbitrato di diritto comune, la clausola compromissoria introdotta nello statuto o nell’atto costitutivo di una so-
cietà anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e successivamente non adeguata alle disposi-
zioni inderogabili previste dal suddetto decreto conserva piena validità ed efficacia. 

 
 
 

XXIII. 
 

APP. TORINO, 4 agosto 2006 – GAMBA Presidente – PATTI Relatore – Grieco e Bello (avv.ti Montalenti, Cagnasso, 
D’Arrigo) c. Assolvenze s.r.l. (contumace). 
 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non adeguata – Nullità sopravvenuta – Sussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Cod. Civ. Prel, art. 11). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non adeguata – Nullità – Sostituzione automatica – 
Insussistenza.  
  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Cod. Civ., art. 1419). 
 
Salvi i giudizi arbitrali già pendenti, anche in presenza di un meccanismo residuale di nomina degli arbitri da parte di 
un terzo estraneo, a decorrere dal 1° gennaio 2004 è viziata da nullità sopravvenuta la clausola compromissoria conte-
nuta nello statuto di una società (nella specie: di capitali), introdotta antecedentemente a quella data e non adeguata al 
disposto dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (2). 
 
L’assenza di una disposizione imperativa specifica è di ostacolo alla sostituzione automatica della clausola compromis-
soria nulla per mancato adeguamento alle disposizioni inderogabili dettate dall’art. 34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 
2003, n.5, (3). 
 
 
 

XXIV. 
 
TRIB. MILANO, 22 settembre 2006 - CIAMPI Presidente e Relatore – Dahò (avv. Cociancich) – Polinomia s.r.l. (avv. Re-
nella). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non adeguata – Meccanismo residuale di nomina de-
gli arbitri da parte di un terzo estraneo – Nullità parziale – Sussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Cod. Civ., art. 1419). 
 
In applicazione dell’art. 1419, primo comma, cod. civ., la presenza di un meccanismo residuale di nomina degli arbitri 
da parte di un terzo estraneo non comporta la nullità dell’intera clausola compromissoria, contenuta nello statuto di 
una società (nella specie: di capitali), introdotta antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5 e non adeguata al disposto dell’art. 34, comma 2, del predetto decreto (4). 
 
 
 

XXV. 
 
TRIB. BARI, 26 ottobre 2006 – X Presidente e Relatore – Consorzio S. c. Comune di Gravina. 
 



Aggiornamento 17                                                                                                                23/05/2017 
 

 
 

12 

Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria difforme – Nullità – Esclusione. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Dal momento che il nuovo modello di arbitrato endosocietario è venuto ad aggiungersi e non a sostituirsi alla discipli-
na dell’arbitrato di diritto comune, la clausola compromissoria introdotta nello statuto o nell’atto costitutivo di una so-
cietà anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e successivamente non adeguata alle disposi-
zioni inderogabili previste dal suddetto decreto conserva piena validità ed efficacia. 
 
 
 

XXVI. 
 
TRIB. BARI, 2 novembre 2006 – CASSANO Presidente e Relatore – E.V. (avv.ti R.M., S.C.) c. P. s.r.l. e G.C. (avv.ti E.A., 
P.M.). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria difforme – Nullità – Esclusione. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Codice civile, artt. 1418, 1419). 
 
Dal momento che il nuovo modello di arbitrato endosocietario è venuto ad aggiungersi e non a sostituirsi alla discipli-
na dell’arbitrato di diritto comune, la clausola compromissoria (nella specie: per arbitrato irrituale) introdotta nello 
statuto o nell’atto costitutivo di una società anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e succes-
sivamente non adeguata alle disposizioni inderogabili previste dal suddetto decreto conserva piena validità ed efficacia 
(2). 
 
 
 

XXVII. 
 
APP. TORINO, 8 marzo 2007 – TROIANO Presidente – MACCHIA Relatore – BURDINO P. G. (diff.) – Callari Bennati 
(avv.ti Barosio, Pafundi)  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar-
bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36). 
 
E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di persone) e non 
conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato irrituale e stabiliva 
che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di 
accordo, dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti) (1). 
 
La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap-
plica agli arbitrati irrituali (2). 
 
 
 

XXVIII. 
 
APP. TORINO, 29 marzo 2007 – TROIANO Presidente – PATTI Relatore – BURDINO P. G. (diff.) – Ferreri. (avv. Bironzo)  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
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Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar-
bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36). 
 
E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di persone) e non 
conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato irrituale e stabiliva 
che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di 
accordo, dal Presidente del Tribunale) (1). 
 
La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap-
plica agli arbitrati irrituali (2). 
 
 
 

XXIX. 
 
APP. TORINO, 4 aprile 2007 – TROIANO Presidente – MANNA Relatore – Boggio (avv.ti Riscossa, Miele)  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar-
bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36). 
 
E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di persone) e non 
conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato irrituale e stabiliva 
che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di 
accordo, dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti) (1). 
 
La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap-
plica agli arbitrati irrituali (2). 
 
 
 

XXX. 
 
TRIB. SALERNO, 12 aprile 2007 – X Presidente – Y Relatore – A.M. c. S.M.  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Sussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
E’ invalida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società e non conforme all’art. 34 D 
.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. 
 
 
 
 

XXXI. 
 
TRIB. BOLOGNA, 25 maggio 2007 – LICCARDO Presidente – ATZORI Relatore – X c. Y  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
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La norma dell’art. 41, comma 2, d.lg. 5/2003 non sancisce un obbligo di adeguamento degli statuti, nella parte relativa 
alle clausole compromissorie, alle nuove regole dettate in materia di arbitrato endosocietario: il rispetto della discipli-
na di cui all’art. 34 d.lg. 5/2003 deve perciò considerarsi come un onere imposto solo a chi vuole fruire dei vantaggi 
offerti dalla nuova tipologia arbitrale (quali l’estensione dell’ambito delle controversie compromettibili, l’attribuzione 
agli arbitri della competenza in materia cautelare o l’efficacia del lodo nei confronti della intera compagine sociale). Al 
mancato adeguamento delle clausole compromissorie preesistenti consegue l’applicazione della disciplina formale e 
sostanziale dell’arbitrato di tipo "tradizionale" nei limiti di efficacia riconosciuti in precedenza a clausole così redatte.) 
(1). 
 
 
 

XXXII. 
 
APP. TORINO, 7 giugno 2007 – TROIANO Presidente – MACCHIA Relatore – D’Ambrosi (avv.ti Barosio, Pafundi)  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar-
bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36). 
 
E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie, il professionista era 
incolpato in relazione a due atti costitutivi, uno di società di persone, uno di società di capitali) e non conforme all’art. 
34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, le due clausole prevedevano un arbitrato irrituale e stabilivano, in un 
caso, la nomina di un arbitro unico d’intesa fra le parti o, in difetto, da parte del Presidente dell’Ordine dei dottori 
commercialisti, nell’altro, che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi 
due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale) (1).  
 
La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap-
plica agli arbitrati irrituali (2). 
 
 
 

XXXIII. 
 
APP. GENOVA, 16 giugno 2007 – FERRO Presidente – SANNA Relatore – L.D. c. D.B.A.  
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Nullità – 
Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Dal momento che il nuovo modello di arbitrato endosocietario è venuto ad aggiungersi e non a sostituirsi alla discipli-
na dell’arbitrato di diritto comune, la clausola compromissoria (nella specie: per arbitrato irrituale) introdotta nello 
statuto o nell’atto costitutivo di una società anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e succes-
sivamente non adeguata alle disposizioni inderogabili previste dal suddetto decreto conserva piena validità ed efficacia 
(1). 
 
 
 

XXXIV. 
 
APP. TORINO, 22 giugno 2007 – TROIANO Presidente – MACCHIA Relatore – Goria (avv.ti Barosio, Pafundi) 
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
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Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar-
bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36). 
 
E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di persone) e non 
conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato irrituale e stabiliva 
che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di 
accordo, dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti) (1).  
 
La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap-
plica agli arbitrati irrituali (2). 
 
 
 

XXXV. 
 
APP. TORINO, 22 giugno 2007 – TROIANO Presidente – MACCHIA Relatore – Ingaramo (avv.ti Barosio, Pafundi)  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar-
bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36). 
 
E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie, il professionista era 
incolpato in relazione a tre atti costitutivi, due di società di persone, uno di società di capitali) e non conforme all’art. 
34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, le clausole prevedevano un arbitrato irrituale e stabilivano che i tre ar-
bitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, 
dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti) (1).  
 
La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap-
plica agli arbitrati irrituali (2). 
 
 
 

XXXVI. 
 
TRIB. AOSTA, 26 giugno 2007 – GARBELLOTTO Presidente – COLAZINGARI Relatore – Marta (avv. Stellio) c. Marta e al-
tri (avv.ti Sammaritani, Baudino, Sciulli)  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
La clausola compromissoria introdotta nello statuto o nell’atto costitutivo di una società anteriormente all’entrata in 
vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e successivamente non adeguata alle disposizioni inderogabili previste dal sud-
detto decreto è valida ed efficace, nei limiti di efficacia ad essa riconosciuti dalle norme vigenti. 
 
 
 

XXXVII. 
 
APP. TORINO, 27 giugno 2007 – TROIANO Presidente – PATTI Relatore – Quaglino Rinaudo (avv.ti Camerino, Bertolin)  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
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Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di persone) e non 
conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato irrituale e stabiliva 
che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di 
accordo, dal Presidente del Tribunale) (1).  
 
 

 
XXXVIII. 

 
APP. TORINO, 4 settembre 2007 – TROIANO Presidente – MANNA Relatore – A. 
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Limiti.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
 
Il nuovo modello di arbitrato endosocietario è venuto ad aggiungersi e non a sostituirsi alla disciplina dell’arbitrato di 
diritto comune (1). 
 
E’ viziata da nullità la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di perso-
ne) e non conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato rituale e 
stabiliva che i tre arbitri fossero nominati uno da ciascun socio ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accor-
do, dal Presidente del Tribunale) quando risulti che i soci avevano inteso adottare la specie di arbitrato delineata dal 
titolo V del citato decreto (nella specie, la clausola includeva tra le controversie oggetto di arbitrato quelle promesse 
da o contro amministratori, sindaci o revisori, corrispondentemente al contenuto del 4° comma dell’art. 34 cit.) (2). 
 
 

 
XXXIX. 

 
TRIB. PESCARA, 22 ottobre 2007 – X Presidente – Y Relatore – Z c. W  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Sussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
L’adeguamento dello statuto operato oltre il termine di cui all’art 223 bis disp. att. c.c., come modificato dall’art 5 d.lg. 
n. 37/2004 e, successivamente alla cessione di quote da parte del socio, rende inapplicabile nei confronti del medesimo, 
tanto la nuova clausola compromissoria perché modificata dopo il recesso, quanto quella originaria, poiché contraria 
alla previsione di cui all’art. 34 d.lg. n. 5/03. (1).  
 
 

 
XL. 

 
APP. TORINO, 30 ottobre 2007 – TROIANO Presidente – MACCHIA Relatore – Richiardi (avv.ti Barosio, Pafundi)  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
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E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di capitali) e non 
conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato rituale e stabiliva 
che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di 
accordo, dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti) (1).  
 
 
 

XLI. 
 
TRIB. BARI, 28 novembre 2007 – X Presidente – Y Relatore – Z c. W  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
L’art. 34 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5, ha introdotto per gli arbitrati in materia societaria un modello concorrente rispet-
to a quello tradizionale disciplinato dagli artt. 806 ss. c.p.c. e non esclusivo: ne deriva che le parti hanno la facoltà di 
scegliere liberamente tra i due modelli e che, pertanto, la clausola compromissoria non può essere ritenuta nulla sol-
tanto per la violazione delle regole poste dall’art. 34 d.lg. n. 5 del 2003. (1).  
 
 
 

XLII. 
 
APP. TORINO, 15 novembre 2007 – TROIANO Presidente – MACCHIA Relatore – Sarto (avv.ti Barosio, Pafundi)  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di persone) e non 
conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato rituale e stabiliva 
che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di 
accordo, dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti) (1).  
 
 
 

XLIII. 
 
APP. TORINO, 16 novembre 2007 – TROIANO Presidente – MACCHIA Relatore – Sindona (avv.ti Barosio, Pafundi)  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
Nullità – Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di persone) e non 
conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato rituale e stabiliva 
che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di 
accordo, dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti) (1). 
 
 
 

XLIV. 
 
TRIB. BOLOGNA, 7 aprile 2008 – GILOTTA Presidente – MARULLI Relatore – P.F. c. E 2000 s.c.a.r.l.  
 
Arbitrato – Arbitrato di diritto comune – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – 
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Nullità – Sussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
E’ invalida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: cooperativa) e non 
conforme all’art. 34 D .Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. 
 
 
 

XLV. 
 
TRIB. PARMA, 11 aprile 2008 – MARI Presidente – CICCIÒ Relatore – Pelosi ed altri c. Isoltecnica S.r.l. ed altri  
 
Arbitrato – Arbitrato irrituale – Clausola compromissoria – Mancato adeguamento all’art. 34 del d.lgs. 5/05 – 
Nullità. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34) 

 
Il mancato adeguamento della clausola compromissoria per arbitrato irrituale (preesistente all’entrata in vigore del 
d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5) contenuta nello statuto di una società di capitali (nella specie: s.r.l.) comporta la sua nulli-
tà sopravvenuta (1). 
 

 
 

XLVI. 
 
TRIB. BARI, 3 giugno 2008 – CLAUDIO Presidente – MONTELEONE Relatore – Ba.Ca. in liquidazione s.r.l. (avv.ti R.G. e 
M.L.) c. B.M. e B.L. (avv. R.B.)  
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Nullità – 
Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Disciplina transitoria per l’adeguamento alla riforma del diritto societario – 
Limiti. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; Codice civile, disp. att. trans, artt. 223 bis, 223 duodecies). 
 
Dal momento che il nuovo modello di arbitrato endosocietario è venuto ad aggiungersi e non a sostituirsi alla discipli-
na dell’arbitrato di diritto comune, la clausola compromissoria (nella specie: per arbitrato irrituale) introdotta nello 
statuto o nell’atto costitutivo di una società anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e succes-
sivamente non adeguata alle disposizioni inderogabili previste dal suddetto decreto conserva piena validità ed efficacia 
(1). 
 
La disciplina transitoria prevista dagli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. trans. cod. civ. concerne esclusivamente 
l’adeguamento degli statuti ed atti costitutivi di società di capitali alle disposizioni inderogabili previste dai dd.lgs.17 
gennaio 2003, n. 5 e 17 gennaio 2003, n. 6, senza alcuna incidenza sulla immediata efficacia ed applicabilità dell’art. 
34, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che non è norma inderogabile (2). 
 
 
 

XLVII. 
 
TRIB. BARI, 3 giugno 2008 – CLAUDIO Presidente – CASSANO Relatore – Ga.Fr.Ci. (avv. V.R.) c. istituto di Vigilanza 
La. S.n.c. (avv. F.V.P.)  
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Nullità – 
Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
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Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar-
bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36). 
 
Dal momento che il nuovo modello di arbitrato endosocietario è venuto ad aggiungersi e non a sostituirsi alla discipli-
na dell’arbitrato di diritto comune, la clausola compromissoria (nella specie: per arbitrato irrituale) introdotta nello 
statuto o nell’atto costitutivo di una società anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e succes-
sivamente non adeguata alle disposizioni inderogabili previste dal suddetto decreto conserva piena validità ed efficacia 
(1). 
 
La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, si applica 
agli arbitrati irrituali (2). 
 
 
 

XLVIII. 
 
APP. MILANO, 13 giugno 2008 – X Presidente – Y Relatore – P.P.G. c. L.A.  
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Nullità – 
Ssussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
L’art. 34 d.lg. n. 5/2003 prevede, a pena di nullità, che la nomina degli arbitri sia rimessa ad un soggetto estraneo alla 
società. (1). 
 
 
 

XLIX. 
 
TRIB. BOLOGNA, 17 giugno 2008 – CANDIDI TOMMASI Presidente ed estensore – Rubini c. Immobiliare Stella S.r.l. ed 
altri 
 
Arbitrato - Arbitrato rituale – Clausola compromissoria - Mancato adeguamento all’art. 34 del d.lgs. 5/05 – Nul-
lità – Esclusione – Applicazione disciplina arbitrato comune. 
(Codice di procedura civile, art. 809 ss.; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34) 

 
Il mancato adeguamento della clausola compromissoria per arbitrato rituale (preesistente all’entrata in vigore del 
d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5) contenuta nello statuto di una società di capitali (nella specie: s.r.l.) non comporta la sua 
nullità sopravvenuta, ma la loro ultrattività e l’applicazione della disciplina codicistica sull’arbitrato di diritto comune 
di cui agli artt. 809 ss. c.p.c. (1). 
 
 
 

L. 
 
TRIB. MILANO, 9 ottobre 2008 – X Presidente – Y Estensore – Z c. W 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Nullità – 
Ssussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 

 
La disciplina introdotta dalle norme di cui agli art. 34 e ss. d.lg. 5/2003, costruisce in maniera estremamente sintetica, 
ma completa, uno speciale procedimento arbitrale e destinato a risolvere le controversie interne alla società, preveden-
done una sua sostanziale giurisdizionalizzazione, con l’intento di porgere alle parti tenute all’osservanza delle clausole 
statutarie un modello alternativo di soluzione delle controversie. Sicché la piana formulazione letterale della norma, 
nonché la "ratio" ivi sottesa, non lascia spazio a residuali dubbi: qualsiasi clausola statutaria non conforme, vecchia o 
nuova che sia, non permette di accedere al rito arbitrale come previsto. Per quanto riguarda le clausole statutarie non 
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adeguate dopo la riforma si pone un ulteriore problema relativo alla loro eventuale sopravvivenza, posto che la legge 
non regola che per l’avvenire ex art. 11 preleggi. (1). 
 
 
 

LI. 
 
TRIB. TRANI, 15 ottobre 2008 – X Presidente – Y Estensore – Z c. W 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Nullità – 
Ssussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 

 
Il mancato adeguamento dello statuto sociale al contenuto di cui all’art. 34 d.lg. n. 5 del 2003 introduttivo del c.d. rito 
societario, concernente la nomina degli arbitri comporta la nullità della clausola statutaria difforme. (1). 
 
 
 

LII. 
 
APP. NAPOLI, 14 gennaio 2009 – GALLO Presidente – DE DONATO Relatore – Gruppo Sorrentino Navigazione (avv. At-
tanasio) c. De Nicola (avv.ti Rubino De Ritis, Russo) 
 
Arbitrato — Arbitrato societario — Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario — Ar-
bitrato irrituale — Applicabilità — Esclusione. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36). 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — 
Nullità — Esclusione. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; codice di procedura civile, art. 832). 
 
 
La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap-
plica agli arbitrati irrituali (1). 
 
E’ valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di capitali) e non 
conforme all’art. 34 d .lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato irrituale e rinviava, 
per la nomina degli arbitri, ad un regolamento di arbitrato amministrato il quale stabiliva che i tre arbitri fossero no-
minati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dalla Corte Arbitrale) (2). 
 
 
 

LIII. 
 
TRIB. PORDENONE, 20 gennaio 2009 – MANZON Presidente – MOSCATO Relatore – M.F. c. G. s.a.s. (avv. Di Benedetto) 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Nullità – 
Insussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Dal momento che il nuovo modello di arbitrato endosocietario è venuto ad aggiungersi e non a sostituirsi alla discipli-
na dell’arbitrato di diritto comune, la clausola compromissoria (nella specie: per arbitrato irrituale) introdotta nello 
statuto o nell’atto costitutivo di una società anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e succes-
sivamente non adeguata alle disposizioni inderogabili previste dal suddetto decreto conserva piena validità ed efficacia 
(1). 
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LIV. 

 
TRIB. MILANO, 12 marzo 2009 – X Presidente – Y Relatore – Z c. W 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D. Lgs. 5/2003 – Inefficacia 
– Sussistenza.  
(D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Deve ritenersi infondata l’eccezione di compromesso qualora la clausola compromissoria per arbitrato irrituale invo-
cata si trovi inserita nell’atto costitutivo e non risulti adeguata a quanto disposto nell’art. 34 del d.lg. 5/2003, preve-
dendo la nomina degli arbitri da parte delle parti stesse e non di un terzo soggetto previamente da queste indicato: per-
tanto, la clausola in oggetto deve valutarsi come divenuta inefficace, non potendosi nel caso concreto verificare una 
ipotesi di integrazione parziale della norma affetta da nullità, non prevista dallo stesso legislatore. Diversamente ra-
gionando, si opererebbe una forzatura della volontà delle parti, imponendo per via integrativa di accettare nomine di 
arbitri da parte di terzi nonché un modello di rito arbitrale certamente non prevedibile a! tempo della introduzione del-
la clausola arbitrale. (1). 
 
 
 

LV. 
 
APP. TORINO, 23 ottobre 2009 – GRIFFEY Presidente – MANNA Relatore – Robbiano (avv.ti Piolatto e Cicconi) c. Bovo-
ne (avv.ti Vannucci e Bertelli) ed altri. 
 
Arbitrato — Arbitrato societario — Nuovi soci — Clausola compromissoria — Estensione automatica — Sussi-
stenza. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, C. c., art. 1372). 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — 
Nullità — Esclusione. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; codice di procedura civile, art. 832). 
 
Arbitrato — Pluralità di parti in lite — Clausola compromissoria binaria —Validità — Criteri. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; codice di procedura civile, art. 832). 
 
Società – Società di capitali – Cessione quote – Interesse della società nella lite – Insussitenza. 
(C.c. artt. 2470) 
 
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società vincola automaticamente i nuovi soci (1). 
 
E’ valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società (nella specie: di capitali) e non conforme 
all’art. 34 d .lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola stabiliva che i tre arbitri fossero nominati uno per cia-
scuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due) (3). 
 
E’ valida la clausola compromissoria binaria in presenza di una pluralità di parti in lite qualora si accerti, con una in-
dagine ex post e in base al petitum ed alla causa petendi, che i centri di interesse sono polarizzati in due soli gruppi 
omogenei (4) 
 
La società non è portatrice di alcun autonomo interesse nella lite che contrapponga venditore ed acquirente delle par-
tecipazioni sociali (5) 
 
 
 

LVI. 
 
TRIB. MILANO, 7 gennaio 2010 –  PEROZZIELLO Presidente – DAL MORO Relatore – Papaluca c. Self service s.n.c. 
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Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — 
Nullità — Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Una clausola compromissoria  inserita negli atti societari (nella specie, una società di persone), difforme da quella 
prevista dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, deve considerarsi nulla. 

 
 
 

LVII. 
 
CASS., 4 giugno 2010, n. 13664 – PANEBIANCO Presidente – SCHIRÒ Relatore – S.G. e altri c. Sannascensori s.n.c. 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario – Arbi-
trato irrituale – Applicabilità – Esclusione. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36). 
 
Arbitrato — Arbitrato irrituale — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme 
all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Nullità — Esclusione. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap-
plica agli arbitrati irrituali. 
 
E’ valida la clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nello statuto di una società (nella specie: di per-
sone) e non conforme all’art. 34 d .lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. 

 
 
 

LVIII. 
 
TRIB. PADOVA, 17 giugno 2010 – LOLLI Presidente e Relatore – Sa. An. c. Pe.Ch. 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Disciplina transitoria per l’adeguamento alla riforma del diritto societario – 
Società di persone – Applicabilità – Esclusione. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, 41; Codice civile, disp. att. trans, art. 223 bis, 223 duodecies). 
 
Arbitrato — Arbitrato irrituale — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme 
all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Nullità — Esclusione. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
La disciplina transitoria prevista dall’art. 223 bis disp. att. trans. cod. civ. concerne l’adeguamento alle disposizioni 
inderogabili previste dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, degli statuti ed atti costitutivi delle sole società di capitali (1). 
 
La clausola compromissoria (nella specie: per arbitrato irrituale) introdotta nello statuto o nell’atto costitutivo di una 
società di persone anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e successivamente non adeguata 
alle disposizioni inderogabili previste dal suddetto decreto conserva piena validità ed efficacia. (2). 
 
 
 

LIX. 
 
CASS., 9 dicembre 2010, n. 24867– MORELLI Presidente – FILADORO Relatore – C.A. c. Archivio notarile di Cosenza 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — 
Nullità — Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
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Una clausola compromissoria, anche per arbitrato irrituale, inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal 
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbi-
tri nominati anche dalle parti) deve considerarsi nulla. 

 
 
 

LX. 
 
APP. NAPOLI, 27 gennaio 2011 – FRALLICCIARDI Presidente – LOPIANO Relatore – Eredi Maria Galano s.r.l. (avv.ti A. 
Fiorentino, G. Fiorentino, Pascariello) c. Cocurullo (avv.ti L. Parrella, D. Parrella) 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Disciplina inderogabile introdotta dalla riforma del diritto societario – Arbi-
trato irrituale – Applicabilità – Esclusione. 
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36). 
 
Arbitrato — Arbitrato irrituale — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme 
all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Nullità — Esclusione. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si ap-
plica agli arbitrati irrituali. 
 
E’ valida la clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nello statuto di una società (nella specie: di per-
sone) e non conforme all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. 
 
 
 

LXI. 
 
CASS., 11 marzo 2011, n. 5913 – FINOCCHIARO Presidente – SEGRETO Relatore – C.G. (avv.ti Giraldi, D’Arezzo) c. Ar-
chivio notarile di Bologna e al. 
 
Notaio — Redazione di atti costitutivi — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Re-
sponsabilità disciplinare — Insussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28). 
 
Non è soggetto a responsabilità disciplinare il notaio che autentica atti costitutivi di società di persone (nella specie, 
due s.a.s.) contenenti clausole compromissorie non conformi all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 in presenza di con-
trastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali in punto di possibile alternatività tra arbitrato societario ed arbi-
trato di diritto comune. 
 
 
 

LXII. 
 
CASS., 20 luglio 2011, n. 15892 – FILADORO Presidente – FRASCA Relatore – M.N. (avv.ti Di Porto, Pellecchia) c. Mini-
stero della Giustizia e al. (avv. dello Stato) 
 
Notaio — Redazione di atti costitutivi — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Re-
sponsabilità disciplinare — Insussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28). 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — 
Nullità — Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Non è soggetto a responsabilità disciplinare il notaio che autentica atti costitutivi di società di persone (nella specie, 
due s.a.s.) contenenti clausole compromissorie non conformi all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 in presenza di con-
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trastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali in punto di possibile alternatività tra arbitrato societario ed arbi-
trato di diritto comune. 
 
Una clausola compromissoria inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, 
art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti) 
deve considerarsi nulla. 
 
 
 

LXIII. 
 
TRIB. NOCERA INFERIORE, 5 ottobre 2011 – PIZZELLA Presidente ed Estensore – R.G. (avv..ti Angrisani, Ferrentino) c. 
V.G. e V.P. (avv. Della Monica); 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola compromissoria non adeguata – Nullità – Sussistenza.  
(Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2004, è viziata da nullità sopravvenuta la clausola compromissoria contenuta nello statuto 
di una società (nella specie: di capitali), introdotta antecedentemente a quella data e non adeguata al disposto dell’art. 
34, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (7). 
 

LXIV. 
 

TRIB. MODENA, 7 ottobre 2011 –  DE MARCO Presidente – GHERARDI Relatore – G.A. c. Corrado G., G.G., T.G. 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola Compromissoria – Validità – Sussistenza. 
 
E’ valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società  e non conforme all’art. 34 d .lgs. 17 gen-
naio 2003, n. 5. 
 

LXV. 
 
CASS., 13 luglio 2011, n. 21202 – FINOCCHIARO Presidente – SEGRETO Relatore – Z.M. (avv.ti Pappalardo, Calabrese) 
c. Archivio Notarile di Ragusa e al. 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — 
Nullità — Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Notaio — Redazione di atti costitutivi — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Re-
sponsabilità disciplinare — Insussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28). 
 
A decorrere dal 1° settembre 2011, una clausola compromissoria inserita negli atti societari, difforme da quella previ-
sta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio 
di arbitri nominati anche dalle parti) deve considerarsi nulla. 
 
Non è soggetto a responsabilità disciplinare il notaio che autentica atti costitutivi di società di persone (nella specie, 
due s.a.s.) contenenti clausole compromissorie non conformi all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 in presenza di con-
trastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali in punto di possibile alternatività tra arbitrato societario ed arbi-
trato di diritto comune. 
 

LXVI. 
 

CASS., 20 febbraio 2012, n. 2400 –  CARNEVALE Presidente - RORDORF Relatore – Cobav c. Sandri e altri 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — 
Nullità — Sussistenza. 
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(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
La norma dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, prescrive inderogabilmente che il potere di nomina degli arbitri 
sia conferito ad un terzo, mentre nulla dice quanto al modo d'instaurazione del procedimento; è indubbio, tuttavia, che 
sia necessaria la proposizione di una domanda, che identifichi gli estremi oggettivi e soggettivi del rapporto arbitrale, 
prevedendo il successivo articolo 35 l'iscrizione di tale domanda nel registro delle imprese; ne consegue che nel cosid-
detto arbitrato societario la domanda diretta alla controparte si distingue nettamente dall'istanza per la nomina degli 
arbitri, senza che vi sia quindi necessaria contestualità tra questi due atti, nè che tale istanza debba essere notificata a 
controparte, muovendo la prescrizione dell'art. 810 cod. proc. civ. dal diverso presupposto della naturale contestualità 
tra domanda di arbitrato ed attivazione del procedimento di nomina degli arbitri. 
 

LXVII. 
 

APP. BOLOGNA, 26 marzo 2012 –  APONTE Presidente – GUIDOTTI Relatore – C.G. c. Gimec Trasmissioni s.r.l. 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Clausola Compromissoria preesistente – Validità – Sussistenza. 
 
Non è affetta da nullità per contrarietà all'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003 la clausola compromissoria prevista dallo statu-
to di una società adottato anteriormente all'entrata  in vigore  del D.Lgs.  n. 5/2003. 
 

LXVIII. 
 

CASS., 10 ottobre 2012, n. 17287 –  SALMÈ Presidente e Relatore – Ferrante c. Viscogliosi 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — 
Nullità — Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Una clausola compromissoria  inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, 
art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti) 
deve considerarsi nulla. 
 

LXIX. 
 

APP. MILANO, 13 febbraio 2013 –  SODANO Presidente – RAINERI Relatore – F.Z. c. Fincaf s.p.a. 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — 
Nullità — Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Una clausola compromissoria  inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, 
art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti) 
deve considerarsi nulla. 
 

LXX. 
 

TRIB. CASSINO, 27 marzo 2013 –  GHIONNI Presidente . PETTERUTI Relatore – Ba. Ox. c. Lirihouse s.r.l. in liq. 
 
Notaio — Redazione di atti costitutivi — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Re-
sponsabilità disciplinare — Insussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34; L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28). 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — 
Nullità — Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
E’ soggetto a responsabilità disciplinare il notaio che autentica atti costitutivi di società di capitali contenente una 
clausola compromissoria non conforme all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. 



Aggiornamento 17                                                                                                                23/05/2017 
 

 
 

26 

 
Una clausola compromissoria inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, 
art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti) 
deve considerarsi nulla. 
 

LXXI. 
 

CASS., 19 aprile 2013, n. 9610 –  SALMÈ Presidente – CAMPANILE Relatore – D.B. c. Molino D’Amico 
 
Arbitrato — Arbitrato irrituale — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Nullità — 
Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Una clausola compromissoria  per arbitrato irrituale inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal D.Lgs. 
17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nomi-
nati anche dalle parti) deve considerarsi nulla. 
 

LXXII. 
 

APP. MILANO, 17 maggio 2013 –  SALMÈ Presidente – CAMPANILE Relatore – B.M. c. A.G. 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — 
Nullità — Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Una clausola compromissoria  inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, 
art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti) 
deve considerarsi nulla. 
 

LXIII. 
 

TRIB. TORRE ANNUNZIATA, Sez. Fallimentare, 22 ottobre 2013 –  X Presidente e Relatore – Tizio c. Caio e Alpha s.a.s. 
 
Arbitrato – Arbitrato societario – Società di persone – Clausola Compromissoria – Validità – Presupposti. 
 
Non è affetta da nullità per contrarietà all'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003 la clausola compromissoria prevista dallo statu-
to di una società in accomandita semplice adottato anteriormente all'entrata  in vigore  del D.Lgs.  n. 5/2003, in quanto 
l'obbligo di adeguare lo statuto è stato previsto per legge esclusivamente per le società di capitali. (1). 
 

LXXIV. 
 

CASS., 17 febbraio 2014, n. 3665 –  VITRONE Presidente – DI VIRGILIO Relatore – Papa c. Camping Fornaci 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Arbitrato rituale o irrituale — Clausola compromissoria non con-
forme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Nullità — Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Una clausola compromissoria  inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, 
art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti) 
deve considerarsi nulla. 
 

LXXV. 
 

TRIB. MILANO, Sez. Impresa, 9 maggio 2014 –  PEROZZIELLO Presidente e Relatore – Zucchini c. Movicoop s.c.a.r.l. 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — 
Nullità — Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
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Una clausola compromissoria  inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, 
art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti) 
deve considerarsi nulla. 

LXXVI. 
 

CASS., 28 luglio 2015, n. 15841 –  Rordorf Presidente – Nazzicone Relatore – Pesce M.. c. Pesce W. e altri 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Arbitrato rituale o irrituale — Clausola compromissoria non con-
forme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Nullità — Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Arbitrato — Arbitrato irrituale — Giudizio pendente — Regime transitorio dell’art. 41 D.Lgs. 5/2003 — Inap-
plicabilità  
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Una clausola compromissoria per arbitrato irrituale inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal D.Lgs. 
17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nomi-
nati anche dalle parti) deve considerarsi nulla dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 5/2003. 
 
L’art. 41 d.lgs. 5/2003, che fa salvi i giudizi pendenti, non è applicabile all’arbitrato irrituale che è manifestazione di 
attività negoziale e non giurisdizionale. 
  

LXXVII. 
 

CASS., 28 ottobre 2015, n. 22008 –  RORDORF Presidente e Relatore – C.B. c. I.R.M. 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Arbitrato rituale o irrituale — Clausola compromissoria non con-
forme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — Nullità — Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Una clausola compromissoria, anche per arbitrato irrituale, inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal 
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbi-
tri nominati anche dalle parti) deve considerarsi nulla. 
 

LXXVIII. 
 

CASS., 24 ottobre 2016, n. 21422 –  DOGLIOTTI Presidente – MERCOLINO Relatore – T.N. c. T.N. Ba. Fi. s.a.s. 
 
Arbitrato — Arbitrato di diritto comune — Clausola compromissoria non conforme all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 — 
Nullità — Sussistenza. 
(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34). 
 
Una clausola compromissoria inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, 
art. 34, (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti) 
deve considerarsi nulla. 
 
 

 
* * * 

 
I. 

 
(Omissis). – Osservato che le norme contenute negli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c. riguardano solo ed esclusivamente la 
tempistica relativa all’adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti delle società di capitali e delle società cooperative, sicché tali 
norme sono state impropriamente richiamate dal ricorrente al fine di opporsi all’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dai 
resistenti; 
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osservato che norme analoghe non esistono per gli atti costitutivi e gli statuti delle società di persone, alle quali è però indubbiamente 
applicabile la disciplina contenuta negli artt. 34 e ss. d.lgs. 17.1.03 n. 5, anche in virtù dell’ambito di applicazione di tale decreto, così 
come delimitato dal relativo art. 1; 
ritenuto, di conseguenza, che si deve addirittura concludere nel senso della sopravvenuta nullità della clausola compromissoria conte-
nuta nell’art. 12 dello statuto della B. s.n.c., la quale, infatti, attribuisce alle parti il potere di nomina degli arbitri; 
ritenuto, pertanto, che il ricorrente avrebbe dovuto opporsi alla deliberazione di esclusione instaurando apposito giudizio avanti a 
questo Tribunale ai sensi dell’art. 2287 c.c., anziché promuovendo il procedimento arbitrale previsto dal sopra citato art. 12; 
osservato che il termine decadenziale di trenta giorni stabilito dal suddetto art. 2287 c.c. è ormai trascorso, poiché lo stesso ricorrente 
allega che la deliberazione di esclusione, della cui sospensione si discute, gli è stata comunicata in data 18.12.03; 
ritenuto che ciò è di per sé sufficiente a escludere ogni fumus di fondatezza dell’opposizione all’esclusione, per cui diventa irrilevante 
ogni questione relativa al periculum conseguente all’operatività di tale esclusione sino alla definizione dell’instaurato procedimento 
arbitrale; 
visto l’art. 23 d.lgs. 17.1.03 n. 5; 
ritenuto che la novità della questione trattata rende senz’altro equa la integrale compensazione delle spese legali relative al presente 
procedimento cautelare; 

p.q.m. 
così provvede: respinge il ricorso; compensa integralmente le spese legali. (Omissis). 
 
 

II. 
 
(Omissis). – Con il primo motivo il reclamante censura l’impugnata ordinanza laddove il G.D. ha rilevato la nullità della clausola 
compromissoria di cui all’art. 12 dei patti sociali della B. s.n.c., per contrasto con l’art. 34, comma 2, D. Lgs. 17/01/2003 n. 5 (di se-
guito: il Decreto), il quale prevede che la clausola deve conferire in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a 
soggetto estraneo alla società, mentre nel caso concreto tale potere è affidato alle parti (ciascuna delle quali nomina un arbitro, mentre 
il terzo sarà nominato dagli altri due, o in difetto dal Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Trento); 
secondo il reclamante, la disposizione richiamata dal G.D. non è applicabile alle società di persone (quale è la B. s.n.c.), ma solo alle 
società di capitali (e alle cooperative), valendo esclusivamente per queste le norme transitorie di cui agli artt. 222-bis (per le società di 
capitali) e 222-duodecies (per le cooperative), disp. att. c.c., che stabiliscono i termini (rispettivamente del 30/09/2004 e del 
31/12/2004) per l’adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti alle norme inderogabili previsti dalla riforma del diritto societario, 
facendo salva l’efficacia, sino alla scadenza dei termini, delle previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto non conformi 
a dette disposizioni inderogabili, con la conseguenza che, seguendo l’interpretazione del G.D., si giungerebbe alla conclusione che la 
quasi totalità delle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi delle società di persone sarebbero divenute irrimediabil-
mente nulle a seguito dell’entrata in vigore del Decreto; 
l’ambito di applicazione dell’art. 34 ss. del Decreto, in tema di arbitrato societario, è al contrario tale da comprendere anche le società 
di persone; 
l’intera disciplina del nuovo processo societario introdotta dal Decreto, a differenza della riforma del diritto sostanziale (di cui al 
D.Lgs. 17/01/2003 n. 6), si estende a tutti i rapporti societari, com’è reso evidente dal disposto dell’art. 1 del Decreto – vedi in parti-
colare il comma 1, lett. a) e b ) –, senza alcuna distinzione tra società di capitali e società di persone (comprese quelle di fatto); 
inoltre, l’art. 34, comma 1, del Decreto riguarda espressamente gli “atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ri-
corso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325-bis, del codice civile”, senza alcuna ulteriore eccezione per altri tipi di 
società, ed in particolare per le società di persone;  
in terzo luogo, la stessa legge delega (L. 03/10/2001 n. 366), nell’attribuire al Governo il potere di emanare norme in tema di arbitrato 
societario, si riferiva alle clausole compromissorie contenute negli statuti delle “società commerciali” (art. 12, comma 3), espressione 
che, tradizionalmente, indica le società aventi per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, che ai sensi dell’art. 2249 c.c. devo-
no costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile, ivi comprese le società in 
nome collettivo ed in accomandita semplice;  
accanto agli elementi letterali vi è un argomento sistematico: la ratio dell’art. 34, comma 2, è individuata dall’unanime dottrina nel 
fine di superare le note difficoltà di applicazione dell’arbitrato endosocietario (tali da ostacolarne seriamente la diffusione, ritenuta dal 
legislatore, invece, meritevole di incentivo) nei casi di clausola “binaria” in presenza di una pluralità di parti, insuscettibili di aggre-
gazione in due posizioni contrapposte, nonché nei casi di intervento di terzi (su questo aspetto si sofferma in particolare la relazione 
governativa al Decreto), dove l’impossibilità di garantire a tutti gli interessati la designazione dell’arbitro si traduce nel pregiudizio 
delle concrete possibilità di difesa: la previsione, a pena di nullità, della designazione del giudice privato (singolo o collegiale) da par-
te di un terzo imparziale ha risolto in modo rigoroso il problema, eliminando ogni autonomia negoziale sul punto: la predetta esigen-
za, tuttavia, riguarda tutte le società nei cui statuti sia contenuta una clausola compromissoria, pertanto non vi sono ragioni sistemati-
che che inducono ad interpretare restrittivamente, oltre alle eccezioni espressamente previste, l’ambito di applicazione della norma, 
apparendo al contrario irragionevole la diversità di trattamento che ne conseguirebbe; 
l’obiezione sollevata dal reclamante, sulla sopravvenuta nullità di moltissime clausole compromissorie preesistenti, non è decisiva, 
poiché adducere inconvenientes non est solvere argumentum, non senza considerare che nulla vieta l’adeguamento delle clausole sta-
tutarie delle società di persone alle disposizioni inderogabili dell’art. 34, comma 2, anche in assenza, per questi tipi sociali, di una 
norma transitoria analoga a quelle dell’art. 222-bis e dell’art. 222-duodecies, disp. att. c.c., espressamente richiamati dall’art. 41, 
comma 2, del Decreto: richiamo il quale dimostra, d’altro canto, che nella riforma societaria vi è una chiara previsione risolutiva 
dell’efficacia ulteriore delle clausole statutarie difformi rispetto alle disposizioni inderogabili non solo del D. Lgs. 6/2003, in tema di 
diritto sostanziale, ma anche del Decreto, in tema di arbitrato; 
deve peraltro precisarsi che, anche per le preesistenti clausole compromissorie difformi contenute negli statuti delle società personali, 
si tratta di inefficacia sopravvenuta operante solo per il futuro, ai fini della compromettibilità in arbitri delle controversie societarie 
dalla data (non già di scadenza dei termini ex artt. 222-bis e 222-duodecies, disp. att. c.c., com’è previsto per le società di capitali e le 
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cooperative, ma) di entrata in vigore del jus superveniens, nel senso che, sulla base dei principi propri dei contratti in materia di suc-
cessione delle norme nel tempo, le anteriori clausole compromissorie difformi sono ultrattive in relazione alle controversie arbitrali 
già pendenti alla predetta data, in mancanza di espressa previsione circa l’applicazione retroattiva della norma sopravvenuta (e vedi 
sul punto l’art. 41, comma 1, del Decreto, dove l’espressione “giudizi pendenti” è suscettibile di essere riferita anche ai giudizi arbi-
trali); 
l’ulteriore dato letterale sottolineato dal reclamante, che fa leva sul disposto dell’art. 37, comma 1, del Decreto, è inconferente, sia 
perché il c.d. “arbitrato economico”, previsto da quest’ultima norma, non é limitato alle società di persone, ma é espressamente este-
so anche alle società a responsabilità limitata, sicché viene meno l’argomento interpretativo a contrario che il deducente pretende di 
trarre dalla mancata menzione delle società del primo tipo nell’art. 34, comma 1; sia perché (ed il rilievo é assorbente) l’istituto previ-
sto dall’art. 37 non ha nulla a che vedere con l’arbitrato in senso stretto, dovendosi invece considerare una forma di arbitraggio, come 
lascia agevolmente intendere il rinvio all’art. 1349 c.c., di cui al comma 4 della disposizione in esame; 
nel caso concreto non rileva l’eventuale applicabilità, in subiecta materia, dell’art. 1419, 2° co., c.c., sulla nullità parziale, sostenuta 
da autorevole dottrina sulla base della considerazione che la norma imperativa sostitutiva della clausola difforme sarebbe rinvenibile 
nel combinato disposto degli artt. 809, 3° co., c.p.c., e 24, comma 2, del Decreto, in relazione al potere di designazione del Presidente 
del tribunale: il tema non deve essere esaminato in questa sede, poiché il provvedimento di sospensione é richiesto nella dichiarata 
pendenza di un giudizio arbitrale di opposizione all’esclusione di cui il Tribunale deliba incidentalmente la nullità, in quanto promos-
so mediante una designazione arbitrale non conforme all’art. 24, comma 2, del Decreto, e solo in relazione a tale giudizio il Tribunale 
é chiamato a valutare il fumus boni iuris dell’opposizione, sul quale influisce negativamente la suddetta prognosi: rimane quindi fer-
ma la possibilità per l’istante, ove si ritenesse condivisibile l’opinione dottrinale sopra menzionata, di promuovere un nuovo giudizio 
arbitrale sulla base del meccanismo di designazione risultante dalla norma imperativa sostitutiva, non essendo applicabile nel giudizio 
arbitrale il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 2287, 2° co., c.c., per proporre opposizione davanti al tribunale (cfr. 
Cass. 12/11/1998 n. 11436); 
(Omissis). – Il reclamo dev’essere dunque rigettato. (Omissis). 

 
 

III. 
 

(Omissis). – Il Collegio ritiene altresì che l’eccepito difetto di giurisdizione o di competenza, derivante dalla clausola compromissoria 
di cui all’art. 24 dello statuto della convenuta, non sussiste, poiché la stessa clausola è nulla per contrasto con la disciplina cogente 
imposta dall’art. 34, 2° comma, del d. lgs. n. 5/2003, in ordine al potere di nomina degli arbitri, alla quale non è stata uniformata, co-
me prescrive invece l’art. 223-bis disp. att. cod. civ., introdotto dall’art. 9, 2° comma, b) del d. lgs. n. 5/2003. 
È vero, peraltro che lo stesso art. 223-bis disp. att. cod. civ. individua il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 
2004 per l’adeguamento degli statuti societari, ma deve escludersi che durante tale fase temporale le clausole compromissorie contra-
stanti con la disciplina inderogabile di cui all’art. 34, 2° comma, d. lgs. n. 5/2003, per quanto interessa ai fini di questo giudizio, pos-
sano perpetuare la loro efficacia. A tale conclusione, infatti, non conduce il 5° comma dell’art. 223-bis disp. att. cod. civ., secondo cui 
le disposizioni statutarie, ancorché non conformi a norme inderogabili della riforma, mantengono efficacia sino al 30 settembre 2004: 
l’ultrattività è infatti prevista per le disposizioni statutarie che «non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto» 
e cioè del d. lgs. n. 6 del 2003, mentre nulla è previsto per il caso di non conformità al d. lgs. n. 5 del 2003, sicché è da ritenere che le 
disposizioni statutarie in contrasto con la nuova disciplina processuale cessino di avere efficacia con l’entrata in vigore di 
quest’ultima. Deve parimenti escludersi, ad avviso del Giudicante, che la conseguenza del mancato adeguamento di atti costitutivi e 
statuti, che già contengano clausole compromissorie contrarie alle nuove norme inderogabili, possa esser quella della conservazione 
delle clausole in questione, previa la sostituzione automatica delle disposizioni pattizie divenute contra legem con quelle di legge, in 
applicazione della regola contemplata dal 2° comma dell’art. 1419 cod. civ. (in forza del quale le clausole di un contratto contrarie a 
norme imperative di legge, quali debbono considerarsi le norme in materia di arbitrato, sono da queste ultime sostituite di diritto an-
che quando il legislatore non abbia espressamente previsto la sostituzione delle clausole e pattuizioni in contrasto con le norme impe-
rative di legge). Infatti il meccanismo conservativo invocato pare non adeguato alla fattispecie oggetto del giudizio, atteso che: 
– la sostituzione automatica non sarebbe operata integralmente, essendo solo ipotizzabile che la clausola che continui a prevedere la 
nomina degli arbitri ad opera delle parti, e non di un soggetto terzo, sia, dal 1° gennaio 2004, ai sensi del 2° comma dell’art. 1409 
cod. civ., integrata dal solo ultimo periodo del 2° comma dell’art. 34, il quale stabilisce che, se il terzo estraneo non provveda alla 
nomina di tutti gli arbitri, la designazione degli stessi va chiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale. 
Quindi non sarebbe applicabile interamente la nuova disciplina legale, ma solo quella parte di essa – il ricorso al Giudice per la nomi-
na degli arbitri – che il legislatore configura come extrema ratio, ma che, per le società inadempienti all’onere di adeguamento della 
clausola preesistente, diverrebbe la regola, con un capovolgimento della ratio della norma e con la formazione di una nuova discipli-
na negoziale solo in parte mutuata da quest’ultima (sulla necessità che la sostituzione automatica non possa riguardare soltanto una 
parte della clausola ed una parte della norma cogente cfr. Cass. 16 febbraio 1983, n. 1184); 
– avendo il legislatore configurato una vacatio legis destinata appositamente anche all’adeguamento dei negozi societari alla nuova 
normativa, l’inerzia delle società preesistenti potrebbe essere sintomatica della consapevole volontà delle stesse di lasciare elidere, 
per effetto della nuova disciplina cogente, la clausola compromissoria dal proprio ordinamento, alla quale non dovrebbe quindi so-
vrapporsi necessariamente una sorta di ultrattività della clausola per effetto della sua sostituzione automatica; 
– la conservazione della clausola compromissoria non è resa necessaria dal fine di garantire comunque alle parti la produzione o la 
persistenza di un diritto che le stesse perderebbero altrimenti a causa della nullità radicale della stessa pattuizione: essendo l’arbitrato 
comunque uno strumento di tutela dei diritti, la sua inoperatività consentirà, ovviamente, comunque di adire la tutela giudiziaria, con 
garanzie ancora maggiori per gli interessati. Per lo stesso motivo, la nullità della clausola compromissoria inadeguata non comporta la 
nullità dell’intero negozio societario ai sensi dell’art. 1419, 1° comma, cod. civ., e quindi la sostituzione automatica della disciplina 
della stessa clausola non è resa necessaria neppure dal fine maggiore di conservare la fonte negoziale della società. (Omissis). 
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IV. 
 
(Omissis). – Letti gli atti ed in particolare il ricorso in data 4-18 giugno 2004 presentato da X ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 17-1-2003 n. 
5 in relazione all’art. 12 (clausola compromissoria) del contratto sociale della s.n.c. Y,  
ritenuto che ricorso sostanzialmente analogo presentato dallo stesso X il 23-2-2004 per la nomina del collegio arbitrale è stato rigetta-
to dal presidente f.f. con provvedimento 25-2-2004, sul rilievo che la clausola compromissoria di cui all’art. 12 cit. deve ritenersi or-
mai colpita da “nullità” per ius superveniens in quanto l’art. 34 D.Lgs. n. 5 del 2003, entrato in vigore l’l-1-2004, dispone, appunto “a 
pena di nullità”, che la clausola compromissoria pattizia deve prevedere che il potere di nomina di tutti gli arbitri debba essere confe-
rito a soggetto terzo estraneo alla società (e, solo ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta ai presidente del tribu-
nale del luogo in cui la società ha la sede legale),  
ritenuto che col secondo ricorso il X assume che la clausola compromissoria non ha perso la sua validità ed efficacia per situazioni 
pregresse all’1-1-2004, perché, se così fosse, esso X si vedrebbe ingiustificatamente privato da1l’1-1-2004 del suo diritto di impugna-
tiva, essendo ormai decaduto anche da quello davanti al giudice ordinario ed essendo pacifico in giurisprudenza che in presenza di 
una clausola compromissoria non è applicabile il termine di 30 gg. previsto dall’art. 2287 c. 2 c.c.,  
ritenuto che anche questo secondo assunto non può essere condiviso perché l’art. 34 cit. che trova applicazione dall’ 1-1-2004, ha 
colpito di nullità per ius superveniens tutte le pregresse clausole compromissorie che non conferivano ad un terzo estraneo alla società 
la nomina dell’intero collegio arbitrale, tanto che al successivo art. 41 il legislatore ha previsto l’applicazione delle disposizioni ante-
riormente vigenti solo “ai giudizi pendenti alla data di. entrata in vigore del presente decreto” e cioè solo a quelli già pendenti alla 
data dell’1-1-2004,  
ritenuto che simile disciplina, peraltro emergente dalla chiara volontà del legislatore, non ha privato il X del suo potere di impugnati-
va, perché quest’ultimo dal 9-10-2003, data della delibera sociale, ha lasciato decorrere inutilmente dapprima l’obiettiva possibilità di 
instaurare un giudizio “pendente” davanti al giudice ordinario e poi di avviare sino al 31-12-2003 la procedura arbitrale, così instau-
rando sempre un giudizio “pendente”, sulla scorta della clausola ancora valida ed efficace, essendo peraltro notorio che il D. Lgs. n. 5 
del 2003 ha avuto una vacatio legis di quasi un anno, ritenuto che un’ultrattività della clausola compromissoria in questione sulla base 
di quanto disposto dall’art. 223 bis disp. att. e trans. c.c. ,che consente l’adeguamento alla nuova disciplina sostanziale degli statuti 
delle società di capitali già costituite alla data di entrata in vigore della riforma (1-1-2004) sino al 30-9-2004 non è condivisibile per-
ché la predetta disposizione concerne esclusivamente l’adeguamento degli statuti delle società di capitali alle nuove e complesse di-
sposizioni inderogabili previste dalla riforma, senza alcuna incidenza sulla immediata efficacia ed applicabilità dell’art. 34 cit. e 
quindi sulla procedura di costituzione del collegio arbitrale, 

p.q.m. 
Rigetta il ricorso presentato da X in data 4-18 giugno 2004. (Omissis). 
 
 

V. 
 
(Omissis). – Sulla questione preliminare sollevata dalla parte convenuta osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto So-
ciale, «Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la società, o tra gli stessi soci, in dipendenza del presente contratto 
sociale, qualora non siano inderogabilmente demandate alla competenza dell’Autorità Giudiziaria, saranno devolute ad un collegio 
Arbitrale composto da tre membri, nominati, i primi due da ciascuna delle parti interessate, uno per ognuna, ed il terzo dai primi due, 
o in difetto di accordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell’Ordine dei Ragionieri Commercialisti della Città di To-
rino in carica all’epoca, il quale provvederà anche alla nomina degli Arbitri eventualmente non designati dalle parti. Il Collegio Arbi-
trale giudicherà ‘pro bono et aequo’ inappellabilmente e senza formalità di procedura. I costi inerenti saranno a carico della parte soc-
combente». 
Le parti attrici, nello stesso atto di citazione e, successivamente, negli altri scritti difensivi nonché, in particolare, nella comparsa con-
clusionale, affrontano il tema della validità dì tale clausola, prospettandone la nullità. 
(Omissis). – Sempre secondo l’impostazione delle parti attrici, la clausola sopra riportata sarebbe nulla perché in contrasto con quanto 
disposto dall’art. 34, cpv., d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, a mente del quale «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. 
Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale». 
Replica la convenuta che nella specie dovrebbe trovare applicazione l’art. 223 bis disp. att. c.c., con la conseguenza che, non essendo 
ancora scaduto il termine per l’adeguamento della clausola alle nuove disposizioni, la medesima andrebbe ritenuta valida. Ribattono 
le parti attrici sul punto asserendo che la citata disposizione di attuazione sarebbe riferibile solo alle norme sostanziali contenute nel 
d.lgs. n. 6/2003 e non già a quelle processuali, oggetto del d.lgs. n. 5/2003. 
Il collegio reputa che, comunque si voglia risolvere il problema dell’applicabilità al caso di specie dell’art. 223-bis c.c., l’art. 34, cpv. 
cit. non possa trovare applicazione nel caso di specie. 
Invero, non vi è dubbio che, partendo dal presupposto dell’applicabilità dell’art. 223 bis c.c, non potrebbe certamente affermarsi oggi 
la nullità di una clausola non rispondente al nuovo dettato normativo, non essendo ancora decorso il termine per l’adeguamento pre-
visto dalla norma citata. D’altro canto va però osservato che la norma transitoria in discussione, contenuta nel solo d. lgs. n. 6/2003, 
per la sua natura eccezionale (derivante dal fatto che la disposizione è posta in deroga al principio generale che vuole operanti solo 
per il futuro le modifiche normative: cfr. art. 11 disp. prel. c.c.), potrebbe essere ritenuta insuscettibile di estensione analogica alle 
fattispecie di nullità previste dal d. lgs. n. 5/2003. Per converso, sembrerebbe deporre nel senso dell’applicabilità dell’art. 223 bis c.c. 
al caso di specie il fatto che l’art. 41, comma secondo, d. lgs. n. 5/2003 disponga testualmente che «Alle modifiche operate a norma 
degli articoli 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie 
preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l’articolo 34, comma 6». Tale disposizione, 
invero, non avrebbe senso se non partisse dal presupposto proprio dell’applicabilità dell’art. 223-bis c.c. anche alle fattispecie di nul-
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lità novellamente introdotte dall’art. 34 d. lgs. n. 5/2003 (si noti che la norma parla di adeguamento «alle disposizioni inderogabili del 
presente decreto legislativo»: cioè, appunto, del d. lgs. n. 5/2003). 
La soluzione del caso in esame comunque non muta neppure partendo dal diverso presupposto secondo il quale i problemi di diritto 
transitorio relativi alla questione qui agitata dalle parti dovrebbero risolversi a prescindere dall’art. 223 bis c.c. e dunque alla sola 
stregua del principio generale stabilito dall’art. 11 disp. prel. c.c. 
Vero è che l’art. 41, comma primo, d. lgs. n. 5/2003 stabilisce che «Ai giudizi pendenti alla data dì entrata in vigore del presente de-
creto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti» e che su tale disposizione sembra fondarsi l’unico precedente ad oggi edito in 
termini (cfr. Trib. Trento, 8 aprile 2004). Ma è altrettanto vero che la disposizione, proprio perché espressamente riferita ai (soli) 
«giudizi» e perché inserita in un complesso di norme dal contenuto squisitamente processuale, appare riferibile alle sole regole che 
disciplinano il compimento dei vari atti procedimentali che caratterizzano i processi da celebrarsi secondo il cd. «nuovo rito societa-
rio». 
Ben diverse considerazioni vanno invece svolte con riguardo al tema delle norme sostanziali che disciplinano l’invalidità degli atti e 
dei negozi giuridici: argomento, questo, che deve necessariamente venire qui in considerazione, avuto riguardo al fatto che la clausola 
compromissoria costituisce, per l’appunto, clausola contrattuale, conferente alle parti il diritto di vedere determinati tipi di controver-
sie decise da arbitri e non già da giudici. 
Orbene, proprio in materia di diritto transitorio concernente lo specifico aspetto dell’introduzione, da parte dello jus superveniens di 
nuove ipotesi di invalidità di negozi giuridici o di particolari clausole di un contratto, la giurisprudenza di legittimità appare costan-
temente orientata nel senso che i requisiti di validità vadano sempre riscontrati con riguardo alla legge del tempo della stipulazione, in 
quanto la norma sopravvenuta può modificare gli effetti od il regime di esercizio dei diritti scaturenti dal contratto stesso, ma non può 
provocarne retroattivamente la caducazione, invalidandone l’atto costitutivo, salvo specifica statuizione in tale senso (cfr. Cass., 14 
maggio 1977, n. 1952; Cass., 5 novembre 1979, n. 5711; nello stesso senso cfr. anche Cass., 12 ottobre 1972, n. 3018): statuizione 
che, nel caso di specie, fa difetto. 
Deve pertanto ritenersi che in quest’ottica vada interpretato il disposto delle speciali norme transitorie contenute negli artt. 223-bis 
disp. att. c.c. e 41, d.lgs. n. 5/2003: nel senso, cioè, che le stesse non valgano ad inibire alle parti di valersi di clausole compromisso-
rie eventualmente non rispondenti ai requisiti novellamente imposti dalla recente riforma del diritto societario, con riguardo a rapporti 
giuridici sorti in data anteriore al 30 settembre 2004 e non ancora esauriti a tale data. 
In conclusione, e ad abundantiam, potrà ancora aggiungersi che, se anche si dovesse accedere alla tesi dell’applicabilità al caso di 
specie del disposto dell’art. 34 cit., andrebbe comunque fatta applicazione dell’art. 1419 c.c., atteso che, in ogni caso, la citata dispo-
sizione negoziale contenuta nella clausola compromissoria in esame manifesta nella maniera più chiara ed inequivocabile la volontà 
delle parti (liberamente espressa, a quanto pare) di sottrarre alla cognizione dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria ogni e qualsiasi 
tipo di controversia tra i soci e la società, con conseguente (nella peraltro qui in via principale comunque denegata ipotesi di applica-
bilità dell’art. 34 cit.) operatività della disposizione negoziale che rimette al «Presidente dell’Ordine dei Ragionieri Commercialisti 
della città di Torino in carica all’epoca» (soggetto indubbiamente «estraneo alla società», per usare le parole del citato art. 34), la no-
mina degli Arbitri non nominati dalle parti (e dunque, secondo la qui ipoteticamente e solo subordinatamente prospettata soluzione, 
tutti gli arbitri). 
Non rimarrà pertanto che procedere alla declaratoria di improponibilità delle domande delle parti attrici. (Omissis). 

 
 

VI. 
 
(Omissis). – Il Consorzio B., nel dedurre che il presente giudizio arbitrale è stato promosso sulla base della clausola compromissoria 
inserita nell’art. 25 dello statuto del Consorzio, ha sollevato eccezione di nullità di detta clausola per contrasto con l’art. 34 D.Lgs. 17 
gennaio 2003, n. 5. Da tale assunta nullità discenderebbe la carenza in capo al Collegio arbitrale del potere di adottare una decisione 
vincolante per le parti nonché la nullità di tutti gli atti del relativo procedimento. La società O. s.r.l. ha dedotto l’infondatezza di tale 
eccezione sul rilievo che la clausola compromissoria di cui all’art. 25 dello Statuto deve ritenersi aver mantenuto la propria efficacia 
sino al 30 settembre 2004. 
Il Collegio reputa che l’eccezione di nullità dedotta dal Consorzio non possa trovare accoglimento e ciò sotto due distinti ordini di 
considerazioni. 
Innanzitutto non può mancare di rilevarsi che in dottrina sono stati sviluppati diversi orientamenti in ordine all’incidenza dell’entrata 
in vigore del citato D.Lgs. n. 5/2003 sulle clausole compromissorie statutarie già esistenti che non abbiano ad affidare a soggetto 
estraneo alla società il potere di nomina di tutti gli arbitri. 
Vi è chi ha sostenuto che le dette clausole sono prive di ogni effetto sin dal i gennaio 2004 (data di entrata in vigore dei decreti Legi-
slativi nn. 5 e 6/2003): ciò sul rilievo che le norme transitorie di cui agli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. trans. c.c., nel fissare ter-
mini con scadenza rispettivamente al 30 settembre 2004 per le società di capitali ed al 31 dicembre 2004 per le società cooperative ai 
fini dell’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto a tutte le nuove norme inderogabili introdotte con i decreti legislativi attua-
tivi della L. n. 366/2001 e nel prevedere particolari ed agevolati quorum per l’adozione delle relative delibere di adeguamento, al 
comma 4 disporrebbero il perdurare sino alle date suindicate dell’efficacia delle sole disposizioni statutarie non conformi alle disposi-
zioni inderogabili del D.Lgs. n. 6/2003 (e non invece delle norme statutarie non conformi alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. n. 
5/2003). 
Altri invece ha sostenuto che non solo alle clausole contrastanti con norme inderogabili del D.Lgs. n. 6/2003 ma anche alle clausole 
compromissorie statutarie difformi dal paradigma di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 5/2003 quanto alla modalità di nomina degli arbitri deve 
trovare applicazione il periodo di ultrattività stabilito dalla disciplina transitoria (sino al 30 settembre 2004 per le società di capitali e 
sino al 31 dicembre 2004 per le società cooperative): ciò sul rilievo che pure per le clausole compromissorie statutarie è stato con-
templato dall’art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003 un termine per l’adeguamento (senza applicazione dell’art. 34, comma 6, D.Lgs. n. 
5/2003) mediante espresso riferimento agli artt. 223 bis e 223 duodedes disp. trans c.c. e che la determinazione di un lasso temporale 
anche per tale adeguamento non può non significare che si sia voluto mantenere operanti, sino alle scadenze previste, pure le clausole 
compromissorie contrastanti con le norme inderogabili del D.Lgs. n. 5/2003. 
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E stata inoltre propugnata la tesi secondo cui la clausola compromissoria statutaria preesistente, che si ritenga affetta da nullità per 
contrasto con l’art. 34 D.Lgs. n. 5/2003, a norma degli artt. 808, ult. comma, c.p.c. e 1424 c.c. si convertirebbe in clausola compro-
missoria di diritto comune in quanto contenga i requisiti di sostanza e di forma del diverso contratto descritto nel codice di rito. Si è in 
proposito rilevato che il legislatore, nel conferire la delega al governo (relazione all’art. 12 L. n. 366/2001), ha inteso che fosse disci-
plinato un nuovo tipo di arbitrato specificamente destinato alla soluzione delle controversie aventi ad oggetto il rapporto sociale e do-
tato di particolare efficacia erga omnes, ma non ha certo voluto escludere dall’orizzonte delle società l’arbitrato di diritto comune. 
Il Collegio osserva che se quest’ultimo orientamento pare non facilmente condivisibile poiché tale a ben vedere da privare di concreta 
efficacia la riforma dell’arbitrato da clausola compromissoria statutaria (giungendo a consentire che trovi spazio e legittimazione un 
parallelo istituto modellato invece sui tradizionali canoni dell’arbitrato di diritto comune) parimenti non può accogliersi il primo dei 
tre indirizzi testé richiamati. Invero, oltre a ragioni di organicità sistematica e di uniformità ed armonicità della riforma del diritto so-
cietario (che hanno condotto i commentatori a leggere unanimemente i primi tre commi degli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. trans. 
c.c. come riferiti alle norme inderogabili di cui a tutti i decreti legislativi attuativi della L. n. 366/2001), viene al riguardo in rilievo il 
risultato dell’esegesi del testo letterale delle tra loro del tutto conformi disposizioni del comma 4 dell’art. 223 bis e del comma 4 
dell’art. 223 duodecies disp. trans. c.c. («Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e del-
lo statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto»). 
A parte invero la notazione secondo cui la proposizione «del presente decreto» dovrebbe intendersi univocamente riferita (il detto 
testo neppure è stato modificato e corretto con il D.Lgs. n. 37/2004) al R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - nel cui ambito le dette disposi-
zioni si trovano collocate - piuttosto che al D.Lgs. n. 6/2003 (che ha introdotto le citate due norme transitorie), appare ad evidenza 
che volontà normativa diretta a mantenere ferma - per un periodo di tempo ben delimitato - l’efficacia delle previgenti disposizioni 
dell’atto costitutivo e dello statuto nonostante l’entrata in vigore in data i gennaio 2004 delle norme di cui ai decreti attuativi della L. 
n. 366/2001 si esprime attraverso le parole «Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e 
dello statuto conservano la loro efficacia». Giova allora sottolineare che detta espressa statuizione circa la temporanea proroga 
dell’efficacia delle previgenti disposizioni statutarie ha ad evidenza un concreto significato precettivo, a ben vedere, solo con riferi-
mento a quelle clausole che, per essere in contrasto con norme inderogabili dettate dai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, avrebbero 
altrimenti dovuto reputarsi prive di effetti a far tempo dall’entrata in vigore della riforma societaria e così dal i gennaio 2004 (è appe-
na il caso di ribadire in proposito che i commentatori sono unanimi nel reputare che il riferimento alle «nuove disposizioni inderoga-
bili» contenuto nei commi 1 e 2 degli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. trans. c.c. non sia limitato solamente a quelle di cui al D.Lgs. 
n. 6/2003 che ha introdotto le norme transitorie in parola). Invero per le clausole statutarie contrastanti con norme derogabili del nuo-
vo diritto delle società, non potendo certo ipotizzarsi il venir meno della loro efficacia a seguito dell’entrata in vigore dei citati decreti 
attuativi, non ha certo alcuna ragion d’essere la previsione in sede di regime transitorio di una loro temporanea ultrattività (posto che 
esse sono destinate a rimanere operanti ed efficaci a tempo indeterminato, sino all’eventuale loro modificazione o sostituzione da par-
te della compagine sociale). 
Rilevato quindi che il precetto normativo che ha disposto il temporaneo permanere dell’efficacia delle clausole statutarie in contrasto 
con norme inderogabili è da individuare nella (già richiamata) prima parte del comma 4 delle citate due norme transitorie può allora 
osservarsi che la seconda parte («anche se non sono conformi alle disposizioni statutarie del presente decreto») si presenta invero ul-
tronea e tautologica e comunque tale da non poter in alcun modo limitare l’ambito di applicazione della chiara ed univoca statuizione 
di cui alla prima parte. 
Da un lato infatti non vi era alcuna necessità di precisare che la temporanea ultrattività delle previgenti disposizioni statutarie opera 
«anche» per quelle non conformi alle norme inderogabili del D.Lgs. n. 6/2003 (così si sostiene doversi intendere la locuzione «pre-
sente decreto»): invero, poiché come si è più sopra rilevato la statuizione circa il temporaneo permanere della efficacia delle preesi-
stenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto ha concreto significato dispositivo univocamente e soltanto per quanto attiene 
alle clausole statutarie in contrasto con le norme inderogabili di cui ai decreti legislativi nn. 5 e 6/2003 entrati appunto in vigore in 
data i gennaio 2004, non vi era alcuna necessità di precisare che tale peculiare disciplina di carattere transitorio si applica «anche» 
alle disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto non conformi alle norme inderogabili del D.Lgs. n. 6/2003. 
In secondo luogo, si noti, la (superflua) precisazione circa la riferibilità della transitoria ultrattività delle previgenti disposizioni statu-
tarie «anche» a quelle non conformi a norme inderogabili del D.Lgs. n. 6/2003 non può in alcun modo valere, pure per l’inequivoco 
significato della locuzione «anche», a restringere il campo di applicazione della regola transitoria all’esame, che invero come già det-
to si estende a tutte le clausole dell’atto costitutivo e dello statuto in contrasto con norme inderogabili di cui ai decreti legislativi nn. 5 
e 6/2003 (e quindi suscettibili di rimanere prive di efficacia a seguito dell’entrata in vigore dei medesimi due decreti). 
Da quanto sopra consegue allora che l’eccezione concernente assunta carenza di potere di decidere in capo al collegio arbitrale per la 
dedotta nullità della clausola compromissoria di cui all’art. 25 dello Statuto si palesa infondata sotto un primo profilo di per sé assor-
bente: non poteva infatti ritenersi inoperante ed inefficace, stante la previsione di ultrattività di cui all’art. 223 bis, comma 4, disp. 
trans. c.c., la clausola statutaria che controparte identifica come fondamento dei poteri del collegio quando la O. s.r.l. ha dichiarato la 
volontà di dare avvio a procedimento arbitrale nominando uno dei tre arbitri, quando il Consorzio B. ha nominato altro arbitro, quan-
do il Presidente del Tnbunale di Bologna con provvedimento del 6 luglio 2004 ha designato il terzo arbitro, quando si è costituito con 
verbale in data 16 luglio 2004 il Collegio arbitrale - con successiva sostituzione in data 8 settembre 2004 di un componente che ha 
rinunciato all’incarico - ed in particolare allorché la menzionata società consorziata in data 16 agosto 2004 ha depositato il ricorso 
introduttivo. Invero, si noti, l’avvio del presente giudizio arbitrale - con la nomina degli arbitri e la costituzione del Collegio - e la 
proposizione della domanda introduttiva sono intervenuti nel periodo (compreso tra il 1 gennaio 2004 ed il 30 settembre 2004) di pro-
rogata efficacia dell’art. 25 dello Statuto del Consorzio B., con ogni conseguente effetto, stante la già rilevata natura rituale del pre-
sente arbitrato ed alla luce del principio generale di cui all’art. 5 c.p.c., circa il radicamento della competenza a decidere in capo al 
Collegio così investito della controversia in oggetto. 
Al rilievo di cui sopra, avente carattere assorbente e decisivo, può poi aggiungersi che l’eccezione di nullità della clausola compro-
missoria sollevata dal Consorzio convenuto pare potersi reputare, sotto altro profilo, non pertinente e quindi parimenti non accoglibi-
le: ciò ove si consideri che nell’ambito del presente giudizio si controverte invero in ordine a sanzioni irrogate dal consiglio di ammi-
nistrazione per la dedotta violazione di norme inerenti la comrnercializzazione dei prodotti con marchio «S.» e che la società O. s.r.l. 
ha espressamente richiesto la costituzione del Collegio arbitrale ai sensi dell’art. 11 del regolamento generale (comma 13). 
Al riguardo il collegio osserva:  
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- che i commentatori del D.Lgs. n. 5/2003 sono concordi nel rilevare come l’arbitrato di diritto comune sia destinato anche in futuro a 
rimanere operante non solo per le controversie che attengono a società quotate in borsa – espressamente escluse dal campo di appli-
cazione dell’art. 34 D.Lgs. n. 5/2003 - ma anche in tutte quelle ipotesi in cui l’arbitrato in materia societaria sia disciplinato da un 
compromesso oppure da una clausola compromissoria contenuta, anziché nello statuto o nell’atto costitutivo, in altri contratti o patti 
ovviamente vincolanti solo per coloro che ad essi hanno prestato la loro adesione: invero viene, tra l’altro, da più parti richiamato il 
testo della relazione all’art. 12 legge delega n. 366/2001, laddove si precisa che «la formulazione del testo contribuisce alla creazione 
di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in 
materia societaria)», 
- che (come afferma autorevole dottrina) i regolamenti che nell’ambito delle società consortili disciplinano i rapporti di scambio tra la 
società ed i soci, fissando le condizioni e le modalità di fruizione da parte dei singoli consorziati dei servizi prodotto dalla società, 
sono contratti normativi predisposti dalla società ed accettati dai soci che vincolano questi ultimi solo a seguito della loro accettazione 
e non possono quindi essere assimilati allo statuto ed all’atto costitutivo, i quali regolano la vita del gruppo sociale e sono per loro 
natura vincolanti per i partecipanti al medesimo gruppo, 
- che al regolamento generale del Consorzio B. ed al regolamento prodotti «S.», destinati a disciplinare le specifiche condizioni ed i 
peculiari presupposti per la commercializzazione da parte dei soci dei prodotti con marchio C. o con altri marchi di titolarità del me-
desimo Consorzio, pare potersi riconoscere la natura di atti contrattuali ed in particolare di contratti normativi,  
- che conseguentemente alla clausola compromissoria che sia in essi contemplata non sembra potersi fare applicazione 
dell’innovativa disciplina di cui agli artt. 34 ss. D.Lgs. n. 5/2003, dettata invero espressamente ed esclusivamente per le «clausole 
compromissorie statutarie» (contenute nell’atto costitutivo o nel documento autonomo ad esso allegato indicato come «statuto») e 
così per quelle clausole arbitrali che sono di per sé idonee a vincolare tutti i soci, anche se subentrati successivamente alla formazione 
dei medesimi atti fondamentali, - che nella fattispecie in esame può ritenersi, e ciò in virtù del principio di conservazione di cui 
all’art. 1367 c.c. - tanto più ove si reputasse che la clausola compromissoria di cui all’art. 25 Statuto del Consorzio sia divenuta inef-
ficace sin dal 1° gennaio 2004, che con il comma 13 dell’art. 11 del regolamento generale del Consorzio approvato in data 30 aprile 
2004 (e così dopo l’entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 5 e 6/2003) sia stata voluta e contemplata un’autonoma clausola com-
promissoria concernente la devoluzione delle controversie in materia di sanzioni per inosservanza di norme sulla commercializzazio-
ne dei prodotti con marchi consortili ad un arbitrato rituale di diritto comune da intendersi regolato, oltre che dalle norme del codice 
di procedura civile, dalle medesime disposizioni dettate dalla clausola arbitrale statutaria: ciò in virtù dell’espresso rinvio a tale clau-
sola contenuto nel citato comma 13 dell’art. 11 del Regolamento Generale e ben potendo invero una clausola compromissoria essere 
validamente stipulata per relationem perfectam mediante il richiamo dei contraenti ad altro atto scritto che espressamente la contem-
pli (tra le altre, Cass., sez. I, 13 gennaio 1987, n. 136). 
Alla luce delle considerazioni che precedono può quindi osservarsi che, anche sotto l’ulteriore profilo testé illustrato, non appare ac-
coglibile l’eccezione di nullità sollevata per la prima volta in sode di comparsa conclusionale dal Consorzio convenuto. (Omissis).  

 
 

VII. 
 
(Omissis). – S., con ricorso proposto ai sensi del secondo comma dell’art. 2287 c.c., ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della 
decisione di data 7 maggio 2004 con la quale è stato escluso dalla società in nome collettivo “P.”; la società si è opposta 
all’accoglimento del ricorso esclusivamente sull’assunto della non impugnabilità della decisione presa a maggioranza dagli altri soci 
e ciò in quanto era ormai decorso il termine di trenta giorni previsto dallo stesso art. 2287 c.c. per proporre opposizione avanti al Tri-
bunale e la procedura arbitrale nel frattempo avviata dal socio receduto doveva ritenersi tamquam non esset a ragione della sopravve-
nuta nullità della clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo della “P. s.n.c.”, conseguente all’entrata in vigore del d.Lgs. 
17 gennaio 2003, n. 5. 
(Omissis). – La società resistente ribatte, in linea di diritto, affermando che la nullità sopravvenuta della clausola compromissoria 
avrebbe lasciato aperta al ricorrente la sola possibilità di impugnare avanti al giudice ordinario la decisione di esclusione dalla socie-
tà, ma ciò avrebbe dovuto essere fatto entro il termine, ormai irrimediabilmente decorso, di trenta giorni dalla comunicazione 
dell’esclusione. La “P. s.n.c.” ha contestato il fumus del diritto del ricorrente esclusivamente sotto questo profilo, astenendosi delibe-
ratamente dal discutere nel merito le ragioni dell’esclusione ed, invero, se l’assunto della sopravvenuta nullità della clausola com-
promissoria fosse fondato, la impossibilità per il S. di vedere invalidata la decisione assunta nei suoi confronti dagli altri soci esclude-
rebbe in radice la rilevanza di ogni altra considerazione sul fumus di fondatezza della sua impugnazione. 
Per contro, la scelta processuale della società resistente la espone ad un sicuro accoglimento del ricorso del S. (e, in questa sede, alla 
sicura reiezione del suo reclamo), qualora si ritenga che l’arbitrato sia stato validamente instaurato o ancora esperibile, ovvero qualo-
ra la pretesa nullità della clausola compromissoria possa venire in qualche modo superata. 
In quest’ultimo senso si è orientato il giudice monocratico, che nel provvedimento reclamato ha affermato che la questione della vali-
dità della clausola compromissoria avrebbe dovuto essere affrontata dal collegio arbitrale nell’ambito della preliminare verifica dei 
poteri degli arbitri e, in seconda battuta, dai giudici avanti ai quali la decisione arbitrale avrebbe potuto esser impugnata, dovendo il 
giudice della cautela limitarsi a “prendere atto dell’avvenuta materiale instaurazione del procedimento arbitrale (con l’attiva colla-
borazione di entrambe le parti) e dell’oggettiva incertezza della situazione di diritto”. 
Il collegio non è di questa opinione. 
Effettivamente la valutazione del fumus del diritto del ricorrente si riduce, per effetto della scelta processuale operata dalla società 
resistente alla verifica della possibilità per il S. di ottenere che sulla validità della delibera di esclusione si pronunci un collegio arbi-
trale, ma, poiché tale verifica dipende esclusivamente dalla interpretazione delle norme vigenti, essa deve essere compiuta funditus 
anche nel presente procedimento: i provvedimenti di natura cautelare, quale è anche quello di sospensione dell’esecuzione della deli-
bera di esclusione del socio di società di persone, si fondano su una cognizione sommaria del fatto, ma neppure in quest’ambito è 
consentito al giudice di interpretare in maniera solamente “sommaria” la legge. 
E’ noto che il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, nell’ambito delle forme alternative di risoluzione delle controversie societarie, ha dettato 
una disciplina specifica dell’arbitrato, stabilendo, tra l’altre, che la clausola compromissoria “deve prevedere il numero e le modalità 
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di nomina degli arbitri, conferendo, in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla so-
cietà”. La norma viene prevalentemente interpretata nel senso che la mancata previsione del numero e delle modalità di nomina degli 
arbitri non è causa di nullità della clausola, in quanto in tal caso sarebbe possibile fare ricorso in via suppletiva al generale disposto 
dell’art. 809 comma 3, c.p.c., nulla ostando alla sua applicazione anche in ambito societario. La sanzione di nullità sarebbe dunque 
limitata ai casi in cui la nomina degli arbitri viene attribuita ad un soggetto non “estraneo alla società”; qualunque sia il significato da 
attribuire alla espressione, è certo che la clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo della “P s.n.c.” non rispetta la previ-
sione di legge, attribuendo il potere di nominare due dei componenti del collegio arbitrale ai soggetti tra i quali è insorta controversia 
i quali, per definizione, non possono essere “estranei alla società” visto che la clausola riguarda proprio le liti concernenti i rapporti 
tra i soci, o quelli tra essi e la società e, nel caso di specie, gli arbitri dovrebbero essere nominati (ed inizialmente lo sono stati) uno 
dal socio escluso e l’altro dalla stessa società. 
Le questioni relative alla interpretazione della norma del secondo comma dell’art. 34, D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5 si intrecciano con 
quelle di diritto transitorio, ovvero quelle relative alla validità delle clausole contenute negli atti costitutivi ovvero negli statuti sociali 
già in essere alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la causa di nullità. 
Per vero, anche quest’ultima data non è di immediata individuazione, atteso che, se ai sensi del suo art. 43, il D.Lgs. n. 5/2003 è en-
trato in vigore il 1° gennaio 2004, il secondo comma dell’art. 41 sembra estendere alle clausole compromissorie suscettibili di ade-
guamento alle nuove disposizioni il regime transitorio dettato dall’art, 223 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, intro-
dotto dall’art. 9, comma 2, lett. b, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successivamente modificato dall’art. 5, D.lgs. 6 febbraio 2004. n. 37 
(la questione potrebbe assumere rilevanza nel caso di specie in quanto le parti hanno dato corso ad un arbitrato in conformità alla 
clausola statutaria in data anteriore al 30 settembre 2004, termine stabilito dall’art. 223 bis delle disposizioni transitorie del c.c. per 
l’adeguamento degli statuti sociali). 
In realtà, il rinvio contenuto nell’art. 41 del D.lgs. n. 5/2003 all’art. 223 bis delle disposizioni transitorie del codice civile è riferito 
solamente alle modalità di adeguamento degli statuti sociali alle nuove disposizioni e non anche alla ultrattività delle vecchie previ-
sioni statutarie fino al 30 settembre 2004 (e ciò in quanto il quarto comma di questo articolo conserva l’efficacia delle disposizioni 
previgenti “non conformi alle previsioni inderogabili del presente decreto”, per tale dovendo intendersi il D.Lgs. n. 6/2003, che con-
tiene appunto la nuova disposizione transitoria); ad ogni modo, poco importa, in relazione al caso di specie, se il differimento tempo-
rale della invalidità delle disposizioni statutarie difformi dalle nuove norme inderogabili sia estensibile analogicamente anche alle 
clausole compromissorie suscettibili di adeguamento, visto che le norme richiamate dal secondo comma dell’art. 41, D.Lgs. n. 5/2003 
(oltre all’art, 223 bis, anche l’art. 223 duodecies delle disposizioni transitorie del codice civile) possono trovare applicazione sola-
mente con riguardo alle società di capitali ed alle società cooperative, ma non anche alle società di persone, del tutto estranee alla di-
sciplina del D.Lgs. n. 6/2003. 
Mentre infatti la nuova disciplina processuale societaria (comprensiva delle norme sull’arbitrato) si applica a tutte le società, compre-
se quelle di persone, la nuova disciplina sostanziale riguarda solamente le società di capitali e le società cooperative; non necessaria-
mente la mancata previsione di una disciplina transitoria che consenta l’adeguamento degli statuti sociali delle società di persone alle 
modifiche normative che interessano anche questo tipo di società (in sostanza alla nuova disciplina dell’arbitrato societario) è frutto 
di un difettoso coordinamento il legislatore ben può avere tenuto conto della maggiore “agilità” decisionale che caratterizza le società 
di persone solitamente a base ristretta, e può quindi avere ritenuto sufficiente per adeguare gli statuti alle nuove norme la lunga vaca-
tio legis sia dall’inizio prevista per il decreto del 17 gennaio 2003 (che, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 gennaio 2003, è en-
trato in vigore, come si è detto, il 1° gennaio 2004) inoltre, quella di non derogare al principio di unanimità che vige nell’ambito delle 
società di persone ben può essere stata una scelta consapevole del legislatore. 
Qualunque sia l’effetto della norma dell’art. 34, D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 sulla clausola compromissoria inserita nell’atto costitu-
tivo della P. s.n.c., è dunque certo che si è prodotto sin dal 1° gennaio 2004. 
Come si è detto, l’art. 34, D.Lgs. n. 5/2003 prevede che la clausola compromissoria deve conferire il potere di nomina degli arbitri ad 
un soggetto estraneo alla società “a pena di nullità”; i primi interpreti si sono divisi tra chi ritiene che la nullità sopravvenuta afferisca 
all’intera clausola e chi ritiene che essa sia limitata alla parte della clausola che attribuisce ad un soggetto “intraneo” alla società la 
nomina degli arbitri, con la conseguenza, in questo secondo caso, che la previsione invalida sarebbe sostituita di diritto, a norma del 
secondo comma dell’art. 1419 c.c., dal disposto dell’art. 809 c.p.c. che attribuisce il potere di nomina al Presidente del Tribunale. 
La tesi della nullità parziale non convince questo collegio. 
Il tenore lessicale della prima parte del secondo comma dell’art. 34, D.Lgs. n. 5/2003 riferisce chiaramente alla intera clausola e non 
alla sola previsione contra legem la nullità conseguente alla violazione della prescrizione relativa al soggetto investito del potere di 
nomina degli arbitri; per altro verso, l’art. 1419, comma 2, c.c. parla di “nullità di singole clausole” e non di nullità di parti di clauso-
le. 
Ma l’art. 1419 c.c. non potrebbe trovare applicazione neppure qualora la clausola compromissoria si ritenesse solo parzialmente nul-
la: l’art. 809, comma 3, c.c. attribuisce al Presidente del Tribunale il potere di nomina degli arbitri quando le parti non li abbiano no-
minati e non abbiano diversamente convenuto, sicché la funzione della norma è integrativa della volontà delle parti e non mai sostitu-
tiva di essa (essendo libere le parti, ai di fuori dell’ambito societario, di determinare a loro piacimento le modalità di nomina degli 
arbitri); la regola suppletiva dettata dall’ultima parte dell’art. 809 c.p.c., proprio perché destinata ad operare solo in assenza di una 
diversa volontà delle parti, non può essere qualificata come una norma “imperativa” ai sensi dell’art. 1419 c.c. 
Né la statuizione nulla potrebbe essere integrata dalla previsione dell’ultima parte del secondo comma dello stesso art. 34, D.Lgs. n. 
5/2003, che è sicuramente imperativa, non essendo suscettibile di deroga ad opera delle parti, ma che concerne (analogamente 
all’ultima parte del terzo comma dell’art. 810 c.p.c.) la sola ipotesi che il soggetto estraneo alla società cui è stato attribuito il potere 
di nomina degli arbitri non provveda. 
Se nullità vi deve essere, essa non può che inficiare la validità della intera clausola compromissoria. 
Ciò ovviamente vale per le clausole di nuova formulazione, e cioè per quelle pattuite dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5, inserite sia negli statuti delle società di nuova costituzione, sia negli statuti di società preesistenti; può dubitarsi che ciò 
valga anche per le clausole precedenti al 10 gennaio 2004, rispetto alle quali la sanzione di nullità determinerebbe una invalidità so-
pravvenuta. 
Pur essendo sicuramente consentito al legislatore di incidere retroattivamente sulla validità degli accordi contrattuali dei privati, pare 
contraddittorio che una legge che ha voluto favorire il ricorso all’arbitrato come strumento alternativo di risoluzione delle controver-
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sie societarie abbia determinato la nullità sopravvenuta di clausole compromissorie che erano pienamente valide al momento della 
loro deliberazione e che potrebbero tuttora trovare applicazione senza dar luogo a quegli inconvenienti cui le nuove disposizioni han-
no inteso ovviare. 
La previsione del conferimento del potere di nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società è stata determinata infatti 
dall’esigenza di evitare che il ricorso all’arbitrato sia impedito nel caso in cui le parti portatrici di interessi contrapposti siano più di 
due (con conseguente inapplicabilità delle normali clausole compromissorie binarie), ma non è espressione di un principio generale 
per cui gli arbitri debbono sempre essere nominati da soggetti diversi dai litiganti, tanto che nulla vieta che, a controversia insorta, le 
parti si accordino per devolverne la risoluzione ad uno o più arbitri da loro direttamente indicati (stipulino cioè un normale compro-
messo). 
Nessun problema si porrebbe ove si ammettesse che la nuova disciplina dell’arbitrato societario non abbia eliminato del tutto la pos-
sibilità di un arbitrato “di diritto comune”, soggetto cioè alle disposizioni degli artt. 806 e segg. c.p.c.; in questo caso, il rispetto della 
norma dell’art. 34, D,Lgs. n. 5/2003 sarebbe un onere imposto a chi volesse fruire dei vantaggi offerti da questa tipologia arbitrale 
(quali la estensione dell’ambito delle controversie compromettibili, la attribuzione agli arbitri della competenza in materia cautelare o 
la efficacia del lodo nei confronti della intera compagine sociale), ma rimarrebbe possibile la pattuizione di una clausola arbitrale di 
tipo “tradizionale” (ovvero che attribuisse direttamente alle parti il potere di nomina degli arbitri) a chi non fosse interessato a conse-
guire tali vantaggi, ovviamente nei limiti di efficacia riconosciuti in precedenza a clausole di tal fatta. Tale opzione interpretativa è, a 
giudizio del collegio, preclusa dallo stesso dettato legislativo, sia perché la sanzione di “nullità” prevista per le clausole difformi è 
indice di un radicale contrasto tra il contenuto della volontà delle parti ed i principi destinati a regolare la materia del nuovo arbitrato 
societario, sia perché non vi è alcuna valida ragione per considerare in maniera diversa clausole compromissorie inserite negli atti 
costitutivi e negli statuti sociali (nei confronti delle quali troverebbe senz’altro applicazione l’art. 34 del decreto) e clausole compro-
missorie inserite in accordi diversi (quali quelle che le parti dovrebbero pattuire per poter ricorrere ad un arbitrato “di diritto comu-
ne”), né è facilmente ipotizzabile come tali accordi possano venire stipulati.  
La questione si riduce quindi a quella della nullità delle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi e degli statuti societa-
ri adottati prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2003 e che, in base alle norme in vigore all’epoca della loro adozione, erano 
perfettamente valide ed efficaci. 
Secondo l’orientamento prevalente (ed anzi pressoché univoco) degli interpreti, che si dividono solamente nel ritenere la nullità este-
sa all’intera clausola o limitata alla parte relativa al conferimento del potere di nomina degli arbitri, le clausole in questione sarebbero 
incorse in una nullità sopravvenuta, conclusione che il collegio non ritiene condivisibile, sia sotto un profilo interpretativo, che sotto 
un profilo dogmatico. 
La nullità sopravvenuta conseguirebbe alla retroattività della norma che la prevede, in deroga al principio dell’art. Il delle disposizio-
ni preliminari al codice civile, secondo cui la legge “non dispone che per l’avvenire”; una tale deroga è senz’altro possibile, ma, 
avendo carattere eccezionale, richiede una previsione espressa, che non è implicita nella opzione per la forma di invalidità più radica-
le. 
La nullità rimane infatti un vizio genetico dell’accordo delle parti, dipendente dalla situazione di fatto e dì diritto esistente nel mo-
mento della conclusione del contratto e non è comprensibile perché una sopravvenuta previsione di nullità dovrebbe travolgere degli 
accordi negoziali già perfezionatisi e che hanno validamente prodotto i loro effetti obbligatori (nel caso delle clausole compromisso-
rie quello di obbligare le parti a sottomettere le controversie future al giudizio degli arbitri, sia pure condizionatamente al concreto 
insorgere di una controversia). 
La retroattività di una previsione di nullità contrattuale potrebbe ricavarsi dalla sopravvenuta contrarietà del contenuto del contratto a 
principi e valori assunti come fondamentali dall’ordinamento, ma non è certo questo il caso dell’arbitrato societario “tradizionale”, 
posto che le nuove norme, come si è detto, tendono a favorire tale forma alternativa di risoluzione delle controversie e la devoluzione 
ad un soggetto estraneo alla società del potere di nomina degli arbitri è finalizzata solamente ad evitare gli inconvenienti che deriva-
vano dall’adozione delle vecchie clausole binarie. 
Una nullità idonea a travolgere ex tunc il contenuto di un accordo contrattuale validamente concluso potrebbe essere quella determi-
nata dalla sopravvenuta illiceità dell’oggetto (come nel caso in cui le pattuizioni intervenute tra le parti siano in contrasto con una 
norma penale entrata in vigore successivamente), ma una tale illiceità non può ravvisarsi in tutti i casi di contrasto con una norma so-
pravvenuta, sia pure avente carattere inderogabile (non a caso l’art. 1418 c.c. prevede disgiuntamente, nei suoi due commi, la nullità 
per contrarietà a norme imperative e la nullità per illiceità dell’oggetto). Peraltro anche nel più limitato ambito della vera e propria 
illiceità sopravvenuta, il legislatore non è affatto favorevole alla applicazione retroattiva della invalidità, se è vero che la Corte Costi-
tuzionale ha affermato che il nuovo testo dell’art. 1938 c.c., introdotto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154 non si applica alle fideius-
sioni omnibus prestate anteriormente alla entrata in vigore della citata legge e se è vero che lo stesso legislatore, con il di. 29 dicem-
bre 2000 n. 394, convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. n. 108/1996, ha chiarito che la nuova 
norma dell’art 1815 c.c,, che prevede la nullità delle clausole che prevedono la corresponsione di interessi usurari, opera solamente 
con riguardo alle clausole stipulate nel vigore della norma, senza che possa avere rilevanza il fenomeno della c.d. usurarietà soprav-
venuta. 
La sanzione di nullità deve quindi ritenersi limitata alle clausole compromissorie deliberate dopo l’entrata in vigore della nuova nor-
mativa processuale societaria, rimanendo le clausole preesistenti valide ed efficaci, sia pure nei limiti dì efficacia loro riconosciuta 
dalle norme previgenti. 
Poiché nel caso di specie la clausola compromissoria di tipo binario inserita nell’atto costitutivo della “P. s.n.c,” ben si presta a trova-
re applicazione in relazione alla controversia insorta tra il socio escluso e la società, deve ritenersi che il procedimento arbitrale sia 
stato a suo tempo correttamente e validamente instaurato dal S. e che la decisione spetti agli arbitri nominati dalle parti ed al terzo che 
dovrà essere nominato dal Presidente del Tribunale di Udine ai sensi dell’ari 810, comma 3, c.p.c. (essendosi il Presidente della Ca-
mera di Commercio di Udine rifiutato di nominarlo, come previsto dalla clausola arbitrale, avendone erroneamente ritenuta la nulli-
tà). (Omissis). 
 
 

VIII. 
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Motivazione non disponibile. 
 
 

IX. 
 
(Omissis). – Sulla nullità della clausola compromissoria statutaria.  
Preliminarmente va vagliata – e, per quanto si dirà da qui a poco, superata – l’eccezione di improponibilità della domanda articolata 
dalla convenuta in comparsa di risposta. Ritiene infatti il Tribunale fondata la controeccezione di nullità della relativa previsione sta-
tutaria – ritualmente sollevata dalla difesa delle attrici con la memoria di replica resa ai sensi dell’art 6 del decreto legislativo 5/03 – 
per la sopravvenuta contrarietà della clausola in questione al principio dettato dall’art 34 , comma II, stesso decreto. 
In particolare, in punto di fatto va osservato come lo statuto della H. s.r.l., all’art 25 preveda che “qualunque controversia dovesse 
insorgere... tra i soci e la società, ...in relazione alla esecuzione o alla interpretazione del contratto sociale verrà devoluta alla cogni-
zione di un Collegio di arbitri composto di tre membri nominati uno da ciascun contendente ed il terzo d’accordo tra le parti o in 
mancanza dal Presidente del Tribunale di Catania”. 
E’ poi noto che in tema di arbitrato societario l’art 34 comma Il del decreto legislativo nr. 5/03 impone oggi, a pena di nullità, il con-
ferimento statutario del potere di nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla compagine sociale e che ai sensi del combinato di-
sposto di cui al comma VI del medesimo articolo e dell’art 223 bis disp. att. del cod. civ. era in facoltà delle società di capitali ade-
guare il relativo statuto ai nuovi principi dettati dal citato decreto legislativo entro il termine ultimo del 30 settembre 2004. 
Infine, sempre in punto di fatto, è incontroverso che la società, nel termine ultimo sopra citato non ha adeguato lo statuto mantenendo 
quindi immutata la previsione statutaria che occupa. 
Occorre, quindi, definire la sorte delle clausole statutarie non adeguate alla data del 1° ottobre 2004 le quali, come nella specie, pre-
vedono il conferimento del potere di nomina in capo a soggetti intranei alla compagine. 
Sono tre gli orientamenti interpretativi sostanzialmente emersi nel panorama dottrinario con riferimento alla tematica che occupa. 
Il primo, cui il Tribunale ritiene di aderire, considera radicalmente nulla la relativa clausola non adeguata finendo per espungerla dal 
contratto sociale; il secondo, pur condividendo la sanzione della nullità, ritiene tuttavia applicabile alla specie il disposto di cui 
all’art.1419 cc limitando l’invalidità alla sola previsione del conferimento di nomina a soggetti intranei alla società e facendo salva la 
scelta compromissoria tramite il meccanismo sostitutivo previsto dal comma Il del citato articolo, qui garantito dalla seconda parte 
del comma Il dell’art 34 che prevede l’intervento sostitutivo del Presidente del Tribunale; infine, il terzo ritiene che accanto 
all’arbitrato societario sopravviva, anche per le controversie sussunte sotto l’egida dell’art 1 del dlgvo nr 5/03, l’arbitrato comune e 
che le regole tipicamente proprie dell’arbitrato societario possano trovare applicazione solo nel caso in cui la compagine, adeguando 
lo statuto, abbia inteso aderire a siffatta nuova forma di definizione delle controversie ferma restando, in caso contrario, la validità 
della scelta compromissoria originale, regolata dalle norme di diritto comune dettate dal codice di rito. 
L’ultima di siffatte opzioni normative non convince il Collegio. Essa si fonda principalmente sul dato letterale dell’art 34 nella parte 
in cui si limita a prevedere che gli atti costitutivi delle società "possono" prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie me-
diante clausole compromissorie; e, per il vero, trova una (immediata ma equivoca) conferma nella relazione al decreto delegato nella 
quale si legge che “la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale che si sviluppa senza prete-
se di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in materia societaria) comprendendo numerose opzioni di rango 
processuale... che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endosocietario”. E’ a dirsi, tuttavia, 
che, fermandosi al dato letterale, il riferimento al "possono" di cui al I comma dell’art 34 appare evidentemente volto a garantire non 
tanto la sopravvivenza dell’arbitrato di diritto comune anche per le controversie societarie quanto la libertà; per le società, di sceglie-
re, per la definizione delle controversie, la via arbitrale quale alternativa a quella giurisdizionale sottoponendosi, tuttavia, in caso di 
previsione della clausola compromissoria, alle previsioni procedurali da ritenersi, per come riportato dalla stessa formulazione del 
successivo art 35 , inderogabili (e qui, al contrario del richiamo precedente, il dato letterale assume un significato interpretativo cer-
tamente più pregnante nel senso della imprescindibilità delle regole ivi dettate per gli arbitrati che coinvolgano le materie segnalate 
dall’art 1 del decreto).  
Quanto al rapporto tra disciplina arbitrale comune e societaria appare corretto parlare di coesistenza ma non nel senso, suggerito 
dall’orientamento che qui si avversa, della alternatività tra i due sistemi di arbitrato per le medesime controversie, quanto di compre-
senza, in ciascun arbitrato societario, sia delle regole comuni - che ne costituiscono il substrato - che di quelle speciali che si aggiun-
gono alle prime, integrandole e se del caso anche derogandole. 
Il tenore della norma che occupa non può, quindi, che far ritenere nulle le clausole che attribuiscono ad un intraneo alla compagine il 
potere di nomina degli arbitri; e ciò sia in caso di nuova costituzione che di società già costituite alla data del 1/1/04 che non abbiano 
provveduto ad adeguare lo statuto nel termine ultimo del 30/9/04.  
Ed è, a parere del Collegio, una nullità radicale che priva di qualsivoglia effetto nella sua interezza la originaria scelta compromisso-
ria non potendo nella specie trovare applicazione il meccanismo di salvezza di cui al comma II dell’art 1419 cc per le ipotesi di nullità 
parziale.  
In particolare, la possibilità di mantenere valida la scelta arbitrale salvando la clausola per il tramite della forzata sostituzione della 
invalida attribuzione del potere di nomina ad un intraneo riferendosi al potere di intervento sostitutivo del Presidente del Tribunale 
sancito dalla Il parte del comma Il dell’art 34 appare ostacolata da più considerazioni. 
In primo luogo dalla circostanza che l’attribuzione ad un estraneo della società del potere di nomina rappresenta un momento qualifi-
cante dell’arbitrato societario perché in essa si concreta l’intenzione di consolidare l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro senza 
la quale si finirebbe per vanificare una parte importante della ratio sottesa alla nuova disciplina. II sistema esterno di nomina costitui-
sce, cioè, un passaggio decisivo per accedere all’arbitrato societario sì che appare certamente inesatto affermare che la nullità che ine-
risce alle modalità della nomina con il conferimento del relativo potere ad un intraneo non involge in se la scelta arbitrale, travolgen-
dola, bensì solo una sua declinazione, id est il modo di nominare gli arbitri. Piuttosto, la relativa nullità deve ritenersi tale da travolge-
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re per intero la scelta compromissoria, da ritenersi compatibile con l’arbitrato societario solo in caso di conferimento a terzi estranei 
del potere di nomina. 
La letterale formulazione della norma non sembra poi lasciare adito ad equivoci di sorta: la nullità opera immediatamente in caso di 
attribuzione ad un intraneo del potere di nomina mentre il potere sostitutivo del Presidente del Tribunale, lungi dal costituire regola 
generale supplettiva in caso di mancata designazione, è destinato a divenire operativo solo ed esclusivamente se il terzo estraneo indi-
cato in statuto non provvede restando inerte alla sollecitazione degli interessati. Ne viene la conseguenziale inadeguatezza del richia-
mo all’art 1419 comma II il quale presuppone la presenza di una norma imperativa che consenta una immediata I sostituzione della 
scelta convenzionale al fine di garantire la conservazione del contratto. Nel caso dell’arbitrato societario , l’intervento suppletivo del 
Presidente del Tribunale presuppone, piuttosto, che già a monte le parti abbiano inteso attribuire ad un terzo il potere di nomina degli 
arbitri e che quest’ultimo sia rimasto inerte; laddove , invece, il conferimento sia stato attribuito ad un intraneo, è la stessa scelta 
compromissoria a risultare minata in radice e l’intervento giudiziale del tutto estraneo ( oltre che invasivo) rispetto alla volontà nego-
ziale delle parti che, in violazione di una norma imperativa, non volevano riferire ad un terzo estraneo il potere di nomina. A rimanere 
caducata è quindi l’intera previsione statutaria contraria a legge e non solo la modalità di nomina dell’arbitro. 
La clausola statutaria in oggetto va pertanto dichiarata priva di effetti e come tale non ostativa alla disamina del merito della presente 
controversia. (Omissis). 

 
 

X. 
 
Motivazione non disponibile. 
 
 

XI. 
 
 (Omissis). – Occorre pertanto prima accertare la fondatezza dell’eccezione di carenza di potestas iudicandi del giudice adito sollevata 
da parte convenuta in virtù della clausola compromissoria contenuta nei patti sociali della K. s.n.c. 
III. Com’è noto, in tema di arbitrato, sia esso rituale o irrituale, stabilire se la controversia debba essere decisa dal giudice o da arbitri 
non integra una questione di competenza in senso tecnico ma di merito, perché riguarda la validità e l’operatività del compromesso o 
della clausola compromissoria (da intendersi come patto di rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato), con la con-
seguenza che, anche nell’ipotesi in cui l’eccezione sia stata impropriamente formulata, la sentenza che statuisce sul punto costituisce 
pur sempre una pronuncia di merito relativa alla proponibilità della domanda (Cass. S.U. 03.08.00 n. 527; Cass., 30.12.03 n. 19865; 
03.09.03 n. 12855; 04.06.03 n. 8910; 26.03.03 n. 4478). 
Sia l’arbitrato rituale che quello irrituale costituiscono espressione della stessa autonomia negoziale, dal momento che in entrambi i 
casi le parti decidono di rinunciare alla giurisdizione statale. 
Tuttavia vi è una profonda differenza tra l’arbitrato rituale e quello irrituale, che in questa sede deve essere chiaramente evidenziata, 
perché è decisiva ai fini della statuizione.  
Si consideri che l’arbitrato irrituale è un fenomeno creato dalla prassi, allo scopo principale di evitare le formalità dei rito relativo 
all’arbitrato rituale, disciplinato da codice di rito. 
Scegliendo l’arbitrato rituale le parti infatti affidano a privati una decisione, suscettibile di essere resa esecutiva e di produrre effetti di 
cui all’art. 825 c.p.c., ove sia osservato il regime formale minimo del procedimento arbitrale (artt. 816 e ss. c.p.c.), mentre scegliendo 
l’arbitrato irrituale esse affidano a privati una soluzione della controversia che ha il valore un qualsiasi accordo tra esse intercorso 
(Cass. 30.08.02 n. l2714;08.08.02 n. 11976; 13.04.01 n. 5527). 
In altre parole, a differenza di quanto accade con l’arbitrato rituale – che deve soddisfare determinati requisiti formali e procedimenta-
li per essere suscettibile di divenire un titolo esecutivo – con l’arbitrato irrituale le parti si obbligano ad adottare la determinazione 
degli arbitri come frutto diretto di un loro accordo, dando loro mandato di esprimere la loro volontà, con l’impegno di considerarla 
come propria: la statuizione finale non può assurgere a titolo esecutivo ed ha i caratteri di un contratto, frutto (a seconda dei casi) o di 
un mandato a transigere o di un mandato ad accertare. 
Stante la riconducibilità dell’arbitrato irrituale, in ogni sua fase, alla mera dimensione negoziale, la relativa disciplina si discosta da 
quella prevista dal codice di rito per l’arbitrato irrituale. 
Ciò concerne in primo luogo la forma della clausola compromissoria 
A differenza di quanto previsto degli artt. 806 e ss. c.p.c. infatti, il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale 
devono essere a pena di nullità redatti per iscritto solo se relativi a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta ad substan-
tiam, mentre se sono relativi ad altri rapporti, necessitano soltanto di prova scritta secondo le regole di cui all’art. 1967 c.c. (Cass. 
22.02.99 n. 1476; 25.08.98 n. 8417; 14.05.97 n. 4258; 05.09.92 n. l0240). 
Inoltre in caso di arbitrato irrituale le parti hanno la piena libertà nella determinazione del numero e delle modalità di nomina degli 
arbitri ed è ammessa anche la possibilità di conferire il mandato ad una persona giuridica. 
Allo stesso modo il procedimento arbitrale irrituale è svincolato dal rispetto di forme, dovendo essere assicurata la sola tutela sostan-
ziale del contraddittorio (Cass. 08.09.04 n. 18049), tant’è che la decisione può anche essere non motivata (Cass. 09.08.04 n. 15353) e 
non Sottoscritta da tutti gli arbitri che hanno partecipato alla decisione (Cass. 15.05.03 n, 7516). 
Si è già evidenziato come solo il lodo rituale è suscettibile di valere come titolo esecutivo, previa omologazione ex ad. 825 c.p.c., 
mentre il lodo irrituale ha la stessa forza vincolante di un qualsiasi contratto. 
Infine, mentre il lodo rituale è soggetto alle impugnazioni previste all’art. 827 c.p.c., da promuoversi davanti alla Corte d’Appello, i 
vizi che possono infirmare il lodo irrituale sono quelli che, secondo il diritto sostanziale, giustificano l’impugnazione dei contratti e 
devono essere fatti valere secondo le vie ordinarie davanti al giudice di primo grado (Cass. 08.08.90 n. 8010). 
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Ciò premesso, si deve subito rilevare che nella specie deve ritenersi provato che la clausola compromissoria inserita nel contratto so-
ciale preveda un arbitrato irrituale. 
L’art. 10 del menzionato atto (doc. 1 fasc. att. e doc. I fasc. conv.) recita infatti come segue: “qualsiasi controversia sorgesse per la 
interpretazione ed esecuzione del presente contratto fra i soci, sarà deferita inappellabilmente ad un arbitro amichevole compositore 
nominato d’accordo tra i soci o in mancanza di accordo dal Presidente dello Ordine dei Commercialisti di Biella su istanza della 
parte più diligente. Detto arbitro deciderà inappellabilmente, secondo equità e diritto e con dispensa dall’osservare le formalità di 
rito”. 
Ed è stato già evidenziato che l’arbitrato rituale, come quello irrituale, ha natura privata, configurandosi sempre la devoluzione della 
controversia ad arbitri come rinuncia all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato e come opzione per la soluzione della 
controversia sui piano privatistico, secondo il “dictum” di soggetti privati; pertanto, la distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irri-
tuale non può imperniarsi sul rilievo che nel primo le parti abbiano demandato alle parti una funzione sostitutiva di quella del giudice; 
la differenza va, invece, ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere 
reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con l’osservanza del regime formale del procedimento arbitrale; 
nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante 
una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a con-
siderare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (Cass. 13.04.01 n. 5527; 04.07.02 n. 9687). 
Essendo il dato distintivo dell’arbitrato irrituale quello di regolamentare gli interessi contrapposti mediante una composizione ami-
chevole, conciliante o transattiva, o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà, libero da forme, destinato ad avere 
effetti esclusivamente negoziali ed impugnabile con le ordinarie azioni dirette a far valere i vizi della volontà, la definizione 
dell’arbitro come “amichevole compositore”, la mancanza di qualsiasi riferimento al regime formale del procedimento (“qualsiasi 
controversia .... verrà risolta in via inappellabile e senza formalità di sorta...”) e alla volontà di pervenire ad un lodo suscettibile di 
exequatur, consentono di ritenere dal tenore letterale della clausola (art. 1362 c.c.) che i contraenti abbiano voluto prevedere un caso 
di arbitrato irrituale (così Cass. 30.08.02 n. 12714; 08.08.02 n. 11976). 
(Omissis). – Non può ritenersi nulla (o comunque non operativa) la clausola compromissoria in virtù del sopravvenuto art. 34 comma 
2 d.lvo 5/03. 
Come rilevato dalla migliore dottrina, deve infatti ritenersi che la nuova disciplina dell’arbitrato societario, contenuta agli artt. 34, 35 
e 36 d.l.vo cit., non si occupa dell’arbitrato irrituale (salvo l’accenno all’art. 35 comma 5 d.lvo cit., su cui v. infra), ma introduce e 
disciplina una speciale forma di arbitrato rituale, che può essere denominata ‘arbitrato statutario’. 
Ciò significa che, a seguito della novella, la libertà delle parti di deferire ad arbitri irrituali le controversie scaturenti dal contratto so-
ciale non è stata in alcun modo esclusa o limitata. 
Com’è noto, la legge che ha delegato la riforma del diritto societario all’art.12 comma 3 l. 366/01 ha autorizzato il governo a prevede-
re la possibilità che «gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli ad. 806 e 808 del 
codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie”, e che, nel caso in cui la controversia concerna questioni 
che non possono formare oggetto di transazione, “la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando 
escluso il giudizio di equità, ed 11 lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge”. 
A seguito di tale delega, il decreto legislativo n. 5/03 agli artt. 34, 35 e 36 ha introdotto una nuova figura di arbitrato delimitando 
l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, disciplinando i requisiti di forma delle relative clausole compromissorie (art. 34 d.lvo 
cit.), prevedendo una disciplina procedimentale inderogabile (art.35 d.lvo cit.) ed anche norme speciali che ne regolano la decisione e 
l’impugnazione (art. 36 d.lvo cit.). 
Passando al caso di specie, in questa sede occorre verificare la rilevanza del disposto dell’art. 34 comma 2 d.lvo cit., ove, con riguar-
do alla clausola compromissoria inserita negli atti costitutivi delle società, è stabilito quanto segue: “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 sog-
getto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui 
la società ha sede”. 
L’accertamento riguarda pertanto il fatto che nella clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo della società convenuta è 
invece prevista la nomina di un arbitro a cura delle parti o in difetto a cura del Presidente dell’Ordine dei commercialisti di Biella (v. 
supra). 
Tuttavia, come già evidenziato, della disposizione non può ritenersi applicabile ai casi di arbitrato irrituale, qual è quello in esame. 
Tale conclusione balza agli occhi se solo si legge l’art. 35 commi 2 e 3 (“2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della 
clausola compromissoria di cui all’art. 34, l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105 del codice di procedura civile nonché 
l’intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino, alla prima udienza di trattazione. Si 
applica l’articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile. 3. Nel procedimento arbitrale non si applica l’articolo 819, 
primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per 
l’arbitrato internazionale dall’art. 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso 
codice”) e l’ad. 36 d.lvo cit. (“1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lo-
do 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. 2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso 
in un arbitrato internazionale”). 
Nelle disposizioni appena richiamate sono disciplinate (mediante riferimento alle disposizioni generali del codice di rito o a quelle 
tipiche dell’arbitrato rituale) regole procedimentali inderogabili e forme di impugnazione che sono incompatibili con la figura 
dell’arbitrato irrituale, libero nella forma della clausola compromissoria, del tutto svincolato da regole procedimentali e suscettibile di 
impugnazione come un qualsiasi contratto e non secondo le forme previste per il lodo rituale (v. supra). 
E in effetti, come rilevato da attenta dottrina, se per assurdo si dovessero estendere le disposizioni contenute negli artt. 34 e ss. d.l.vo 
cit. (esclusa la questione relativa all’art. 35 comma 5 d.lvo cit. su cui v. infra) ai casi di arbitrato irrituale, ciò comporterebbe che di 
irrituale non vi sarebbe più nulla. 
Come già evidenziato, il legislatore delegato ha menzionato l’arbitrato irrituale soltanto all’art. 35 comma 5 d.lvo cit., con un inciso, 
nella parte in cui ha previsto che “la devoluzione in arbitrato anche non rituale, di una controversia, non preclude il ricorso alla tutela 
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cautelare a norma dell’art. 669 quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in 
arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con or-
dinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera”. 
Il richiamo compiuto all’arbitrato irrituale in un contesto normativo in cui viene disciplinato “il procedimento arbitrale promosso a 
seguito della clausola compromissoria di cui all’art. 34” (art. 35 comma 2 d.lvo cit.) è una conferma del fatto che il legislatore abbia 
effettivamente voluto dedicare la nuova disciplina al solo arbitrato rituale e che, quando ha voluto interferire anche nell’ambito di ap-
plicazione dell’arbitrato irrituale, si è sentito in dovere di specificare che la norma vale anche per esso. 
D’altronde la volontà di non introdurre una disciplina generale e onnicomprensiva in materia di arbitrato societario è evidente nella 
relazione di accompagnamento al d.l.vo 5/03, ove, con riguardo alla disciplina introdotta in materia, si precisa quanto segue: “La for-
mulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il model-
lo codicistico (naturalmente ultrattivo anche in materia societaria) comprendendo numerose opzioni di rango processuale (ma non 
soltanto: si pensi alla soluzione ex lege dell’opponibilità della clausola compromissoria contenuta nello statuto a soggetti astratta-
mente terzi rispetto alla fonte del mandato arbitrale, quali amministratori e sindaci che appaiono assolutamente funzionali alla pro-
mozione della cultura dell’arbitrato endosocietario...”. 
Da tale relazione si evince non solo che l’istituto di riferimento è il solo arbitrato rituale – denominato modello codicistico – ma an-
che che la nuova figura costituisce una species nel genus dell’arbitrato rituale. 
È pertanto evidente la mancanza di alcuna incidenza del disposto dell’art. 34 comma 2 d.lvo cit. sulla disciplina del lodo irritale. 
Né può ritenersi che il disposto normativo appena citato debba essere applicato in via estensiva o analogica anche all’arbitrato irritua-
le. 
In primo luogo rileva quanto già evidenziato in ordine alla informalità connaturata all’arbitrato irrituale, che ha inciso in termini dì 
autonomia di disciplina proprio in tema di libertà anche per quanto riguarda la clausola compromissoria e la scelta degli arbitri (v. 
supra). 
 In secondo luogo rileva la specialità di tali nuove norme, peraltro connotate da peculiarità configgenti con tali caratteri (v. supra). 
VII. Deve pertanto essere dichiarata l’improponibilità la domanda attorea, per essere la controversia devoluta ad arbitrato irrituale in 
virtù della clausola compromissoria presente nell’art. 10 del contratto sociale. (Omissis). 
 
 

XII. 
 
(Omissis). – Deve essere anzitutto esaminata la eccezione pregiudiziale sollevata dal D. nella comparsa di costituzione e risposta (ec-
cezione alla quale ha aderito altresì la N. S.r.l.) secondo la quale l’azione di responsabilità introdotta dall’attrice ai sensi del già citato 
art. 2393-bis c.c. risulterebbe inammissibile e/o improcedibile in virtù della clausola compromissoria contenuta nell’art. 21 dello Sta-
tuto sociale prodotto in atti. Prevede l’art. 21 che “Tutte le controversie fra i Soci e la Società fra i Soci e l’Assemblea, fra i Soci e gli 
Amministratori ed i Liquidatori dovranno essere devolute al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori nominati due dalle Parti in 
contrasto ed il terzo dai due così nominati… Il Collegio Arbitrale giudicherà senza formalità di procedura e con giudizio inappellabi-
le”. Posto che la controversia instaurata dalla D’O. con l’atto di citazione rientra sicuramente, in ragione del suo contenuto e delle sue 
finalità tra quelle che la riferita norma statutaria ha affidato alla decisione degli arbitri, si rileva che la difesa della attrice ha contrasta-
to, fin dalla memoria di replica redatta ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 5/2003, la fondatezza della eccezione avversaria in esame, 
sull’assunto della sopravvenuta nullità della clausola compromissoria a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34 della disciplina di 
riforma del processo societario: norma questa, che stabilisce al secondo comma che la clausola compromissoria deve in ogni caso 
conferire – a pena di nullità – il potere di nomina di tutti gli arbitri “a soggetto estraneo alla società”, aggiungendo che, qualora il 
soggetto designato non provveda, la nomina andrà richiesta al Presidente del tribunale del luogo in cui la società ha sede legale. 
Il richiamo a detta norma ed al nuovo modello di arbitrato così introdotto in materia societaria, non conduce tuttavia, ad avviso del 
Collegio, alle conseguenze prospettate dalla difesa della D’O., ed a ritenere perciò non più operativa, perché colpita dalla nullità pre-
vista dal secondo comma del citato art. 34, la clausola compromissoria invocata dal convenuto D. E’ stato invero, messo in luce da 
autorevole dottrina – le argomentazioni della quale vengono qui condivise – come la norma “de qua” abbia introdotto 
nell’ordinamento il cd. arbitrato endosocietario, caratterizzato da specifiche regole proprie ed esclusive di esso, e precisamente da 
quelle degli artt. 35 e 36 del medesimo D.Lgs. 5/2003: trattasi, tuttavia, di un modello di arbitrato che è venuto ad aggiungersi, e non 
già a sostituirsi, seppure limitatamente all’istituto delle società, alla disciplina dell’arbitrato di diritto comune, dettata anzitutto dagli 
artt. 806 ss. c.p.c. La riforma ha, in altri termini, inteso – come si evince altresì dalle previsioni, al riguardo, della legge Delega n. 
366/2001 – offrire la possibilità di un arbitrato speciale destinato alle Società commerciale, che costituisce tuttavia per le stesse una 
facoltà dall’esercizio della quale deriva peraltro per la società l’onere descritto appunto dall’art. 34, comma II – e non già un obbligo, 
da osservarsi in ogni caso in cui si intenda deferire in arbitrato la risoluzione di determinate controversie (come nella specie è accadu-
to per lo Statuto della N. s.r.l.). Si evidenzia ancora, in proposito, che il nuovo istituto configurato dagli artt. 34-35-36 del D.Lgs. 
5/2003 determina un incremento del potere decisori conferito agli arbitri, che risulta però bilanciato – a tutela del maggior grado pos-
sibile di terzietà di essi – dalla significativa limitazione della autonomia delle Parti nella designazione degli arbitri, i quali non posso-
no più – come gia ricordato – venire scelti da soggetto appartenenti alla compagine sociale. Le peculiarità – in termini da un lato, di 
ampiezza del potere decisorio degli arbitri, e, dall’altro, di compressione della autonomia dei soci nelle modalità di designazione di 
essi – tipiche della normativa ora in esame conducono dunque a ritenere che detta disciplina si affianchi a quella sul compromesso di 
diritto comune nel senso che le Società commerciali ben potranno continuare ad inserire validamente nel loro Statuto una clausola 
compromissoria di quest’ultimo tipo ma, optando esse, invece, per il nuovo modello introdotto dal D Lgs 5/2003 (e quindi per 
l’arbitrato che si è definito “endosocietario”), saranno allora vincolate dalla previsione inderogabile di designazione degli arbitri in-
terna al modello anzidetto. Ritenere la nuova forma arbitrale non già incompatibile, anche per le Società commerciali, con la discipli-
na dell’arbitrato di diritto comune, ma a quest’ultima affiancata, sicché rientra nella disponibilità delle partì interessate orientarsi per 
l’uno o per l’altro modello – con tutte le conseguenze che l’una o l’altra scelta comporta – significa, come è stato osservato, adottare 
una interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 34 segg. del D. Lgs. 5/2003 che, ove letti diversamente (e precisamente 
nel senso prospettato alla difesa della attrice D’O.) si presterebbero invece a dubbi di legittimità costituzionale con riferimento al 
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principio di eguaglianza di cui all’art. 3 ed a quello di tutela della autonomia economica provata sancito dall’art. 41 della Costituzio-
ne. 
Per le considerazioni fin qui esposte va dunque affermata la perdurante validità della clausola compromissoria, assoggettata al diritto 
comune, contenuta nell’art. 21 dello Statuto della N. s.r.l. e, rientrando la azione svolta dalla D’O. nell’ambito decisionale riservato 
agli arbitri dalla clausola prevista, va dichiarata la conseguente improponibilità delle domande dalla attrice introdotte nel presente 
giudizio. (Omissis). 
 
 

XIII. 
 
(Omissis). – La questione che deve essere affrontata dal Collegio è, allora, quella di stabilire, vigendo la nuova normativa di diritto 
societario (D.Lgs. 512003) se tale normativa si applichi anche alle Società di persone e se la clausola compromissoria, contenuta in 
uno statuto sociale o in un atto costitutivo, antecedenti a tale riforma legislativa e, quindi, perfettamente valida ed efficace al momen-
to della sua stipulazione, mantenga tale sua validità ed efficacia, anche in presenza della nuova normativa sopravvenuta o, per con-
verso, rimanga dalla stessa travolta. Si deve, subito, precisare che la nuova disciplina (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), entrata in vigore 
ilIo gennaio 2004, deve riguardare anche le Società di persone « in virtù dell’ ambito di applicazione di tale decreto, così come deli-
mitato dal relativo art. 1 » (Trib. Trento, 8/4/04). Tale norma, infatti, non solo non distingue fra società di capitali e società di perso-
ne, ma, richiamando l’applicabilità di tale decreto ai « rapporti societari », include, espressamente, negli stessi, anche quelli dipenden-
ti da società di fatto: sarebbe, quindi, assolutamente arbitrario escludere dall’applicabilità di detta normativa le società di persone. 
Venendo, ora, all’altra questione sopra delineata, si deve rilevare che è pacifico che la clausola compromissoria, di cui trattasi, alla 
luce della vigente normativa, è affetta da radicale nullità, così come, per converso, è assolutamente pacifica la sua validità nell’ambito 
della precedente normativa societaria. Orbene, si deve rilevare come la disciplina dettata dal D.Lgs. 5/03 non consenta alcuna ultratti-
vità per le preesistenti clausole compromissorie. Di tale ultrattività, già presa in esame in alcuni provvedimenti di merito (ord. del 
Tribunale di Trento in data Il febbraio 2004 - sent. Tribunale di Trento in data 8 aprile 2004 - sent. del Tribunale di Latina in data 22 
giugno 2004) è stata negata l’esistenza, già solo per il periodo transitorio, dettato per le Società di capitali, per l’adeguamento dei loro 
statuti sociali, con motivazione concorde ed assolutamente condivisibile: l’ultrattività è prevista, nel D.Lgs. 6/03, e, quindi, ha valore 
per le disposizioni statutarie non conformi alla nuova disciplina inderogabile, dettata in tale decreto legislativo, e non con riferimento 
a quanto dettato nel D.Lgs. 5/03, nel quale, appunto, è inserita la nuova disciplina per l’arbitrato societario. Nella fattispecie in esame, 
è pacifico, risultando dai documenti prodotti, che la procedura arbitrale è stata, comunque, introdotta, anche a voler andare di contra-
rio avviso rispetto a quanto appena ricordato (e, cioè, inapplicabilità del periodo transitorio alle Società di persone) decorso il termine 
finale del periodo transitorio 
(30 settembre 2004). Ciò che rileva, è che, neppure laddove sia prevista un’ultrattività di disposizioni statuarie precedentemente vali-
de, questa non riguarda, comunque, le clausole compromissorie preesistenti, con la conseguenza che, se la loro efficacia non permane 
neppure nel periodo (laddove previsto) transitorio, ancor meno, evidentemente, si può configurare una loro proroga di efficacia a 
tempo indeterminato, dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Collegio arbitrale è ben conscio che parte della giurispruden-
za di merito, ad oggi formatasi, non condivide la tesi della sopravvenuta nullità delle preesistenti clausole compromissorie. Secondo il 
Tribunale di Udine (sent. 4 novembre 2004), infatti, le clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi adottati prima 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 5/03, avendo riguardo ad accordi negoziali già perfezionatisi, e che hanno validamente prodotto i 
loro effetti obbligatori, non possono essere affette da una sopravvenuta previsione di nullità, essendo quest’ultima un vizio genetico 
dell’accordo delle parti. D’altronde, sempre secondo la motivazione di tale sentenza, opinare diversamente contrasterebbe con l’art. 
11 delle Preleggi, secondo cui « la Legge non dispone che per l’avvenire: norma, questa, derogabile, ma che (sempre secondo detta 
sentenza), avendo carattere eccezionale, richiede una previsione espressa». Non sembra però al Collegio che tale parte della motiva-
zione e, quindi, della conclusione alla quale perviene il Tribunale di Udine, possa essere condivisa. In primo luogo, il Collegio non 
condivide l’affermazione secondo la quale la clausola arbitrale, stipulata, ma non attivata anteriormente al IO gennaio 2004, abbia già 
prodotto i propri effetti. L’obbligo della parte di attivare la procedura arbitrale, anziché ricorrere all’autorità giudiziaria, è, infatti, ob-
bligo del tutto ipotetico, ed andrà a sorgere solo nel momento in cui, in concreto, e per il verificarsi di una situazione che una delle 
Parti ritenga di dover sottoporre all’autorità giudicante, sarà dato ingresso alla procedura (ed, infatti, né dottrina, né giurisprudenza, 
pongono in dubbio che gli arbitrati già radicati, ancorché la nomina degli arbitri sia avvenuta secondo la precedente normativa, siano 
validamente ed efficacemente portati a compimento). Al riguardo, il Collegio osserva che, più correttamente, sembra doversi parlare 
non di nullità dell’ originaria clausola arbitrale (ancorché, impropriamente, nel testo legislativo sia stato utilizzato detto termine), 
quanto, piuttosto, di sopravvenuta inefficacia, proprio a seguito dell’entrata in vigore di successive norme cogenti, di detta clausola: 
la quale, quindi, non è nulla, come esattamente rilevato dal Tribunale di Udine (e come, d’altronde, si evince anche dalla surricordata 
disciplina transitoria che salva le procedure arbitrali già radicate), ma, successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa, 
diventa ineseguibile e perde, quindi, la sua efficacia. In secondo luogo, il Collegio non può condividere quanto affermato dal Tribuna-
le di Udine, circa la mancanza di un’ esplicita previsione di legge, in ordine alla nullità delle previgenti clausole compromissorie. In-
fatti, l’art. 34 del D.Lgs. 5/03, recita: « Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capita-
le di rischio ... , possono,mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri ... La clausola deve prevedere il nu-
mero 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. ». È, quindi, chiaro che la normativa si riferisce a tutte le clausole contenute negli 
atti costitutivi delle società, senza distinzione alcuna fra gli atti costitutivi già redatti e vigenti e quelli futuri, laddove, per converso, 
ove il legislatore ha ritenuto di dover escludere un tipo di società da tale normativa (quelle che ricorrono al mercato del capitale di 
rischio) l’ha espressamente previsto. Trattasi, quindi, di previsione esplicita della normativa e, andare di contrario avviso, sembra al 
Collegio voler introdurre delle distinzioni fra società già costituite e società da costituirsi, della quale non vi è traccia nella normativa 
introduttiva della nuova legislazione societaria (che, anzi, sia pure con riferimento alle sole società di capitali, ha, espressamente, pre-
visto, con l’introduzione dell’art. 223-bis - delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il termine del 30 settembre 
2004, affinché l’atto costitutivo e lo Statuto venissero uniformati alla nuova disciplina). Infine, non appare necessario in questa sede, 
affrontare il problema (comunque, risolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria nel senso della loro inapplicabilità) 



Aggiornamento 17                                                                                                                23/05/2017 
 

 
 

41 

dell’applicabilità del principio di cui all’art. 1419, comma 2, codice civile o di cui all’art. 34, comma 2, D.Lgs. 5/03: ciò, in quanto, 
nella fattispecie sottoposta all’ esame del Collegio arbitrale, la parte che ha introdotto questa procedura ha, comunque, provveduto 
essa a nominare il proprio arbitro. (Omissis). 
 

 
XIV. 

 
(Omissis). – Va, poi, sgomberato il campo dall’eccezione, svolta in sede preliminare, di competenza arbitrale: 
appare evidente, infatti, che la clausola arbitrale “de quo”, non essendo stata adeguata al nuovo dettato normativo, debba essere con-
siderata nulla ai sensi dell’art. 34 Decr. Leg.vo n. 5/2003 (laddove, poi, la opinabile ultrattività di “diritto comune” di una siffatta 
clausola, confusamente sostenuta da alcuni, resterebbe comunque irrilevante, nella specie, data la sicura natura endosocietaria della 
dedotta questione). (Omissis). 
 
 

XV. 
 

(Omissis). – Un ulteriore profilo di validità della clausola compromissoria in discorso deve essere affrontato alla luce delle norme in-
trodotte dalla riforma del diritto societario. 
E’ noto, infatti, che il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, nell’ambito delle forme alternative di risoluzione delle controversie societarie, ha 
dettato una disciplina specifica dell’arbitrato stabilendo, tra l’altro, che la clausola compromissoria “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” (art. 34, comma 2). 
E’ evidente che la clausola compromissoria contenuta nello Statuto della società attrice, stilato in epoca largamente antecedente alla 
entrata in vigore della riforma, non rispetta la menzionata previsione di legge: sorge quindi la necessità di affrontare la questione rela-
tiva alla validità delle clausole contenute negli atti costitutivi ovvero negli statuti sociali già in essere alla data di entrata in vigore del-
la norma che ha introdotto la causa di nullità che, essendo di natura assoluta, sarebbe rilevabile d’ufficio. 
Secondo un primo indirizzo interpretativo le clausole in questione, non adeguate a norma degli artt. 223-bis e duodecies c.c. (inseriti 
dal D.Lgs. 6/2003), sarebbero incorse in una nullità sopravvenuta: sussisterebbe in capo alle società preesistenti alla riforma l’onere 
di aggiornare i loro statuti, con l’introduzione del cd. arbitrato endosocietario, pena la invalidità delle vecchie clausole compromisso-
rie, non più utilizzabili e non più inseribili in futuro. 
Il collegio non ritiene condivisibile tale conclusione, sia sotto un profilo interpretativo che sotto un profilo dogmatico.  
Innanzitutto il primo comma dell’art. 223-bis c.c. recita: “Le società di cui ai capì V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civi-
le, iscritte nel registro delle imprese alla data dei 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove dispo-
sizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004”. 
La previsione di una clausola compromissoria di “nuova specie” è, invece, legislativamente prevista come meramente eventuale stan-
te il chiaro tenore letterale dell’art. 34 D.Lgs. 5/2003: comma 1, “Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno 
ricorso al mercato di capitale di rischio a norma dell’art. 2325-bis c.c, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la de-
voluzione ad arbitri di alcune ovvero dì tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto 
diritti disponibili relativi al rapporto sociale “; comma 4, “Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto con-
troversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell’accettazione 
dell’incarico, è vincolante per costoro”. 
Nella stessa relazione al decreto, nella parte relativa alla materia in oggetto, si legge che “la formulazione del testo contribuisce alla 
creazione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretese di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultrattivo 
anche in materia societaria) comprendendo numerose opzioni di rango processuale..., che appaiono assolutamente funzionali alla 
promozione della cultura dell’arbitrato endosocietario: è il caso del potere di sospensione dell’efficacia della delibera societaria… 
dell’accessibilità degli atti del procedimento ai soci estranei al medesimo, ma potenzialmente soggetti al deliberato arbitrale”. 
Alla luce delle premesse e pertanto fondato ritenere che la norma dell’art. 41, comma 2, D.Lgs. 5/2003 non sancisca un obbligo di 
adeguamento degli statuti, nella parte relativa alle clausole compromissorie, alle nuove regole dettate in materia di arbitrato endoso-
cietario: il rispetto della disciplina di cui all’art. 34 D.Lgs. 5/2003 deve perciò considerarsi come un onere imposto solo a chi vuoi e 
fruire dei vantaggi offerti dalla nuova tipologia arbitrale (quali la estensione dell’ambito delle controversie compromettibili, la attri-
buzione agli arbitri della competenza in materia cautelare o la efficacia del lodo nei confronti della intera compagine sociale). 
Al mancato adeguamento delle clausole compromissorie preesistenti consegue l’applicazione della disciplina formale e sostanziale 
dell’arbitrato di tipo “tradizionale” nei limiti di efficacia riconosciuti in precedenza a clausole così redatte. 
A ragionare diversamente, come sottolineato in dottrina, ci si troverebbe di fronte ad un regime in cui nelle società sottoposte alle 
nuove norme sull’arbitrato, il mancato adeguamento al D.Lgs. 5/2003 produrrebbe l’invalidità delle clausole compromissorie preesi-
stenti, mentre altrettanto non accadrebbe per le società escluse ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 5/2003 (quelle “che fanno ricorso al merca-
to di capitale di rischio a norma dell’ari. 2325-bis c.c.”): tale regime presenterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, difficile 
da sostenere sul versante dell’interpretazione e foriera di dubbi di legittimità costituzionale. 
Ritiene, pertanto, il collegio che le clausole compromissorie non necessariamente debbano (o meglio, ormai, dovessero) essere ade-
guate; quelle non adeguate sono ultra attive e ad esse si applicano senz’altro le norme dell’arbitrato “comune”. 
Tale conclusione è ulteriormente confortata sotto il profilo dogmatico. 
La nullità rimane infatti un vizio genetico dell’accordo delle parti, dipendente dalla situazione di fatto e di diritto esistente nel mo-
mento della conclusione del contratto, e non si comprende come una sopravvenuta previsione di nullità potrebbe travolgere accordi 
negoziali già perfezionatisi e che hanno validamente prodotto i loro effetti obbligatori. 
La retroattività di una previsione di nullità contrattuale potrebbe ricavarsi da una espressa previsione di legge, ovvero dalla sopravve-
nuta contrarietà del contenuto del contratto a principi e valori assunti come fondamentali dall’ordinamento. 
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La prima delle due alternative è fondata sull’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui “la legge non dispone 
che per l’avvenire”: la deroga a tale principio è senz’altro possibile ma, avendo carattere eccezionale, richiede una previsione espres-
sa. La novella societaria, in materia di arbitrato, non prevede alcuna retroattività della forma più radicale di invalidità prevista dall’art. 
34 citato.  
Nemmeno è prospettabile la seconda alternativa in riferimento all’arbitrato societario “tradizionale” con riferimento, appunto, alle 
“vecchi e” clausole compromissorie, posto che le nuove norme, tendendo a favorire la forma alternativa di risoluzione delle contro-
versie, con la necessaria devoluzione ad un soggetto estraneo alla società del potere di nomina degli arbitri, sono finalizzate solamen-
te ad evitare gli inconvenienti che derivavano dall’adozione delle vecchie clausole binarie. 
Una nullità idonea a travolgere con effetto ex tunc il contenuto di un accordo contrattuale validamente concluso potrebbe essere quel-
la determinata dalla sopravvenuta illiceità dell’oggetto, ma una tale illiceità non può ravvisarsi in tutti i casi di contrasto con una 
norma sopravvenuta, sia pure avente carattere inderogabile. 
A tale riguardo giova mettere in evidenza, conclusivamente, due ulteriori ordini di motivazioni. 
La prima è che anche nel più limitato ambito della vera e propria illiceità sopravvenuta, il legislatore e la giurisprudenza costituziona-
le, non sono affatto favorevoli alla applicazione retroattiva della invalidità: basti richiamare l’orientamento espresso dalla Corte Co-
stituzionale sul nuovo testo dell’art. 1938 c.c., introdotto dalla legge 154/1992, per il quale è esclusa l’applicabilità alle fideiussioni 
omnibus prestate anteriormente alla entrata in vigore della norma novellata, nonché il D.L. 394/2000 conv. in L. 24/2001, di interpre-
tazione autentica della L. n. 108/1996, con il quale è stato chiarito che l’art. 1815 c.c., che prevede la nullità delle clausole che stabili-
scono la corresponsione di interessi usurari, opera solamente con riguardo alle pattuizioni intervenute dalla vigenza della norma, sen-
za che possa avere rilevanza il fenomeno della cd. usurarietà sopravvenuta. 
L’altra è che appare condivisibile l’opzione interpretativa, che valutando comunque la rubrica dell’art. 35 D.Lgs. 5/2003, “Disciplina 
inderogabile del procedimento arbitrale”, considera l’inderogabilità una caratteristica intrinseca ed interna della normativa in tema di 
arbitrato endosocietario, la quale consta di norme da applicare tutte assieme, qualora si voglia dare vita ad un arbitrato di questo tipo; 
ove, in particolare, si voglia usufruire delle facilitazioni e semplificazioni che il nuovo arbitrato predispone a favore delle parti. 
Non è derogabile, in definitiva, 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. Per contro, e 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; l’unica prevista nel momento di apposizione/approvazione della clausola. (Omissis). 

 
 

XVI. 
 

(Omissis). – Orbene, rimanendo sul suesposto tracciato concettuale, giova richiamare che il recente D.Lgs. n. 5/ 2003 ha disciplinato 
ex novo tutta la materia della clausola compromissoria inserita negli statuti societari, prevedendo nell’art. 34 la nullità della clausola 
che non preveda il potere di nomina di tutti gli arbitri in capo a un soggetto estraneo alle parti. 
Il Tribunale, ritenendo che la questione sulla validità di detta clausola si ponga anche in riferimento alle clausole non adeguate dalle 
parti secondo il disposto del legislatore, e non solo riguardo alle clausole introdotte successivamente alla riforma del diritto societario, 
essendo esse di natura processuale, ritiene che la norma di cui all’art. 34 della legge processuale di riforma abbia introdotto un regime 
speciale dell’arbitrato societario che non può prescindere, per essere opponibile ai soci e alla società, dall’attribuzione a un terzo 
estraneo alle parti del potere di nomina degli arbitri. Poiché, come si è visto, la materia regolata dalla norma è di tipo processuale, non 
sarebbe ammissibile, nel nostro ordinamento, concepire la permanenza di clausole arbitrali, inserite negli statuti sociali ( magari non 
ancora adeguati ), che prevedano un sistema diverso di nomina degli arbitri, poiché in tal modo si verrebbe a compromettere il siste-
ma processuale delineato dal legislatore in tema di arbitrato societario, il quale non incide solo sul diverso modo di nomina degli arbi-
tri, ma sugli stessi effetti verso i soci, i terzi e la società della decisione arbitrale ( cfr. artt.34 e 35 del D. Lgs n.5/2003). 
In altri termini, proprio per il fatto che il legislatore è intervenuto nella materia de qua prevedendo una disciplina processuale speciale 
e inderogabile per l’arbitrato societario, e ciò a garanzia dei plurimi interessi coinvolti nelle vicende societarie anche nel caso in cui i 
soci abbiano rappresentato la volontà di sottrarsi alla giurisdizione statale per regolare i propri interessi, non pare a questo Tribunale 
che possano essere condivisi gli orientamenti che tendono a concepire la permanenza e la compresenza nel sistema dell’arbitrato di 
diritto comune in campo societario, in contrasto con quanto disposto dal legislatore in relazione alla specifica materia. 
L’ammissione di un sistema che ammetta un doppio binario di opzioni arbitrali, come indicato da parte della dottrina, invero, rischie-
rebbe di ingenerare confusione sugli effetti diversi che il lodo avrebbe, nell’un e nell’altro caso, verso la società, i terzi e i soci: il che 
si pone in contrasto con quanto indicato dal legislatore della riforma societaria che, mutuando dall’esperienza di altri ordinamenti giu-
ridici, ha inteso giurisdizionalizzare l’arbitrato societario, sia rituale che irrituale, prevedendo un procedimento di alternative dispute 
resolution certamente più garantista per le parti e più affidabile anche in tema di nomina di arbitri, i quali – rispetto all’arbitrato di 
diritto comune – non possono più essere i diretti portatori degli interessi delle parti.  
E’ dunque da ritenersi il carattere processuale della normativa sulla clausola compromissoria. 
Di conseguenza, a norma della disciplina transitoria, di cui all’art. 41, c. 1, d. l.vo 17/1/2003 n. 5, deve farsi riferimento alla data di 
pendenza del giudizio. Ma il giudizio, la cui pendenza assume rilevanza, è, nella specie, il giudizio arbitrale, che non è mai stato pro-
posto.  
Non può invero trascurarsi che il giudizio arbitrale, che verrebbe proposto se la clausola compromissoria fosse da ritenersi valida in 
conseguenza dell’applicabilità della disciplina anteriormente vigente, sarebbe del tutto autonomo rispetto al presente giudizio, intrin-
secamente diverso in quanto esercizio di giustizia promanante da privati e non dallo Stato. 
Per i suesposti motivi si deve rilevare la nullità della clausola compromissoria de qua ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del d. lgs. n. 
5 del 2003. 
La nullità rilevata non potrebbe essere interpretata come nullità parziale della pattuizione intesa a favorire la nomina degli arbitri da 
parte delle parti, con salvaguardia della scelta arbitrale operata nello statuto, poiché il legislatore ha chiaramente inteso penalizzare 
ogni pattuizione in senso contrario a quanto disposto dalle norme di cui sopra. (Omissis). 
 
 



Aggiornamento 17                                                                                                                23/05/2017 
 

 
 

43 

XVII. 
 
(Omissis). – Infondata è anche l’eccezione preliminare svolta dalla convenuta, poiché, alla luce dei recenti interventi normativi, la 
clausola compromissoria invocata non può che ritenersi nulla, prevedendo un sistema di nomina dei componenti del Collegio arbitrale 
sanzionato, appunto, con la nullità dell’art. 34 d. lgs. n. 5/2003. (Omissis). 
 
 

XVIII. 
 
(Omissis). – L’operatività della richiamata clausola arbitrale non trova ostacolo nella nuova disciplina introdotta dall’art. 34, 2° com-
ma, del d. l.vo 17.1.2003 n. 5, che non trova applicazione nei giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma del pro-
cesso societario, a norma dell’art. 41 del medesimo decreto, come si desume, in particolare, dal 2° comma di quest’ultimo articolo, 
che prevede espressamente l’applicazione del termine stabilito dall’art. 223 bis disp. att. c.c. anche per l’adeguamento delle clausole 
compromissorie. (Omissis). 
 
 

XIX. 
 
Omissis. – L’art. 34 del D.Lgs. n. 5/03 entrato in vigore in data 1° gennaio 2004 prevede che le clausole compromissorie contenute 
negli atti costitutivi delle società devono prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri nonché, a pena di nullità, il confe-
rimento del potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. 
L’art. 223 bis disp. att. c.c., introdotto con il D.Lgs. n. 6/03 prevede al primo comma che le società di capitali devono uniformare 
l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004. L’art. 223 bis predetto stabilisce al suo 
terzo comma una procedura speciale semplificata per l’adozione delle delibere assembleari di adattamento dell’atto costitutivo o dello 
statuto previste al primo comma. L’art. 223 bis suddetto appare letteralmente fare riferimento all’obbligo di adeguamento rispetto alle 
disposizioni inderogabili in materia societaria introdotte con il solo D.Lgs. n. 6/03 contenente l’articolo in discorso. Peraltro la riferi-
bilità dell’obbligo di adattamento dello statuto od atto costitutivo entro il termine del 30 settembre 2004 e con le modalità di cui al 
terzo comma dell’art. 223 bis disp. att. c.c. anche alle disposizioni previste a pena di nullità per le clausole compromissorie di cui 
all’art. 34 D.Lgs. n. 5/03 trova in primo luogo un riferimento normativo nell’art. 41 D.Lgs. n. 5/03 il quale espressamente richiama 
l’an. 223 bis disp. att. c.c. prevedendo che per le modifiche deliberate per adeguare, così come previsto all’an. 223 bis, le clausole 
compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. n. 5/03 non trova applicazione la maggioranza qualificata di cui 
all’art. 34, comma 6, D.Lgs. n. 5/03. Il richiamo espresso dimostra come nei due decreti attuativi della riforma in materia societaria 
risulti chiara la previsione risolutiva dell’efficacia ulteriore rispetto al termine del 30 settembre 2004 delle clausole statutarie difformi 
rispetto alle disposizioni inderogabili non solo del D.Lgs. n. 6/03 ma anche del D.Lgs. n. 5/03 in tema di arbitrato. L’art. 223 bis disp. 
att. c.c. richiamato dall’art. 41 D.Lgs. n. 5/03 stabilisce espressamente la conservazione della efficacia delle disposizioni statutarie e 
dell’atto costitutivo non conformi alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. n. 6/03 ed analogamente stante l’espresso richiamo norma-
tivo alle disposizioni inderogabili in materia di arbitrato di cui al D.Lgs. n. 5/03. La prospettata soluzione trova poi conferma logica 
nella natura sostanziale della convenzione arbitrale la quale dà vita solo in un secondo tempo ad un fenomeno processuale. Tale natu-
ra giustifica il medesimo trattamento in ordine alla ultrattività fino al 30 settembre 2004 delle clausole compromissorie non adeguate 
alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 5/03 all’1 gennaio 2004 ed in ordine alla ultrattività fino al 30 settembre 2004 delle pattuizioni 
preesistenti contrastanti con la disciplina sostanziale delle società introdotta dal D.Lgs. n. 6/03. La interpretazione ritenuta fondata da 
questo Collegio trova conferma in precedenti della giurisprudenza di merito (Tribunale di Trento 8 aprile 2004 e Tribunale di Trento 
11febbraio 2004). Il Tribunale di Trento nel riconoscere l’applicabilità degli artt. 34 ss. D.Lgs. n. 5/03 anche alle società di persone 
differenzia il regime di operatività della nullità delle clausole compromissorie non conformi al disposto inderogabile dell’art 34 sud-
detto riconoscendola operante fin dall’entrata in vigore del decreto, 1° gennaio 2004, per le società di persone e nei termini di cui 
all’art. 223 bis Disp. att. c.c. per le società di capitali risultando tale normativa transitoria essere richiamata dall’art. 41, comma 2, D. 
Lgs. n. 5/03 solo per queste ultime compagini sociali. Pertanto avendo la società Bizzarro s.r.l. deliberato l’adeguamento della clauso-
la compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto da ritenersi per quanto sopra detto ancora efficace alla data del 24 settembre 2004 
con le prescritte maggioranze per tali ipotesi dall’art. 223 bis disp. att. c.c. deve ritenersi pienamente valida, efficace e corretta la de-
libera assembleare oggetto di impugnazione – Omissis. 
 
 

XX. 
 
Il Collegio, confermato preliminarmente il decreto di fissazione di udienza e ritenuta l’inammissibilita` della produzione del doc. 16 
di parte convenuta, stante la tardivita` eccepita dagli attori, rileva: che deve essere disattesa l’eccezione preliminare di arbitrato (cfr. 
art. 34 Statuto DIM, doc. 1 fasc. attore), sul punto richiamandosi l’orientamento espresso da questo Tribunale (cfr. Trib. Milano, 4 
maggio 2005, in Giur. it., 2005, I, 1653) nel senso della nullita` della clausola statutaria non adeguata alla nuova disciplina societaria. 
(omissis). 

 
 

XXI. 
 
Motivazione non disponibile. 
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XXII. 
 
Motivazione non disponibile. 

 
 

XXIII. 
 
Omissis. – In ordine al primo motivo di gravame, relativo alla dedotta competenza del giudice ordinario, erroneamente esclusa dal 
tribunale, a decidere la controversia in esame, per l’insanabile nullità della clausola compromissoria prevista dall’art. 14 dello statuto 
sociale, per violazione dell’art. 34, secondo comma, d. lgs. 5/2003, la Corte ritiene che la risoluzione della questione preliminare po-
sta presupponga la coordinata interpretazione degli artt. 223 bis c.c. (introdotto dall’art. 9, secondo comma, lett. b del d. lgs. 17 gen-
naio 2003, n. 6) e 41, secondo comma, del d. lgs. 17 gennaio2003, n. 5: non è in discussione, infatti, ad avviso di questo giudicante 
(contrariamente a quanto invece ritenuto dal tribunale, alla luce delle osservazioni svolte a pg. 9 della sentenza impugnata), la viola-
zione dell’art. 11 disp. prel. c.c., in riferimento alla vigenza della norma sostanziale negoziale tra le parti costituita dalla clausola 
compromissoria contenuta nell’ad. 14 dello statuto sociale, atteso che nessun effetto abrogante retroattivo si verifica nel caso di spe-
cie. Ciò che piuttosto rileva è l’attualità della vigenza, al momento di introduzione del giudizio (con citazione notificata il 10 febbraio 
2004), della clausola compromissoria in esame, a seconda dell’applicabilità della disposizione dell’art. 34, secondo comma d. lgs. 
5/2003 (regolante il nuovo arbitrato societario) fin dal 1° gennaio 2004, così come previsto dall’art. 43 dello stesso decreto, ovvero di 
efficacia della suddetta clausola fino al 30 settembre 2004, con possibilità di sua uniformazione ad essa fino alla stessa data, in virtù 
di una lettura della disciplina transitoria della riforma societaria processuale come interamente recettizia (attraverso il citato art. 41, 
secondo comma) delle disposizioni contenute nel pure citato art. 223 bis c.c. 
Ed allora, ai fini qui d’interesse, il quinto comma di tale ultima norma stabilisce l’efficacia fino al 30 settembre 2004 delle previgenti 
disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, anche se non conformi “alle disposizioni inderogabili del presente decreto” (d. lgs. n. 
6/2003, di riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative). In riferimento ad esso, l’art. 41, secondo 
comma del d. lgs. 5/2003 (riguardante la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario ed (altro) stabilisce che: “Alle 
modifiche deliberate a norma degli artt. 223 bis e 223 duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le 
clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l’art. 34, comma 6”. 
Appare evidente dal chiaro tenore letterale della disposizione (ed ancora una volta, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, in 
particolare a pg. 8 della sentenza impugnata), come il richiamo debba intendersi limitato all’adozione, per i suddetti adeguamenti (in 
luogo di quella qualificata, pari ad almeno i due terzi del capitale sociale, prevista dall’art. 34, sesto comma), della maggioranza sem-
plice prevista appunto dall’art. 223 bis, secondo, terzo e quarto comma c.c., a fini evidentemente agevolativi, in via di disciplina tran-
sitoria. 
Ma oltre a ciò, la disposizione transitoria della disciplina processuale null’altro prevede: non, in particolare, la vigenza degli effetti 
delle clausole compromissorie difformi dall’art. 34, secondo comma cit. fino al 30 settembre 2004; una tale efficacia essendo espres-
samente prevista soltanto dall’art 223 bis, quinto comma, c.c., non estensibile in via analogica ad altri ambiti, in quanto disposizione 
eccezionale, in mancanza, come accertato, di una norma di specifico richiamo (in tale senso: Trib. Latina 22 giugno 2004, in Le So-
cietà, 2005, 93; Trib. Udine 4 novembre 2004, ord., ivi, 2005, 777). 
Tanto chiarito, occorre allora verificare la conformità della clausola compromissoria prevista dall’art 14 dello statuto della s.r.l. As-
solvenze (“Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e la società, o fra gli stessi soci, in dipendenza del presente con tratto 
sociale, qualora non siano inderogabilmente domandate alla competenza dell’autorità giudiziaria, saranno devolute ad un collegio ar-
bitrale composto da tre membri, nominati, i primi due da ciascuna delle parti interessate, uno per ognuna ed il terzo dai primi due o, 
in difetto di accordo, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell’ordine dei ragionieri commercialisti della città di Torino 
in carica all’epoca, il quale provvederà anche alla nomina degli arbitri eventualmente non designati dalle parti”) alla previsione 
dell’art. 34, secondo comma cit. (“La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni ca-
so, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la 
nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”). 
La clausola compromissoria statutaria attribuisce il potere di nomina arbitrale a ciascuna delle parti interessate e soltanto in via sup-
pletiva, in caso di mancato accordo, ad un terzo estraneo (presidente dell’ordine dei ragionieri commercialisti della città di Torino in 
carica): essa appare in insanabile contrasto con la previsione, a pena di nullità, del conferimento del potere di nomina degli arbitri ad 
un soggetto estraneo alla società, contenuta nell’art. 34, secondo comma d. lgs. 5/2003 (rispondente alla finalità di garantire un orga-
nismo arbitrale più affidabile, sotto il profilo della terzietà e dell’imparzialità, qualità costitutive dell’essere giudice, ancorché di no-
mina privata, coerente con la più accentuata “giurisdizionalizzazione” del procedimento arbitrale, ricavabile dagli artt. 35 e 36 d. lgs. 
cit.), sicchè deve essere dichiarata nulla (così, oltre ai provvedimenti già citati, anche: Trib. Trento 8 aprile 2004, in Le Società, 2004, 
996). 
Né ad essa può rimediare l’applicazione dell’art. 1419, secondo comma, c.c., per la mancanza di una disposizione imperativa specifi-
ca, che assicuri l’automatica sostituzione della disposizione nulla (parimenti in senso negativo: Trib. Latina 22 giugno 2004, Trib. 
Udine 4 novembre 2004: entrambe citt.), tenuto anche conto, come pure è stato opportunamente osservato, che l’elisione della clauso-
la compromissoria non riverbera alcun consequenziale effetto caducatorio sul tessuto dello statuto, imponendo la nuova disposizione 
ai soci, qualora vogliano avvalersi del riformato modello arbitrale, di procedere, senza alcuna alterativa concreta, alla designazione 
della persona estranea alla società, cui attribuire la nomina di tutti gli arbitri – Omissis. 
  

 
XXIV. 
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Omissis. – Giudica il Collegio che sull’attorea domanda difetti, temporaneamente, la giurisdizione dell’A.G.O. per essere competente 
a decidere sulla stessa il Giudice Arbitro. Assume, invero, parte convenuta che i rapporti tra le parti sarebbero sottratti alla cognizione 
dell’A.G.O. in virtù di una clausola arbitrale presente nello statuto societario (art. 17). 
L’eccezione è fondata. Va detto, in proposito, che, secondo questo Giudice, la disposizione dell’art. 34 Decr. Leg.vo n. 5/2003, che 
sancisce la nullità della clausola arbitrale qualora essa non conferisca il potere di nomina degli arbitri a soggetto estraneo alla società, 
sicuramente comporta, nella specie e come ritenuto concordemente dalle parti, la nullità della clausola arbitrale in discussione nella 
sezione in cui si demanda alle parti il potere di nomina degli arbitri; tuttavia quella sezione della clausola stessa che concerne il mec-
canismo di nomina degli arbitri e prevede che il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano “… su istanza del più 
diligente, potrà eventualmente nominare l’intero collegio” non risulta per nulla affatto invalidata dalla succitata disposizione di legge 
ed integra un ancora legittimo sistema di nomina, che le parti stesse hanno previsto e voluto come residuale ed idoneo ad assicurare, 
in ogni caso, il funzionamento del meccanismo arbitrale. In tale contesto, quindi, per un verso, il fatto che tale meccanismo fosse pre-
visto solo come eventuale serve solo, come sopra detto, ad indicare una rafforzata volontà delle parti di prevedere una competenza 
arbitrale per tutte le evenienze (tra cui quella “de quo” e cioè l’ipotesi di parziale caducazione normativa del meccanismo); per altro 
verso, poi, l’argomento, normalmente usato, per sostenere la caducazione integrale della clausola (e, cioè, la mancata emendazione 
della clausola vulnerata, nel previsto termine, quale implicita manifestazione di una volontà di abbandono della giurisdizione arbitra-
le), non può valere nella specie proprio perché la clausola “de quo” già prevedeva un meccanismo secondario di sopravvivenza e non 
necessitava, quindi, di essere emendata; infine il fatto che non fossero previsti precisi termini per il funzionamento del meccanismo 
arbitrale risulta del tutto irrilevante, in quanto tale mancanza resta perfettamente supplita dalle generali regole circa i termini per 
l’esercizio della tutela giurisdizionale – Omissis. 
 

 
XXV. 

 
Omissis. – Il Consorzio procedente ha altresì eccepito la nullità dell'anzidetta clausola in base al disposto di cui all'art. 34 co. 2° D.lgs 
17.01.03 n. 5. Il Collegio conosce la non uniformità degli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sulla obbligatorietà o meno per le 
società preesistenti alla riforma dell'aggiornamento degli statuti con l'introduzione dell'arbitrato endosocietario pena la decadenza del-
le vecchie clausole compromissorie. Ritiene tuttavia che le anzidette clausole debbano invece essere considerate ultra attive. In primo 
luogo va infatti sottolineato che la relazione ministeriale al decreto legislativo introduttivo dell'arbitrato endosocietario chiarisce che 
la riforma introduce una specie arbitrale "che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultra attivo 
anche in materia societaria)". In secondo luogo va sottolineato che opinando diversamente si avrebbe la conseguenza, con evidenti 
profili di incostituzionalità, di una disparità di trattamento fra le società sottoposte alle nuove norme sull'arbitrato e quelle che lo stes-
so art. 34 del 17.1.03 n. 5 esclude dal suo ambito di applicazione. In terzo luogo non depone nel senso dell'obbligatorietà la rubrica 
dell'art. 35 del d.lgs. 17.1.03 n. 5: "Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale". Invero detta inderogabilità va intesa nel senso 
che la stessa debba ritenersi sussistente se e in quanto le parti decidano di avvalersi del nuovo arbitrato continuando in difetto a trova-
re applicazione la normativa preesistente. D'altro canto non può dedursi un obbligo di adeguamento delle clausole compromissorie 
dagli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c. in quanto dette norme fanno riferimento alle nuove disposizioni inderogabili mentre 
l'art. 34 del D.lgs. 17.01.03 n. 5, nel prevedere che gli atti costitutivi "possono" e non debbono prevedere la devoluzione ad arbitri, 
non è norma inderogabile ai fini della applicabilità delle anzidette disposizioni di attuazione. – Omissis. 
 

 
XXVI. 

 
Omissis. – L’art. 25 dello statuto sociale devolve la cognizione di “tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e 
l’amministratore unico ... in dipendenza del presente Statuto, nonché qualsiasi vertenza che potesse sorgere nell’esplicazione 
dell’attività sociale ... alla decisione di un arbitro, da nominarsi di comune accordo; in caso di disaccordo si procederà alla nomina di 
un collegio arbitrale che giudicherà ex equo (sic) et bono senza formalità di procedura". 
Non v’è dubbio (e le parti convengono) essersi in presenza di un’ipotesi di devoluzione della controversia ad arbitrato libero, o irri-
tuale. 
La previsione di cui all’art. 25 implica quindi che i soci, nell’espletamento della loro libera autonomia negoziale, hanno inteso devol-
vere la soluzione delle controversie concernenti le violazioni dello statuto ad un mero mandatario, affidandogli il compito di agire 
quale compositore amichevole, e con rinunzia ad avvalersi della giurisdizione. 
Omissis. – Sennonché, con il decreto in data 21.10.2006, le parti sono state invitate a trattare la questione della validità e della effica-
cia della clausola compromissoria per arbitrato irrituale, di cui all’art. 25 Statuto sociale, in relazione al disposto di cui all’art. 34, co. 
II, d.lgs. n. 5/2003, e della sua applicabilità a partire dal 1° gennaio 2004, in virtù dell’art. 43 d.lgs. cit., e comunque della eventuale 
sopravvenuta sua nullità, a far data dal 30/9/2004, per effetto dell’art. 223 bis disp. trans. c.c. 
Questo Tribunale, con provvedimento inter partes del 25.1.2005, ha avuto modo di rimarcare il dubbio che, in considerazione 
dell’accentuata giurisdizionalizzazione della tutela arbitrale irrituale, e comunque della sempre più evidente assimilazione di effetti 
tra arbitrato rituale ed irrituale, nonché della posizione sistematica dell’art. 35 d.lgs. n. 5/2003, la disposizione di cui all’art. 34, co. II, 
d.lgs. citato, che sancisce, "a pena di nullità", che la clausola compromissoria debba conferire in ogni caso il potere di nomina di tutti 
gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, sia da riferire anche alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale, con la conse-
guenza che la clausola compromissoria di cui si controverte, non adeguata alla disciplina imperativa sopravvenuta, dovrebbe ritenersi 
nulla. 
Sennonché, aderendo ad altro indirizzo interpretativo (per il quale vd. Trib. Bari, 3 febbraio 2006, in xxx), deve escludersi che la nul-
lità della clausola compromissoria possa inferirsi in ragione del disposto di cui all’art. 34, co. II, d.lgs. n. 5/2003. 
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Invero, la nuova forma di arbitrato societario si caratterizza per il fatto che la nomina degli arbitri, a pena di nullità della clausola, 
dev’essere affidata ad un soggetto estraneo alla società, alla cui eventuale inattività può supplire solo il presidente del tribunale del 
luogo in cui la società ha la sede legale. Questo tratto, volto ad assicurare la terzietà degli arbitri, è strumentale rispetto all’ampiezza 
di poteri loro conferiti, potendo essi risolvere, sia pure incidentalmente, questioni che, diversamente, non potrebbero costituire ogget-
to di giudizio arbitrale; e potendo essi concedere cautelarmene la sospensione della deliberazione assembleare, oggetto della domanda 
di annullamento. A fronte, però, di questi ampi poteri, gli arbitri devono decidere secondo diritto, anche se la clausola li autorizzasse 
ad usare criteri di equità, quando abbiano conosciuto di questioni non compromettibili, ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costi-
tuito dalla validità di delibere assembleari (art. 36). 
Orbene, sul piano processuale, si è osservato che, venendo in considerazione norme (quelle sull’arbitrato societario) che "fanno ecce-
zione a regole generali o ad altre leggi", e che pertanto, ai sensi dell’art. 14 disp. prel., "non si applicano oltre i casi e i tempi in esse 
considerati", esse vanno circoscritte alle ipotesi espressamente considerate, e sono prive di una forza espansiva tale da farle ritenere 
applicabili ad ogni tipo di arbitrato. 
Sul piano sostanziale, rilevante per ciò che la clausola compromissoria costituisce clausola contrattuale, si è poi rilevata, con riguardo 
al profilo dell’invalidità dei negozi giuridici, la dubbia configurabilità di una sorta di invalidità sopravvenuta, scaturente cioè dal 
mancato adeguamento in termini delle clausole compromissorie originariamente contenute negli statuti societari al jus superveniens 
costituito, appunto, dalla disciplina dettata dall’art. 34 citato. 
La portata precettiva dell’art. 34 d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, è stata individuata, allora, nell’aver aggiunto all’arbitrato ordinario di 
cui agli artt. 806-831 c.p.c. una distinta forma di arbitrato societario. 
Si è a tal fine convincentemente rilevato che "La nuova leggi ai soci e alle società la nuova istituzione, che rappresenta però per la 
loro autonomia un limite (il testo della pronuncia reperito è purtroppo incompleto: NdC), che può giustificarsi solo se si riconosce 
che il nuovo modello arbitrale concorre con quello tradizionale, in maniera che il suo impiego costituisca una scelta libera dei soggetti 
interessati. Se, invece, la nuova forma arbitrale fosse interpretata come esclusiva di quella tradizionale, si potrebbe dubitare della sua 
costituzionalità, sul rilievo che essa fa alle società commerciali e ai loro soci un trattamento diverso ed irrazionale rispetto a quello 
riservato dalle norme generali a tutti gli altri soggetti di diritto". 
E tuttavia, condivisa la suesposta ricostruzione, si deve di necessità concludere nel senso che la disposizione di cui all’art. 34, co. II, 
d.lgs. n. 5/2003, che demanda a pena di nullità la nomina degli arbitri ad un soggetto terzo, ove ritenuta applicabile anche alle clauso-
le compromissorie per arbitrato irrituale, trova esclusiva applicazione nell’ambito del particolare arbitrato societario introdotto 
dall’art. 34 d.lgs. citato. 
Ne consegue che, dovendosi applicare al caso di specie la clausola compromissoria disciplinata dall’art. 25 dello Statuto, costruita in 
osservanza delle norme processuali e sostanziali; generali, la domanda attorea risulta improponibile, per avere i soci rinunziato alla 
giurisdizione. Omissis. 
 

 
XXVII. 

 
Omissis. – Fatto. Con atto 22/3/06 la Procura della Repubblica di Torino promuoveva procedimento disciplinare a carico del notaio 
dr. X, ascrivendole violazione dell’art. 28 n° 1 legge notarile n° 89/1913 in rel. ad art. 138 stessa legge per avere formato un atto nul-
lo, in particolare inserendo in atto costitutivo di s.a.s. clausola compromissoria contravvenente al disposto dell’art. 34, 2° comma, D. 
Lgs 17/1/03, n° 5, secondo cui, a pena di nullità, le clausole compromissorie relative a controversie tra soci o tra socio e la società 
devono prevedere che la nomina di tutti gli arbitri sia affidata a soggetto estraneo alla società, mentre nel caso in questione era previ-
sta la nomina di due dei tre arbitri ad opera rispettiva delle parti contendenti; nel giudizio davanti al Tribunale si costituiva l’incolpata 
nonché il Consiglio Notarile contestando, con tesi congiunte, la ricorrenza dell’addebito ascritto, in particolare adducendo non riferi-
bilità dell’art. 34 D. Lgs. n° 5/03 cit. alle clausole per arbitrato irrituale (tale essendo asseritamente quello in oggetto), in ogni caso la 
compatibilità con l’arbitrato c.d. endosocietario, previsto dalla citata norma, della pattuizione di un arbitrato di diritto comune per il 
quale la validità della clausola compromissoria prescindesse dalle prescrizioni di cui all’art. 34 cit.; gli opponenti segnalavano inoltre 
le incertezze e divergenze riscontrabili in dottrina e giurisprudenza sul significato e portata dell’art. 34 cit., desumendone la non ricor-
renza degli estremi dell’infrazione al divieto di cui all’art. 28 legge not., sia perché la contrarietà dell’atto alla legge non era “manife-
sta”, sia per carenza di colpa, in ogni caso segnalando che il citato art. 28 si riferiva alla redazione di atti integralmente contrari a leg-
ge (o all’ordine pubblico o buon costume) e non al caso di eventuale nullità di una singola clausola non estendentesi all’intero con-
tratto. 
Il Tribunale, rigettando le difese e rifacendosi al dettato letterale dell’art. 34, 2° comma, D. Lgs. n° 5/03, come da lui interpretato, ri-
teneva integrati gli estremi oggettivi e soggettivi dell’illecito contestato e, riconosciuta l’applicabilità delle attenuanti generiche, in-
fliggeva la sanzione dell’ammenda. – Omissis. – Motivi. La materia del contendere investe, ancorché sotto il profilo dell’illecito di-
sciplinare in oggetto, una questione interpretativa dell’art. 34, 2° comma D. Lgs 17/1/03 n° 5 sul nuovo processo societario, nel quale, 
dopo essersi prevista la possibilità di fare oggetto di clausola compromissoria le eventuali insorgende controversie tra soci ovvero tra 
soci e società vertenti su diritti disponibili, si dispone che “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”. 
In particolare si controverte nella presente sede sulla validità di clausola compromissoria la quale adotti un diverso sistema di nomina 
degli arbitri, prevedendo, come nel caso concreto, un collegio di tre componenti nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il 
terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti. La tesi accolta dal Tribuna-
le, qui oggetto di doglianza, si fonda sul presupposto che l’istituto regolato dagli artt. 34 segg. D. Lgs n° 5/03 cit. sia l’unica forma 
consentita di arbitrato e di clausola compromissoria in materia endosocietaria, sicché ove la clausola non rispetti le previsioni sopra 
menzionate, espressamente presidiate da sanzione di nullità, la pattuizione sarebbe invalida. Ritiene al contrario la Corte che gli artt. 
34 segg. cit. abbiano unicamente inteso introdurre nell’ordinamento, per le controversie endosocietarie, un particolare tipo di arbitrato 
in base a clausola compromissoria (caratterizzato da talune particolarità, tra cui l’automatica estensione della clausola agli ammini-
stratori, liquidatori e sindaci che abbiano accettato la carica, ancorché non parti del contratto sociale), senza con ciò precludere alle 
parti di valersi di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero. 
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La sopravvivenza, anche per le controversia endosocietarie, dell’arbitrato rituale di diritto comune e della possibilità di prevederlo in 
clausola compromissoria appare desumibile dalle seguenti considerazioni. Il procedimento arbitrale previsto agli artt. 34 seg. cit. non 
è, nella sua struttura complessiva quello ordinario modificato in funzione della specifica materia, bensì costituisce un distinto tipo di 
procedimento in sé concluso (ancorché coincidente per taluni aspetti con quello di diritto comune o necessitante di integrazioni ana-
logiche tratte da tale disciplina); ne è riprova l’espresso richiamo di talune norme del giudizio arbitrale di diritto comune (art. 820 
C.P.C. richiamato dall’art. 35, 2° comma cit.; art. 829 e 831 C.P.C. richiamati dall’art. 35, 30 comma cit.), richiamo che sarebbe privo 
di significato e di ragionevolezza qualora l’arbitrato di diritto comune costituisse già di per sé la base su cui si innestino singole di-
sposizioni derogatorie dettate per le controversie endosocietarie. Una volta concepita la procedura arbitrale di cui agli arti. 34 segg. 
cit. come un rito a sé stante, non vi è ragione di attribuirgli natura di rito esclusivo, anziché alternativamente concorrente con 
l’arbitrato disciplinato dal C.P.C.. Di tale esclusività non solo non vi è traccia nella legge, ma anzi emergono elementi in contrario. 
Anzitutto l’art. 35, 5° comma del D. Lgs n° 5/03 cit. prevede espressamente, sia pure con enunciazione incidentale, la possibilità di 
un arbitrato libero in materia endosocietaria, rito arbitrale dunque alternativo e del tutto lecito, ove pattuito dalle parti. 
Inoltre, come condivisibilmente rileva la difesa degli appellanti, la legge delega di cui il D. Lgs in esame ha costituito attuazione, af-
fidava all’esecutivo il compito di prevedere la possibilità che gli Statuti delle società commerciali contengano clausola compromisso-
ria, anche in deroga agli artt. 806 e 808 del codice di procedure civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 
1”, dove l’espressione “prevedere la possibilità” implica di lasciare spazio all’autonomia negoziale in ordine non solo alla adozione o 
non di eventuali clausole compromissorie, ma anche alla scelta di adottarle o non in deroga all’arbitrato di diritto comune. Infine la 
stessa relazione ministeriale enuncia che il tipo di arbitrato ivi previsto si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico e 
afferma che il nuovo istituto comprende “numerose opzioni di rango processuale... che appaiono assolutamente funzionali alla pro-
mozione della cultura dell’arbitrato endosocietario”; il riferimento ad “opzioni di rango processuale” non può evidentemente riferirsi 
a facoltativi innesti delle disposizioni speciali su quelle dell’arbitrato comune, posto che la rubrica de!l’art. 35 è formulata come “di-
sciplina inderogabile del procedimento arbitrale”: la facoltatività riguarda dunque l’uso dello speciale arbitrato ex artt. 34 seg., unita-
riamente inteso, rispetto all’arbitrato di diritto comune, che continua a concorrere, in alternativa e senza commistioni, nella materia in 
questione e può trovare applicazione in forza di clausola compromissoria di diritto comune. 
La scelta poi, operata in sede statutaria, di introdurre per le controversie endosocietarie un arbitrato di diritto comune o di diritto spe-
ciale deve desumersi dal tenore della clausola; tale scelta può emergere proprio dal fatto che sia prevista una modalità di nomina degli 
arbitri diversa da quella prescritta all’art. 34, 2° comma cit., con previsione, dunque, la quale, lungi dall’essere nulla, è sintomatica 
dell’intendimento negoziale di volersi valere dell’arbitrato codicistico (mentre la sanzione di nullità comminata all’art. 34 cit. rimane 
circoscritta al caso in cui da altre disposizioni della clausola statutaria – che prevedano, ad esempio, automatico assoggettamento ad 
essa di amministratori e sindaci – sia desumibile l’intendimento dei costituenti di valersi delle disposizioni dell’arbitrato speciale). 
Alle soprastanti argomentazioni che escludono la nullità di clausola compromissoria statutaria che si limiti a prevedere un sistema di 
nomina c.d. binario degli arbitri, altre se ne devono aggiungere con riferimento al caso di specie. Nel caso in esame la rogata clausola 
compromissoria la quale, secondo il P.M., sarebbe affetta da nullità, prevede manifestamente un caso di arbitrato irrituale: leggesi 
infatti nella stessa “Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente con equità e senza formalità di procedura. La loro decisione, anche se 
resa a maggioranza, è direttamente vincolante per le parti, come se tra esse concordata secondo le regole dell’arbitrato libero e non 
suscettibile di impugnative e contestazioni salvo le impugnazioni inderogabilmente previste dalla legge”. 
La compatibilità con gli artt. 34 seg. del D. Lsg n° 5/03 di un arbitrato irrituale in materia endo societaria e della relativa clausola 
compromissoria pare indubbia: è sufficiente por mente al disposto dell’art. 35, comma 5°, D. Lgs cit., ove, nel disciplinarsi i rapporti 
con i procedimenti cautelari, si enuncia che “La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricor-
so alla tutela cautelare...”, prevedendosi altresì il potere degli arbitri (anche di arbitrato libero) di sospendere l’esecutività delle delibe-
re assembleari impugnate. Il menzionato inciso, con cui si estende la norma all’arbitrato non rituale, rende manifesta la sopravvivenza 
di quest’ultimo istituto anche per le controversie endosocietarie. Per altro verso si deve ritenere che la clausola per arbitrato irrituale, 
di per sé consentita, non richieda il rispetto della norma dell’art. 34, 2° comma, cit., secondo cui “La clausola deve conferire.., a pena 
di nullità il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”. Quest’ultima disposizione riguarda invero esclusiva-
mente l’arbitrato rituale (di tipo speciale, come sopra si è detto), e non anche l’arbitrato libero; ciò si desume dall’art. 35, 2° comma, 
D. Lgs. cit.: il detto comma, infatti, facendo riferimento al “procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria 
di cui all’art. 34”, detta disposizioni che presuppongono un arbitrato rituale ed incompatibili con l’arbitrato libero (basti pensare al 
riferimento ad una “udienza di trattazione”, e alle ivi previste modalità di intervento in causa di terzi ai sensi degli artt. 105, 106, 107 
C.P.C., il quale implica una struttura contenziosa del procedimento; la cosa risulta ancora più chiaramente dal comma successivo, il 
quale, ponendosi con continuità di discorso nel trattare dell’arbitrato di cui all’art. 34, fa riferimento a specifiche norme del C.P.C. 
dettate per l’arbitrato rituale, tra cui l’impugnazione per nullità ex art. 829 C.P.C., chiaramente compatibili con il solo arbitrato ritua-
le). Ne consegue che, essendo circoscritta la previsione dell’art. 34 cit. alle clausole compromissorie per arbitrato rituale (come de-
sumibile anche, “a contrario”, dalla necessità di espressa previsione normativa per estendere all’arbitrato libero la specifica disposi-
zione dettata in tema di provvedimenti cautelari, come da 5° comma dell’art. 35 cit.), ben può una clausola compromissoria di arbitra-
to libero contemplare modalità di nomina degli arbitri in modo diverso dalla loro totalitaria designazione da parte di soggetto estraneo 
alla società, senza con ciò incorrere nella sanzione di nullità ivi comminata. 
Rimane, certo, anche per l’arbitrato di diritto comune (libero o rituale), l’esigenza, messa in evidenza dalla giurisprudenza, che il col-
legio arbitrale sia composto in modo da garantire l’equidistanza tra i contendenti (Cass. 1/3/95 n° 2304); e tuttavia tale esigenza è 
adeguatamente soddisfatta nel caso di specie dalle modalità binarie previste nella clausola in esame, la quale contempla che ognuno 
dei due contendenti nomini un arbitro e che il terzo sia nominato dagli altri due (o in difetto di accordo dal Presidente del Cons. dell’ 
Ordine dei dottori commercialisti). 
L’incolpata deve dunque assolversi con la formula ampia di insussistenza del fatto, non essendo affetta da nullità alcuna la clausola 
da lei rogata, oggetto di incolpazione. – Omissis. 
 

 
XXVIII. 
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Omissis. – In ordine al primo motivo di gravame, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d. lgs. 5/2003, la Corte osserva 
come l’atto costitutivo della ‘Locanda del mare di Urraci Luciano & Emma Giovanni s.n.c” (a rogito not. Carlo Alberto Ferreri in 
data 13 febbraio 2004, rep. n. 110406, racc. n. 11697: doc. 1 del suo fascicolo di primo grado) preveda all’art. 11: “Qualsiasi contro-
versia sorgesse tra i soci o tra di essi e la società in merito all’interpretazione ed all’applicazione delle norme del presente atto sarà 
devoluta ad un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, i primi due nominati uno da ciascuna parte in causa ed il terzo dai primi due, 
o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino. Gli arbitri decideranno secondo equità e con dispensa da ogni forma-
lità di procedura, con giudizio inappellabile e vincolante per le parti”. Dalla lettura della clausola compromissoria appaiono subito 
evidenti: a) il criterio di nomina, secondo modalità binaria, degli arbitri, che, pure assicurando in modo adeguato (per la provenienza 
da ognuna delle parti di un arbitro e del terzo da entrambe ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino), la 
loro equidistanza da entrambi i contendenti, non ottempera a quello previsto, a pena di nullità, dall’art. 34, secondo comma, d. lgs. 
5/2003, devolutivo del potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società; b) la natura irrituale dell’arbitrato, per 
l’adozione del criterio decisorio equitativo, senza alcuna formalità di procedura, né possibilità di impugnazione e vincolo per le parti, 
alla stregua di limitazione liberamente accettata della loro autonomia negoziale, su tale piano operando la statuizione. Il primo profilo 
in esame pone a questa Corte la questione (negativamente risolta dal tribunale, sulla base della lettura testuale illustrata a pg. 5 della 
sentenza impugnata) relativa alla compatibilità o meno del nuovo arbitrato endosocietario con quello comune. Ebbene, una tale esclu-
sività appare subito smentita dallo stesso primo comma dell’art. 34 d. lgs. 5/2003, che, sia pure in riferimento alle sole società che 
facciano ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325 bis c.c., prevede quale unica forma di arbitrato praticabile 
quello tradizionale, di diritto comune. Ma è poi la stessa struttura del procedimento, che, pur nell’introduzione di un particolare tipo 
di arbitrato indubbiamente caratterizzato da elementi dl significativa innovazione (quale, in particolare, l’automatica estensione della 
clausola compromissoria, a norma del quarto comma, ad amministratori e sindaci, per il solo effetto dell’accettazione della carica), 
non autorizza a ritenerne l’esclusività, per l’espresso richiamo di alcune norme del giudizio arbitrale di diritto comune (così l’art. 820 
c.p.c, dall’art. 35, secondo comma, d. lgs. cit. e gli artt. 829, primo comma, e 831 c.p.c. dall’art, 35, terzo comma, cit.), privo di ra-
gionevolezza, qualora già esso base di innesto di singole disposizioni derogatorie per le controversie societarie. Le disposizioni te-
stuali, tutt’altro, ad avviso di questa Corte, che deponenti nel senso dell’incompatibilità dei due tipi di arbitrato, devono poi essere 
lette, secondo un corretto canone ermeneutico, che tenga debito conto anche dell’intenzione del legislatore (art. 12, primo comma, ult. 
pt. disp. prel. c.c.), soprattutto quando essa si esprima in modo tanto palese. Ed allora, l’interprete non può non essere orientato dal 
criterio direttivo della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (di delega al governo per la riforma del diritto societario), laddove indica al gover-
no la possibilità di prevedere che gli statuti delle società commerciali possano contenere clausole compromissorie, anche in deroga 
agli artt. 806 e 806 del c.p.c, per tutte o alcune le controversie societarie (art 12, n. 3), come pure dalla relazione ministeriale di ac-
compagnamento al d. lgs. 5/2003, di parimenti inequivoca espressione al riguardo (“La formulazione del testo contribuisce alla crea-
zione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico … comprendendo numerose 
opzioni di rango processuale … che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endo-societario”. 
Pure nell’ampiezza del dibattito interpretativo, che annovera opinioni anche contrarie, questa Corte ritiene tuttavia la particolare fon-
datezza, per l’aderenza al dettato normativo così come davvero voluto dal legislatore della riforma, della configurazione del nuovo 
modello arbitrale, come anche sostenuto da autorevole dottrina, in concorrenza alternativa con quello tradizionale, secondo il criterio 
direttivo sopra citato, sufficientemente chiaro nella sua ispirazione dall’intento di consentire ai soci di derogare dai limiti indicati da-
gli artt. 806 e 808 c.p.c., riguardanti essenzialmente la qualità delle controversie compromettibili, “con l’effetto, pertanto, di incre-
mentare le facoltà dei soci e non di limitarle, come invece avverrebbe se, in presenza del decreto processuale, si volesse ora escludere 
il loro potere di preferire ancora il modello arbitrale tradizionale”. Dalle superiori argomentazioni discende pertanto, in accoglimento 
del primo profilo della doglianza in esame, della piena compatibilità, per effettiva alternatività, del nuovo arbitrato endosocietario con 
quello comune.  
Pure nell’assorbimento di ogni ulteriore questione, ai fini disciplinari qui in esame (venendo infatti meno il profilo di nullità, alla base 
dell’illecito contestato), questa Corte esclude poi l’applicabilità dell’art, 34, secondo comma d. lgs. 5/2003 all’arbitrato irrituale, qua-
le quello contenuto nella clausola compromissoria de qua, così venendo al secondo profilo della doglianza, per mera completezza del 
suo esame. Sul punto, basti rilevare il riferimento dell’art. 35, secondo comma, d. lgs. cit., nella disciplina dei procedimento arbitrale 
promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’art. 34, alla prima udienza di trattazione, nonché alle modalità di inter-
vento in causa di terzi a norma degli artt 105, 106 e 107 c.p.c. e, nel comma successivo, a specifiche norme del codice di rito dettate 
per l’arbitrato rituale, tra cui in particolare l’art. 829, riguardante l’impugnazione per nullità, come noto compatibile con il solo arbi-
trato rituale. D’altro canto (ed ormai davvero conclusivamente), quando il legislatore ha inteso riferirsi anche all’arbitrato irrituale, 
ciò ha fatto esplicitamente (così ribadendo la limitazione del perimetro applicativo delle altre disposizioni al solo arbitrato rituale), 
laddove ha previsto, in via innovativa, il ricorso alla tutela cautelare pure in caso di devoluzione di una controversia in arbitrato, an-
che non rituale (art. 35, quinto comma). Le ragioni sopra esposte, assorbenti ogni altro profilo di esame devoluto, comportano, in ri-
forma della sentenza impugnata, l’assoluzione del notaio Ferreri dall’addebito disciplinare ascrittogli, per la sua insussistenza. – 
Omissis. 
 

 
XXIX. 

 
Omissis. – La materia del contendere investe, ancorché sotto il profilo dell’illecito disciplinare in oggetto, una questione interpretativa 
dell’art. 34,2’ comma D. Lgs 17/1/03 no 5 sul nuovo processo societario, nel quale, dopo essersi prevista la possibilità di fare oggetto 
di clausola compromissoria le eventuali insorgende controversie tra soci ovvero tra soci e società vertenti su diritti disponibili, si di-
spone che "La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomine degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il 
potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società". In particolare si controverte nella presente sede sulla validità di 
clausola compromissoria la quale adotti un diverso sistema di nomina degli arbitri, prevedendo, come nel caso concreto, un collegio 
di tre componenti nominati uno per ciascuno dai due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presi-
dente dell’ordine dei dottori commercialisti. La tesi accolta dal Tribunale, qui oggetto di doglianza, si fonda sul presupposto che 
l’istituto regolato dagli artt. 34 segg. D. Lgs no 5/03 cit. sia l’unica forma consentita di arbitrato e di clausola compromissoria in ma-
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teria endosocietaria, sicché ove la clausola non rispetti le previsioni sopra menzionate, espressamente presidiate da sanzione di nulli-
tà, la pattuizione sarebbe invalida. Ritiene al contrario la Corte che gli artt. 34 segg. cit. abbiano unicamente inteso introdurre 
nell’ordinamento, per le controversie endosocietarie, un particolare tipo di arbitrato in “base a clausola compromissoria (caratterizza-
to da talune particolarità, tra cui l’automatica estensione della clausola agli amministratori, liquidatori e sindaci che abbiano accettato 
la carica, ancorché non parti del contratto sociale), senza con ciò precludere alle parti di valersi di clausole compromissorie di diritto 
comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero. La sopravvivenza, anche per le controversia endosocietarie, 
dell’arbitrato rituale di diritto comune e della possibilità di prevederlo in clausola compromissoria appare desumibile dalle seguenti 
considerazioni. Il procedimento arbitrale previsto agli artt. 34 seg. cit. non è, nella sua struttura complessiva, quello ordinario modifi-
cato in funzione della specifica materia, bensì costituisce un distinto tipo di procedimento in sé concluso (ancorché coincidente per 
taluni aspetti con quello di diritto comune o necessitante di integrazioni analogiche tratte da tale disciplina); ne è riprova l’espresso 
richiamo di talune norme del giudizio arbitrale di diritto comune (art. 820 C.P.C. richiamato dall’art. 35, 2° comma cit.; art. 829 e 831 
C.P.C. richiamati dall’art. 35, 3° comma cit.), richiamo che sarebbe privo di significato e di ragionevolezza qualora l’arbitrato di dirit-
to comune costituisse già di per sé la base su cui si innestino singole disposizioni derogatorie dettate per le controversie endosocieta-
rie. Una volta concepita la procedura arbitrale di cui agli artt. 34 segg. cit. come un rito a sé stante, non vi è ragione di attribuirgli na-
tura di rito esclusivo, anziché alternativamente concorrente con l’arbitrato disciplinato dal C.P.C. Di tale esclusività non solo non vi è 
traccia nella legge, ma anzi emergono elementi in contrario. Anzitutto l’art. 35, 5° comma, del D. Lgs n° 5/03 cit. prevede espressa-
mente, sia pure con enunciazione incidentale, la possibilità di un arbitrato libero in materia endosocietaria, rito arbitrale dunque alter-
nativo e del tutto lecito, ove pattuito dalle parti. Inoltre, come condivisibilmente rileva la difesa appellante, la legge delega di cui il D. 
Lgs. in esame ha costituito attuazione, affidava all’esecutivo il compito di “prevedere la possibilità che gli statuti delle società com-
merciali contengano clausola compromissoria, anche in deroga agli artt. 806 e 808 del codice di procedure civile, per tutte o alcune 
tra le controversie societarie di cui al comma 1”, dove l’espressione “prevedere la possibilità” implica di lasciare spazio all’autonomia 
negoziale in ordine non solo alla adozione o non di eventuali clausole compromissorie, ma anche alla scelta di adottarle o non in de-
roga all’arbitrato di diritto comune. Infine la stessa relazione ministeriale enuncia che il tipo di arbitrato ivi previsto “si sviluppa sen-
za pretesa di sostituire il modello codicistico” e afferma che il nuovo istituto comprende “numerose opzioni di rango processuale ... 
che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endo-societario”; il riferimento ad “opzioni di ran-
go processuale” non può evidentemente riferirsi a facoltativi innesti delle disposizioni speciali su quelle dell’arbitrato comune, posto 
che la rubrica dell’art. 35 è formulata come “disciplina inderogabile del procedimento arbitrale: la facoltatività riguarda dunque l’uso 
dello speciale arbitrato ex artt. 34 seg., unitariamente inteso, rispetto all’arbitrato di diritto comune, che continua a concorrere, in al-
ternativa e senza commistioni, nella materia in questione e può trovare applicazione in forza di clausola compromissoria di diritto 
comune. La scelta poi, operata in sede statutaria, di introdurre per le controversie endosocietarie un arbitrato di diritto comune o di 
diritto speciale deve desumersi dal tenore della clausola; tale scelta può emergere proprio dal fatto che sia prevista una modalità di 
nomina degli arbitri diversa da quella prescritta all’art. 34, 2° comma, cit., con previsione, dunque, la quale, lungi dall’essere nulla, è 
sintomatica dell’intendimento negoziale di volersi valere dell’arbitrato codicistico (mentre la sanzione di nullità comminata all’art. 34 
cit. rimane circoscritta al caso in cui da altre disposizioni della clausola statutaria – che prevedano, ad esempio, automatico assogget-
tamento ad essa di amministratori e sindaci – sia desumibile l’intendimento dei costituenti di valersi delle disposizioni dell’arbitrato 
speciale).  
Alle soprastanti argomentazioni, che escludono la nullità di clausola compromissoria statutaria che si limiti a prevedere un sistema di 
nomina c.d. binario degli arbitri, altre se ne devono aggiungere con riferimento al caso di specie. Nel caso in esame la rogata clausola 
compromissoria, la quale, secondo il P.M. sarebbe affetta da nullità, prevede manifestamente un caso di arbitrato irrituale: leggesi 
infatti nella stessa che “Qualunque controversia sorga tra i soci o tra alcuni di essi, loro eredi e la società circa la interpretazione ed 
applicazione del presente contratto sarà devoluta al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da cia-
scuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti, in casi di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Torino su istan-
za della parte più diligente. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile”. La 
compatibilità con gli artt. 34 seg. del D. Lgs. n° 5/03 di un arbitrato rituale in materia endosocietaria e della relativa clausola com-
promissoria pare indubbia: è sufficiente por mente al disposto dell’art. 35, comma 5°, D. Lgs. cit., ove, nel disciplinarsi i rapporti con 
i procedimenti cautelari, si enuncia che “La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso 
alla tutela cautelare...”, prevedendosi altresì il potere degli arbitri (anche di arbitrato libero) di sospendere l’esecutività delle delibere 
assembleari impugnate. Il menzionato inciso, con cui si estende la norma all’arbitrato non rituale, rende manifesta la sopravvivenza di 
quest’ultimo istituto anche per le controversie endosocietarie. Per altro verso si deve ritenere che la clausola per arbitrato irrituale, di 
per sé consentita, non richieda il rispetto della norma dell’art. 34, 2° comma, cit., secondo cui “La clausola deve conferire … a pena 
di nullità il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”. Quest’ultima disposizione riguarda invero esclusiva-
mente l’arbitrato rituale (di tipo speciale, come sopra si è detto) e non anche l’arbitrato libero; ciò si desume dall’art. 35, 2° comma, 
D. Lgs. cit.: il detto comma, infatti, facendo riferimento al “procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria 
di cui all’art. 34”, detta disposizioni che presuppongono un arbitrato rituale ed incompatibili con l’arbitrato libero (basti pensare al 
riferimento ad una “udienza di trattazione”, e alle ivi previste modalità di intervento in causa di terzi ai sensi degli artt. 105, 106, 107 
C.P.C., il quale implica una struttura contenziosa del procedimento; la cosa risulta ancora più chiaramente dal comma successivo, il 
quale, ponendosi con continuità di discorso nel trattare dell’arbitrato di cui all’art. 34, fa riferimento a specifiche norme del C.P.C. 
dettate per l’arbitrato rituale, tra cui l’impugnazione per nullità ex art. 829 C.P.C., chiaramente compatibili con il solo arbitrato ritua-
le). Ne consegue che, essendo circoscritta la previsione dell’art. 34 cit. alle clausole compromissorie per arbitrato rituale (come de-
sumibile anche, “a contrario”, dalla necessità di espressa previsione normativa per estendere all’arbitrato libero la specifica disposi-
zione dettata in tema di provvedimenti cautelari, come da 5° comma dell’art. 35 cit.), ben può una clausola compromissoria di arbitra-
to libero contemplare modalità di nomina degli arbitri in modo diverso dalla loro totalitaria designazione da parte di soggetto estraneo 
alla società, senza con ciò incorrere nella sanzione di nullità ivi comminata. Rimane, certo, anche per l’arbitrato di diritto comune (li-
bero o rituale), l’esigenza, messa in evidenza dalla giurisprudenza, che il collegio arbitrale sia composto in modo da garantire 
l’equidistanza tra i contendenti (Cass. 1/3/95 n° 2304); e tuttavia tale esigenza è adeguatamente soddisfatta nel caso di specie dalle 
modalità binarie previste nella clausola in esame, la quale contempla che ognuno dei due contendenti nomini un arbitro e che il terzo 
sia nominato dagli altri due (o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Torino). L’incolpato deve dunque assolversi con la 
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formula ampia di insussistenza del fatto, non essendo affetta da nullità alcuna la clausola da lui rogata, oggetto di incolpazione. Omis-
sis. 
 

 
XXX. 

 
Motivazione reperibile sulla rivista di pubblicazione. 

 
 

XXXI. 
 
Motivazione non disponibile. 

 
 

XXXII. 
 
Omissis. – La materia del contendere investe, ancorché sotto il profilo dell’illecito disciplinare in oggetto, una questione interpretativa 
dell’art. 34, 2" comma D. Lgs 17/1/03 no 5 sul nuovo processo societario, nel quale, dopo essersi prevista la possibilità di fare ogget-
to di clausola compromissoria le eventuali insorgende controversie tra soci ovvero tra soci e società vertenti su diritti disponibili, si 
dispone che "La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomine degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il 
potere di - nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società". In particolare si controverte nella presente sede sulla validità di 
clausola compromissoria la quale adotti un diverso sistema di nomina degli arbitri, prevedendo, come nel caso concreto, un collegio 
di tre componenti nominati uno per ciascuno dai due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presi-
dente del Tribunale (rogito no 48016/13363), ovvero la nomina di un unico arbitro di comune intesa tra i contendenti o in difetto da 
parte del Presidente della Camera di Commercio (rogito no 47676113294). La tesi accolta dal Tribunale, qui oggetto di doglianza, si 
fonda sul presupposto che l’istituto regolato dagli artt. 34 segg. D. Lgs no 5/03 cit. sia l’unica forma consentita di arbitrato e di clau-
sola compromissoria in materia endosocietaria, sicché ove la clausola non rispetti le previsioni sopra menzionate, espressamente pre-
sidiate da sanzione di nullità, la pattuizione sarebbe invalida. Ritiene al contrario la Corte che gli artt. 34 segg. cit. abbiano unicamen-
te inteso introdurre nell’ordinamento, per le controversie endosocietarie, un particolare tipo di arbitrato in “base a clausola compro-
missoria (caratterizzato da talune particolarità, tra cui l’automatica estensione della clausola agli amministratori, liquidatori e sindaci 
che abbiano accettato la carica, ancorché non parti del contratto sociale), senza con ciò precludere alle parti di valersi di clausole 
compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero. La sopravvivenza, anche per le controversia 
endosocietarie, dell’arbitrato rituale di diritto comune e della possibilità di prevederlo in clausola compromissoria appare desumibile 
dalle seguenti considerazioni. Il procedimento arbitrale previsto agli artt. 34 seg. cit. non è, nella sua struttura complessiva, quello 
ordinario modificato in funzione della specifica materia, bensì costituisce un distinto tipo di procedimento in sé concluso (ancorché 
coincidente per taluni aspetti con quello di diritto comune o necessitante di integrazioni analogiche tratte da tale disciplina); ne è ri-
prova l’espresso richiamo di talune norme del giudizio arbitrale di diritto comune (art. 820 C.P.C. richiamato dall’art. 35, 2° comma 
cit.; art. 829 e 831 C.P.C. richiamati dall’art. 35, 3° comma cit.), richiamo che sarebbe privo di significato e di ragionevolezza qualora 
l’arbitrato di diritto comune costituisse già di per sé la base su cui si innestino singole disposizioni derogatorie dettate per le contro-
versie endosocietarie. Una volta concepita la procedura arbitrale di cui agli artt. 34 segg. cit. come un rito a sé stante, non vi è ragione 
di attribuirgli natura di rito esclusivo, anziché alternativamente concorrente con l’arbitrato disciplinato dal C.P.C. Di tale esclusività 
non solo non vi è traccia nella legge, ma anzi emergono elementi in contrario. Anzitutto l’art. 35, 5° comma, del D. Lgs n° 5/03 cit. 
prevede espressamente, sia pure con enunciazione incidentale, la possibilità di un arbitrato libero in materia endosocietaria, rito arbi-
trale dunque alternativo e del tutto lecito, ove pattuito dalle parti. Inoltre, come condivisibilmente rileva la difesa appellante, la legge 
delega di cui il D. Lgs. in esame ha costituito attuazione, affidava all’esecutivo il compito di “prevedere la possibilità che gli statuti 
delle società commerciali contengano clausola compromissoria, anche in deroga agli artt. 806 e 808 del codice di procedure civile, 
per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1”, dove l’espressione “prevedere la possibilità” implica di lasciare 
spazio all’autonomia negoziale in ordine non solo alla adozione o non di eventuali clausole compromissorie, ma anche alla scelta di 
adottarle o non in deroga all’arbitrato di diritto comune. Infine la stessa relazione ministeriale enuncia che il tipo di arbitrato ivi pre-
visto “si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico” e afferma che il nuovo istituto comprende “numerose opzioni di 
rango processuale ... che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endo-societario”; il riferimen-
to ad “opzioni di rango processuale” non può evidentemente riferirsi a facoltativi innesti delle disposizioni speciali su quelle 
dell’arbitrato comune, posto che la rubrica dell’art. 35 è formulata come “disciplina inderogabile del procedimento arbitrale: la facol-
tatività riguarda dunque l’uso dello speciale arbitrato ex artt. 34 seg., unitariamente inteso, rispetto all’arbitrato di diritto comune, che 
continua a concorrere, in alternativa e senza commistioni, nella materia in questione e può trovare applicazione in forza di clausola 
compromissoria di diritto comune. La scelta poi, operata in sede statutaria, di introdurre per le controversie endosocietarie un arbitra-
to di diritto comune o di diritto speciale deve desumersi dal tenore della clausola; tale scelta può emergere proprio dal fatto che sia 
prevista una modalità di nomina degli arbitri diversa da quella prescritta all’art. 34, 2° comma, cit., con previsione, dunque, la quale, 
lungi dall’essere nulla, è sintomatica dell’intendimento negoziale di volersi valere dell’arbitrato codicistico (mentre la sanzione di 
nullità comminata all’art. 34 cit. rimane circoscritta al caso in cui da altre disposizioni della clausola statutaria – che prevedano, ad 
esempio, automatico assoggettamento ad essa di amministratori e sindaci – sia desumibile l’intendimento dei costituenti di valersi 
delle disposizioni dell’arbitrato speciale). Alle soprastanti argomentazioni, che escludono la nullità di clausola compromissoria statu-
taria che si limiti a prevedere un sistema di nomina c.d. binario degli arbitri, altre se ne devono aggiungere con riferimento al caso di 
specie. Nel caso in esame le rogate clausole compromissorie, le quali, secondo il il giudice di primo grado, sarebbero affetta da nulli-
tà, sembrano prevedere un caso di arbitrato imtuale: leggesi infatti in un caso "L’arbitro è dispensato fin d’ora dalle formalità di rito 
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ed il giudizio del medesimo sarà inappellabilmente ed immediatamente esecutivo", nonché nell’altra clausola "Il Collegio arbitrale ... 
giudicherà quale amichevole compositore in via inappellabile con dispensa di ogni formalità di procedura"; in entrambi i casi la non 
procedimentalizzazione dell’arbitrato, sottratto a qualsiasi formalità di procedura, cui deve aggiungersi come sintomo "ad coloran-
dum" la prevista non reclamabilità della pronuncia, appare principale sintomo del trattarsi di arbitrato libero. La compatibilità con gli 
artt. 34 seg. del D. Lgs. n° 5/03 di un arbitrato rituale in materia endosocietaria e della relativa clausola compromissoria pare indub-
bia: è sufficiente por mente al disposto dell’art. 35, comma 5°, D. Lgs. cit., ove, nel disciplinarsi i rapporti con i procedimenti cautela-
ri, si enuncia che “La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare...”, 
prevedendosi altresì il potere degli arbitri (anche di arbitrato libero) di sospendere l’esecutività delle delibere assembleari impugnate. 
Il menzionato inciso, con cui si estende la norma all’arbitrato non rituale, rende manifesta la sopravvivenza di quest’ultimo istituto 
anche per le controversie endosocietarie. Per altro verso si deve ritenere che la clausola per arbitrato irrituale, di per sé consentita, non 
richieda il rispetto della norma dell’art. 34, 2° comma, cit., secondo cui “La clausola deve conferire … a pena di nullità il potere di 
nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”. Quest’ultima disposizione riguarda invero esclusivamente l’arbitrato ritua-
le (di tipo speciale, come sopra si è detto) e non anche l’arbitrato libero; ciò si desume dall’art. 35, 2° comma, D. Lgs. cit.: il detto 
comma, infatti, facendo riferimento al “procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’art. 34”, 
detta disposizioni che presuppongono un arbitrato rituale ed incompatibili con l’arbitrato libero (basti pensare al riferimento ad una 
“udienza di trattazione”, e alle ivi previste modalità di intervento in causa di terzi ai sensi degli artt. 105, 106, 107 C.P.C., il quale 
implica una struttura contenziosa del procedimento; la cosa risulta ancora più chiaramente dal comma successivo, il quale, ponendosi 
con continuità di discorso nel trattare dell’arbitrato di cui all’art. 34, fa riferimento a specifiche norme del C.P.C. dettate per 
l’arbitrato rituale, tra cui l’impugnazione per nullità ex art. 829 C.P.C., chiaramente compatibili con il solo arbitrato rituale). Ne con-
segue che, essendo circoscritta la previsione dell’art. 34 cit. alle clausole compromissorie per arbitrato rituale (come desumibile an-
che, “a contrario”, dalla necessità di espressa previsione normativa per estendere all’arbitrato libero la specifica disposizione dettata 
in tema di provvedimenti cautelari, come da 5° comma dell’art. 35 cit.), ben può una clausola compromissoria di arbitrato libero con-
templare modalità di nomina degli arbitri in modo diverso dalla loro totalitaria designazione da parte di soggetto estraneo alla società, 
senza con ciò incorrere nella sanzione di nullità ivi comminata. Rimane, certo, anche per l’arbitrato di diritto comune (libero o ritua-
le), l’esigenza, messa in evidenza dalla giurisprudenza, che il collegio arbitrale sia composto in modo da garantire l’equidistanza tra i 
contendenti (Cass. 1/3/95 n° 2304); e tuttavia tale esigenza è adeguatamente soddisfatta nel caso di specie dalle binarie previste nelle 
clausole in esame, le quali prevedono un paritetico apporto dei contendenti nella costituzione del Collegio e l’intervento integrativo o 
sostitutivo di un organo esterno imparziale (Presidente del Tribunale o, rispettivamente, della Camera di Commercio) nel procedi-
mento di nomina L’incolpato deve dunque assolversi con la formula ampia di insussistenza del fatto, non essendo affette da nullità 
alcuna le clausole da lui rogate, oggetto di incolpazione. Ciò assorbe l’esame dei restanti motivi di doglianza. – Omissis. 
 

 
XXXIII. 

 
Omissis. – 2. - Constatato in fatto: 
1) La N. s.r.l. è stata costituita il 14.9.1990 con capitale sociale Lire 20.000.000 con oggetto l’attività di costruzione e vendita di ser-
ramenti in lega leggera e carpenteria metallica in genere; dal 2.2.2002 ne sono soci il D.B. al 51% e la D. al 49%, 
2) Nello statuto della N. S.r.l. registrato il 4.10.1990 è contenuta all’art. 21 la seguente clausola: 
Tutte le controversie tra i soci e la società, tra i soci e l’assemblea, tra i soci e gli amministratori e i liquidatori, dovranno essere devo-
lute al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati due dalle parti in contrasto ed il terzo dai due così nominati. In difetto 
di nomina del terzo arbitro o dell’arbitro di parte, alla stessa procederà il Presidente del Tribunale di Genova, ad istanza della parte 
più diligente. Il collegio arbitrale giudicherà ex bono et equo senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile. 
3) tale clausola non ha subito successive modifiche, 
3. - Osservato (per comodità di esposizione ai fini di semplificare i richiami alla normativa nella successiva trattazione in diritto): 
a) quanto alle norme di legge di interesse per la decisione in ordine alla “sopravvivenza” o meno delle clausole compromissorie non 
adeguate: 
1) L’art. 12 della Legge 3 ottobre 2001 Delega al Governo per la riforma del diritto societario prevede al comma 1: 
“Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad 
assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie: 
a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti par asociali; 
b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 
1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.”, 
al comma 3: 
“Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche 
in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel 
caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà rife-
rirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.”, 
al comma 4 la delega a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi 
istituiti da enti privati, 
2) L’art. 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di interme-
diazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 prevede: 
- al comma 1 testualmente: 
“Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’articolo 
2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte 
le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.” 
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- al comma 4 che la clausola possa avere ad oggetto anche le controversie “promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero 
nei loro confronti”, 
- al comma 2, “a pena di nullità”, il conferimento del “potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”, e la richie-
sta di nomina al Presidente del tribunale competente ove il soggetto designato non provveda, 
- al comma 3 che la clausola è “vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della contro-
versia”, 
- al comma. 5 la non compromettibilità delle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministe-
ro. 
- al comma 6 la maggioranza di due terzi per le modifiche concernenti tali clausole, con possibilità dei soci dissenzienti di recesso 
entro novanta giorni, 
3) l’art. 35 dls cit. detta la disciplina inderogabile del procedimento arbitrale, prevedendo il deposito presso il registro delle imprese 
della domanda (comma 1), disciplinando l’intervento di terzi ex art. 105 c.p.c. e di altri soci ex art. 106 e 107 c.p.c. “nel procedimen-
to arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’art. 34”, con richiamo dell’art. 820 c.p.c. (comma 2), 
l’inapplicabilità dell’art. 891 primo comma c.p.c. e l’impugnabilità del lodo a norma degli artt. 829 primo comma e 831 c.p.c. (com-
ma 3), la vincolatività del lodo per la società (comma 4), il potere degli arbitri di sospendere cautelarmente l’efficacia delle delibere 
assembleari con ordinanza non reclamabile (comma 5), l’iscrizione nel registro delle imprese dei dispositivi dell’ordinanza di sospen-
sione e del lodo che decide l’impugnazione (comma 5 bis), 
4) l’art. 36 d.lgs. cit. prevede il potere degli arbitri di decidere incidenter tantum questioni non compromettibili secondo diritto e la 
decisione secondo diritto dei relativi arbitrati nonché di quelli aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, 
5) l’art. 37 d.lgs. cit. prevede e disciplina, per le società di persone e a responsabilità limitata, clausole degli atti costitutivi di deferi-
mento a terzi dei contrasti di gestione, 
6) il titolo VI del d.lgs. cit. disciplina gli organismi di conciliazione stragiudiziale e il relativo procedimento, 
7) l’art. 41 d.lgv. cit. al comma detta la disciplina transitoria, prevedendo l’applicazione della disciplina previgente ai procedimenti in 
corso ad eccezione delle domande cautelari (comma 1), 
- e specificamente, quanto alle clausole compromissorie, il comma 2 prevede: 
“Alle modifiche deliberate, a norma dell’articolo 223 bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per ade-
guare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l’articolo 
34, comma 5.”. 
8) a norma dell’art. 223 bis disp. att. c.c. per le parti che qui interessano, le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsa-
bilità limitata, “iscritte nel registro delle imprese al 1 gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove dispo-
sizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004” (comma 1), “le deliberazioni dell’assemblea straordinaria di mero adattamento 
dell’atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, 
qualunque sia la parte di capitale rappresentato in assemblea.” (comma 3), e fino a tale data “le previgenti disposizioni dell’atto costi-
tutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto” 
(comma 4), e le nuove clausole conformi avranno efficacia successivamente a tale data dal momento dell’iscrizione nel registro delle 
imprese col nuovo statuto (ult. comma), 
9) l’art. 223 duodecies disp. att. c.c. disciplina l’adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il termine del 
31.3.2005 per le società cooperative, 
b) quanto all’azione promossa dalla D.: 
1) l’art. 2476, che disciplina le responsabilità degli amministratori e il controllo dei soci nelle società a responsabilità limitata preve-
de: 
- al comma 3 che “l’azione di responsabilità è promossa da ciascun socio”, che può chiedere un provvedimento cautelare di revoca al 
giudice, al comma 4 che “in caso di accoglimento della domanda” la società, salvo regresso, “rimborsa agli attori le spese di giudizio 
e quelle sostenute per l’accertamento dei fatti”, 
- al comma 5 che, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo, l’azione può essere oggetto di transazione o rinuncia della società, 
indicando le maggioranze occorrenti, 
- al comma 6 che le disposizioni dei commi precedenti “non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettanti al singolo so-
cio”, 
2) l’art. 2393 c.c. disciplina, per le società per azioni, l’azione sociale di responsabilità, 
3) l’art. 2993 bis disciplina, per queste ultime società, l’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci, prevedendo ai commi 1 e 2 
distinte maggioranze per le società che fanno ricorso al capitale di rischio rispetto alle altre, 
- il comma 3 di quest’ultimo articolo prevede che “la società deve essere chiamata in giudizio e l’atto di citazione è ad essa notificato 
anche in persona del presidente del collegio sindacale”, 
- al comma 4 che “in caso di accoglimento della domanda la società rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle sostenute per 
l’accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti e che non sia possibile recuperare a seguito della loro 
escussione”, 
- al comma 5 che i soci attori possono rinunciare all’azione o transigerla, ma con corrispettivo a favore della società, 
- al comma 6 si fa richiamo all’ultimo comma dell’articolo precedente che prevede la rinuncia e la transazione da parte della società e 
ne detta le maggioranze, 
4) l’art. 2394 c.c. prevede la responsabilità degli amministratori di società per azioni verso i creditori sociali, e disciplina l’azione di 
responsabilità da questi proposta, 
5) l’art. 2394 bis c.c. disciplina le azioni di responsabilità nei confronti dei suddetti amministratori nelle procedure concorsuali, 
6) l’art. 2395 c.c. fa salva l’azione individuale del socio e del terzo direttamente danneggiati nei loro confronti 
4. Osservato, quanto ai lavori preparatori: 
nella Relazione al decreto legislativo in esame si legge a proposito delle clausole compromissorie: 
“Quanto all’arbitrato, la soluzione si è orientata nel senso che le clausole compromissorie eventualmente inserite negli statuti delle 
società diverse da quelle ricorrenti al mercato del capitale di rischio (essendo - peraltro - esclusa la soluzione del compromesso sulla 
base di una rigorosa interpretazione della legge di delega) devono necessariamente prevedere, a pena di nullità, la designazione del 
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collegio da parte di terzi imparziali; e ciò al fine, attesa la pluralità di interessi direttamente o indirettamente coinvolti, di rendere pos-
sibile, senza pregiudizio delle concrete possibilità di difesa, l’intervento volontario di terzi nel procedimento arbitrale (e, nel caso 
questi rivestano qualità di soci, anche a norma degli artt. 106 e 107 c.p.c.).” 
La formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il 
modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in materia societaria) comprendendo numerose opzioni di rango processuale (ma 
non soltanto: si pensi alla soluzione ex lege dell’opponibilità della clausola compromissoria contenuta nello statuto a soggetti astrat-
tamente terzi rispetto alla fonte del mandato arbitrale, quali amministratori e sindaci) che appaiono assolutamente funzionali alla 
promozione della cultura dell’arbitrato endo-societario (...)”. 
Infine, poiché la disciplina di attuazione del decreto recante disposizioni di diritto sostanziale delle società commerciali fa riferimento 
- ai fini della necessità di adeguamento - alla disciplina inderogabile contenuta anche nel coevo testo di diritto processuale, si è credu-
to di dover espressamente esentare dalle conseguenze destinate a prodursi a regime (in particolare, la recedibilità del socio dissenzien-
te) l’adeguamento della eventuale clausola già presente nello statuto al nuovo profilo dell’arbitrato societario, 
4. - Osservato in diritto: 
1) Indipendentemente dalle opzioni interpretative sulla natura dell’arbitrato (col rinvigorirsi della tesi negoziale dopo recenti noti in-
terventi giurisprudenziali, ed il “ritorno di pendolo” contrario, dopo l’introduzione della disciplina di cui sopra) i primi commentatori, 
quasi unanimemente, qualificano la normativa che introduce e disciplina l’arbitrato ex art. 34 d.lgs. n. 5/2003, come speciale rispetto 
a quella dell’arbitrato ordinario, disciplinato dagli artt. 806 e ss c.p.c., 
2) si parla, in relazione alla nuova normativa, di “arbitrato endosocietario”, o tout court “societario”, “arbitrato disciplinato dalla leg-
ge”, “arbitrato da legge”, ma la sua adozione è pacificamente considerata, come ragioni di costituzionalità della norma impongono, 
non obbligatoria e riconducibile alla figura dell’“onere”, secondo una felice osservazione dottrinale, 
3) la ratio di tale disciplina viene individuata nell’intento di deflazione del ricorso al giudizio ordinario, con la predisposizione di uno 
strumento di risoluzione delle controversie in materia societaria più adeguato alle esigenze derivanti dalla natura di esse, in quanto 
coinvolgenti un gruppo sociale organizzato, all’interno del quale gli interessi in gioco sono difficilmente riconducibili al contrasto tra 
due opposte parti formali rispetto all’accertamento della tutelabilità delle rispettive posizioni sostanziali, 
4) proprio alla luce della considerazione di queste esigenze si giustifica il superamento della struttura binaria dell’arbitrato tradiziona-
le, con la previsione di un arbitrato aperto alla partecipazione di più parti, “arbitrato multiparti”, e l’abbandono della nomina arbitrale 
ad opera delle parti, non funzionale a tale nuovo modello, con la rimessione (da alcuni criticata, e ritenuta meno funzionale di altre 
scelte legislative possibili) della nomina ad un soggetto estraneo alla società, nonché con l’agevolazione dell’intervento processuale e 
col rafforzamento dei poteri degli arbitri, 
5) l’importanza dell’obiettivo della deflazione del contenzioso ordinario è dichiarato nella legge delega ed esplicitato dalla relazione 
al decreto, ed è evidenziato dall’introduzione, con la novella, di altri innovativi strumenti di risoluzione dei conflitti in materia socie-
taria, con strumenti stragiudiziali e la previsione di organismi di conciliazione e, per le società di persone e a responsabilità limitata, 
di un inedito “arbitrato economico” per la risoluzione dei contrasti di gestione, 
6) tra i numerosi problemi interpretativi che la nuova normativa pone agli interpreti si pone tra i primi quello, oggetto della presente 
causa, circa la sorte delle clausole compromissorie preesistenti all’entrata in vigore del d.lgs n. 5/2003, non adeguate al nuovo model-
lo di arbitrato legale societario, 
7) in relazione ad esso si vanno delineando opposte tesi, che coinvolgono problematiche di carattere generale circa l’interpretazione 
della nuova disciplina, che hanno trovato seguito nelle prime decisioni giurisprudenziali di merito, 
8) la più rigorosa ritiene incompatibili, con la lettera e la ratio delle nuove disposizioni, le clausole compromissorie non adeguate al 
nuovo modello, comportante il rispetto della rimessione della nomina dell’arbitro a soggetto estraneo alla società, prevista dall’art. 34 
cit. 1 comma a pena di nullità (cfr. Trib. Trento 11.2.2004, Trib. Latina 22.6.2004, Trib. Tortona 3.8.2004, Trib. Catania 26.11.2004, 
Trib. Milano 4.5.2005, Trib. Milano 25.6.2005, Trib. Milano 21.10.2005), 
9) tra i fautori di questa tesi, sono state avanzate circa la sorte delle clausole in questione le ipotesi di sopravvenuta inefficacia o nulli-
tà sopravvenuta insanabile (si esprimono in termini di efficacia-inefficacia Trib. Torino, 27.9.2004, Trib. Trento 8.4.2004,), 
10) vi è, però, chi ha sostenuto la nullità parziale con applicabilità dell’art. 1419 2 comma c.c. ed integrazione con la rimessione della 
nomina al Presidente del Tribunale competente (contra Trib. Catania 26.11.2004, Trib. Latina 22.6.2004, Udine 4.11.2004, Trib. Mi-
lano 25.6.2005, per una peculiare ipotesi di nullità parziale Trib. Torino 27.9.2004), 
11) l’altra tesi individua invece margini di compatibilità che consentono la sopravvivenza delle clausole non adeguate, ritenendo che 
il nuovo modello di arbitrato societario si sia affiancato in questa materia all’arbitrato ordinario senza però sostituirlo, restando con-
sentito anche alle società fare ricorso ad esso nei limiti di efficacia riconosciuti dalle norme vigenti (cfr. oltre alla sentenza del Tribu-
nale di Genova qui appellata, Trib. Bologna 25.5.2005, Trib. Udine 4.11.2004, Trib. Bari 3.3.2006), 
5. - Ritenuto che quest’ultima tesi pare al Collegio preferibile per le seguenti considerazioni: 
a) Sotto il profilo letterale: 
1) l’uso del termine “possono” all’art. 34 d.lgs. 1 e 4 comma, 
2) il riferimento allo specifico procedimento arbitrale in esame al comma 2 dell’ari 35 d.lgs. cit., 
3) la indicazione espressa dell’ultrattività del modello codicistico nella relazione al decreto, 
4) la non perfetta coincidenza, secondo il tenore letterale, degli ambiti di applicabilità - quanto all’indicazione delle società destinata-
ne delle previsioni - dell’art. 34 1 comma e degli artt. 223 bis disp. att. c.c. e 223 duodecies disp. att. e dell’art. 41 d.lgs. cit., (così si 
osserva in dottrina “non a caso: - manca qualsivoglia previsione di adeguamento obbligatorio delle clausole statutarie per le società di 
persone (diverse, cioè, da quelle di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro V del codice civile); - manca qualsivoglia previsione 
risolutiva dell’efficacia delle clausole statutarie delle società di capitali difformi dalle disposizioni inderogabili contenute nel d.lgs. n. 
5 del 2003 (l’art. 223 bis, quarto comma, disp. att. c.c., fissa nel 30 settembre 2004 il limite massimo di vigenza delle disposizioni 
statutarie in conflitto con le sole norme inderogabili del d.lgs. n. 6 del 2003); - manca il divieto di iscrivibilità, a far data dal 1^ gen-
naio 2004, nel registro delle imprese delle stesse società di capitali benché contenenti previsioni in contrasto con gli artt. 34-36 d.lgs. 
n. 5 del 2003 (cfr. per differentiam art. 223 bis, quinto comma, disp. att. c.c.)”, 
5) la interpretabilità della previsione di cui all’art. 41 d.lgs. cit. - dell’adeguamento delle “clausole compromissorie preesistenti” alle 
“disposizioni inderogabili” del decreto - con riferimento alla sola ipotesi di volontaria scelta del modello di arbitrato di nuova intro-
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duzione in luogo di quello ordinario previsto dalle clausole previgenti, ed agli specifici fini della deroga alle maggioranze previste 
dall’art. 34 comma 6 d.lgs. cit., 
6) la coerenza dell’interpretazione dell’art. 41 appena sopra illustrata, con gli altri elementi testuali di cui sopra ai punti 5.a.1, 5.a.2 e 
5.a.4., e la sua aderenza a quanto espresso dalla relazione (di cui al punto 4.a ultimo periodo a pag. 16) circa tale specifica finalità, 
7) l’assenza nella legge delega di indicazioni al legislatore delegato circa la previsione di generale nullità o inefficacia delle clausole 
compromissorie “ordinarie” contenute negli statuti societari, 
8) l’assenza di simili previsioni esplicite nel decreto delegato, 
9) la limitazione della previsione di nullità di cui all’art. 34 d.lgs. cit. secondo comma alla ipotesi di mancata attribuzione a soggetto 
estraneo alla società del potere di nomina dell’arbitro in riferimento clausole di cui al comma primo, 
10) la inutilità del riferimento, contenuto nella relazione, all’ultrattività del modello codicistico, nella lettura che ne viene data dai 
sostenitori dell’opposta tesi - secondo cui esso mirerebbe ad evidenziare la non “autosufficienza” delle nuove disposizioni a discipli-
nare l’arbitrato societario, e la necessità di far comunque riferimento alla normativa codicistica per le parti non disciplinate - essendo 
ciò del tutto evidente, alla luce del tenore della delega e dell’impianto della “species” di arbitrato in esame, come delineata nella rela-
zione al decreto, 
b) Sotto il profilo della ratio legis: 
1) L’intento deflattivo del legislatore delle nuove norme è evidente e riconosciuto da tutti gli interpreti, che variamente si sforzano di 
dimostrare, a sostegno della tesi sostenuta, che le opposte argomentazioni conducono a risultati contrari rispetto alla realizzazione di 
tale intento, 
2) Così i fautori della tesi della possibile coesistenza di due modelli di arbitrato in materia societaria (l’arbitrato ordinario, nei limiti 
di compatibilità della disciplina ordinaria, e l’arbitrato societario come delineato dalla nuova disciplina) ritengono che si possa am-
pliare il ricorso all’arbitrato consentendo alle società che non vogliono ricorrere al nuovo modello (comportante la compressione 
all’elemento “fiduciario” nella scelta dell’arbitro e l’aumento dei poteri in capo ad un arbitro scelto da soggetto esterno), di ricorrere 
all’arbitrato ordinario, nei limiti in cui esso può operare, 
3) Mentre i fautori della tesi opposta, partendo dall’assunto dell’inidoneità dell’arbitrato ordinario ad operare efficacemente in questa 
materia, ritengono che solo negando la possibilità di fare ad esso ricorso, si può ottenere il risultato cui la nuova normativa è rivolta, e 
cioè la diffusione di un modello di arbitrato idoneo alla risoluzione delle controversie in materia societaria, 
4) Molti degli argomenti improntati a queste opposte visioni paiono, a ben vedere, costituiti da un giudizio ex ante circa la funzionali-
tà delle opposte soluzioni, il che finisce per ridurli a previsioni - inevitabilmente condizionate, al di là delle intenzioni, dalle opinioni 
personali dell’interprete - circa i possibili effetti dell’applicazione della riforma a regime se interpretata nell’uno o nell’altro modo, 
5) Limitata utilità pare possa venire ai fini interpretativi da questo tipo di considerazioni, restando affidato al concreto operare nel 
tempo della riforma a regime il responso circa il suo successo, ed alle valutazioni di convenienza degli operatori economici, più che ai 
pareri dei giuristi, l’ampiezza del complessivo utilizzo dei nuovi strumenti (tra cui anche quelli di cui al comma 4 della legge delega, 
e degli artt. 37 e del titolo VI d.lgs. cit.) posti a loro disposizione per risolvere i contrasti che nascono nello svolgersi dell’attività delle 
società, 
6) Non è però inutile osservare, che va nel senso dell’interpretazione qui adottata, la volontà del legislatore espressa in positivo, per 
ciò che vi legge, nella relazione al decreto, come si evince, dagli argomenti esaminati sub 5.a.3 (pag. 19) e 5.a.10. (pag. 20), nonché, 
in negativo, per ciò che non si legge nella legge, dagli argomenti esaminati sub 5.a.7 e 5.a.8 e 5.a.9, (pag. 19), 
7) Più che aggiungere alle osservazioni di cui al precedente punto 4 che l’esperienza in materia di attività economica sembra dimo-
strare la maggior funzionalità degli strumenti flessibili rispetto a quelli rigidi, e dell’aumento delle opportunità rispetto alle sanzioni e 
ai divieti (salve ovviamente le situazioni che richiedono una tutela “forte”, anche al di là della categoria formale dei diritti indisponi-
bili), e che in tal senso pare andare il legislatore della riforma societaria, sembra quindi utile, andando oltre il ristretto ambito degli 
argomenti che precedono sub. 5.b., ricondurre la ricerca interpretativa sotto il profilo più proprio dell’interpretazione sistematica della 
nuova normativa, anche oltre le intenzioni esplicite del legislatore dell’arbitrato societario, esaminando gli ampi contributi che, al di 
là delle tentazioni di ogni interprete ad indulgere anche a simili argomenti, sono stati dati sul punto già nelle prime disamine su questo 
più proficuo versante, 
d) Sotto il profilo dell’interpretazione sistematica: 
1) Il punto di partenza dell’analisi è costituito dal nodo del rapporto di compatibilità tra la disciplina di cui all’art. 34 del d.lgs. cit. e 
quella dell’arbitrato ordinario, 
2) Infatti, come si è visto, da un lato nessuna disposizione introduce esplicitamente il divieto di ricorso all’arbitrato ordinario in que-
sta materia, e dall’altro la legge non ha effetto retroattivo (art. 41 d.lgs cit. e art. 11 preleggi), 
3) Pertanto, l’abrogazione della previgente possibilità di ricorso all’arbitrato ordinario, ai sensi dell’art. 15 preleggi, in assenza di di-
chiarazione espressa del legislatore, ed essendo opinione comune che la nuova legge non regola l’intera materia dell’arbitrato societa-
rio (cfr. 5.a. 10 pag. 19), può derivare soltanto dall’”incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti”, 
4) In realtà, molte delle osservazioni in tema di compatibilità dell’arbitrato ordinario con la materia societaria si riconducono 
all’osservazione dei limiti strutturali del modello dell’arbitrato binario rispetto ad essa, ma ciò valeva già prima della riforma, e non 
impediva il ricorso all’arbitrato ordinario in materia societaria, ovviamente entro tali limiti (cfr. Cass. n. 890/2001, n. 
4831/1997,2983/1988), 
5) Infatti, a parte le materie indisponibili, l’inidoneità dell’arbitrato “binario” alla risoluzione dei conflitti “multiparti” involge, sotto il 
profilo strutturale, la causa stessa dell’accordo che lo prevede, 
6) Inoltre nell’elaborazione giurisprudenziale erano stati affrontati i problemi dei limiti oggettivi e soggettivi dell’ammissibilità 
all’arbitrato nella materia societaria (cfr. Cass. n. 3772/2005, 16056/2000, 12412/2000, 9022/2000, 3322/1998), 
7) Ma, nonostante tali difficoltà, la previsione di clausole compromissorie statutarie era diffusa ed il ricorso all’arbitrato comunemen-
te praticato in materia, 
8) Per giungere ad affermare l’incompatibilità ex art. 15 preleggi con la nuova disciplina dovrebbero rinvenirsi ragioni per cui, una 
volta introdotto il nuovo modello di arbitrato societario, il sistema non possa più tollerare il ricorso in queste materie all’arbitrato or-
dinario anche nei casi, sia pur contenuti nei suddetti limiti, in cui tale ricorso era prima possibile, 
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9) Come sopra considerato (v. sub 5.b pag. 20 e segg.), le ragioni esposte paiono in molta parte riconducibili a pessimistiche previ-
sioni circa l’efficacia della riforma a regime in ipotesi di coesistenza dei due modelli, vedendosi nella compresenza del modello ordi-
nario un “ostacolo” al ricorso al nuovo modello, quasi una sorta di “disincentivo”, 
10) Ancora, molte delle ragioni addotte contemplano le difficoltà interpretative derivanti dall’ammissione della coesistenza dei due 
modelli, ed il possibile “svuotamento” della previsione di nullità della clausola che non contempli il deferimento a terzi del potere di 
nomina arbitrale, 
11) Tali ragioni non paiono dirimenti, in quanto afferenti a difficoltà interpretative e possibili disfunzionalità della nuova disciplina 
che sono, in realtà, in parte ad essa intrinseche, considerata l’ampia portata e la non perfetta accuratezza della riforma, o riferibili alla 
difficoltà dell’“innesto” sulla disciplina ordinaria dell’arbitrato, anch’essa ampiamente riformata con legge successiva, con evidenti 
problemi di coordinamento, anche sotto il profilo della disciplina transitoria, tenuto conto dei tempi di entrata in vigore delle leggi di 
riforma, e del diffuso ricorso da parte del legislatore delle recenti novelle alla scissione tra entrata in vigore della legge ed inizio 
dell’efficacia delle norme, spesso prorogata con più provvedimenti successivi, 
12) L’argomento più intrinsecamente coerente avanzato dai fautori della tesi dell’incompatibilità pare, in realtà, il più estremo, e cioè 
quello secondo cui, costituendo la clausola statutaria che introduce l’arbitrato nella materia societaria una vera e propria regola fon-
damentale della vita del gruppo, essa non potrebbe giustificarsi al di fuori del modello delineato dalla legge in materia societaria, con-
figurandosi il nuovo arbitrato societario come “giustizia di gruppo”, 
13) La tesi, svolta nel contesto dell’avvicinamento del processo arbitrale al processo giudiziario, dal punto di vista della struttura e 
degli strumenti, mira a valorizzare le possibilità di ampliamento del ricorso all’arbitrato anche a materie precedentemente ritenute 
indisponibili, ma lo stesso obiettivo viene perseguito, con diversi ragionamenti, anche dalla dottrina opposta, 
14) A coronamento della disamina del nuovo arbitrato societario si osserva infatti come: a) la nozione stessa di disponibilità 
nell’ambito societario assume dimensione diversa da quella che assume nei contratti di scambio, b) la disciplina degli artt. 34 e ss. 
definisce un arbitrato speciale riservato alla sola materia del diritto societario, c) la disciplina inderogabile del suddetto procedimento 
arbitrale societario e gli effetti organizzativi ad esso connessi riguardano esclusivamente il “procedimento arbitrale promosso a segui-
to della clausola compromissoria di cui all’art. 34” (così l’art. 35 comma 2 d.lgs. cit.), d) nessuna previsione determina l’inefficacia 
delle clausole statutarie delle società di capitali difformi dalle disposizioni inderogabili dettate agli artt. 34 e seguenti, così come non 
si danno previsioni di adeguamento obbligatorio delle clausole statutarie, rivolte alle società di persone, cui pure la disciplina 
dell’arbitrato societario si rivolge, 
15) Da ciò si desume che ove la società intenda attingere agli effetti rilevanti sul piano dell’organizzazione societaria che l’arbitrato 
societario assicura, essa ha l’onere di conformare la clausola compromissoria nel senso tratteggiato dagli artt. 34 ss., che le preesisten-
ti clausole compromissorie perdurano nella loro efficacia, né è precluso che il contratto di società possa includere clausole arbitrali 
rette dall’artt. 808 del codice di rito, 
16) Unica conseguenza dell’adozione d’una clausola arbitrale di “diritto comune” sarà, dunque, il fatto di soggiacere agli svantaggi 
che l’arbitrato di diritto comune importa nella materia del diritto societario, segnatamente per ciò che concerne le categorie di contro-
versie (in)arbitrabili, 
17) Inoltre, rispetto all’argomento estremo di cui sopra può osservarsi che non è coerente con tale visione la previsione della possibi-
lità dell’estensione della clausola di cui all’art. 34 primo comma cit. anche a soggetti estranei, di cui all’art. 34 cit. 4^ comma, e la 
possibilità della imposizione ai dissenzienti della modifica a maggioranza prevista dalla disciplina transitoria), 
18) Quanto poi al problema specifico della sopravvivenza delle clausole compromissorie preesistenti, non mancano le osservazioni, 
anche tra i fautori dell’incompatibilità, circa l’inammissibilità della categoria della “nullità sopravvenuta”, che contrasta con la previ-
sione di irretroattività della legge di cui all’art. 11 preleggi (e non si giustifica neppure in termini di illiceità sopravvenuta come di-
mostra Trib. Bologna 25.5.2005), il che induce anche molti fautori della tesi della non sopravvivenza delle clausole compromissorie 
non adeguate ad ipotizzarne la sopravvenuta inefficacia, 
19) Ma col ricorso alla categoria dell’inefficacia si descrive il fenomeno della perdita di effetti delle clausole in esame, senza chiarir-
ne la causa che, nella sostanza, o viene ricondotta alla problematica della compatibilità dell’arbitrato ordinario con la nuova disciplina 
in materia societaria, o a considerazioni che attengono più propriamente ai limiti strutturali e di ambito oggettivo e soggettivo 
dell’applicabilità di questo nella materia societaria, 
20) In realtà, come si è cercato di dimostrare, le prime argomentazioni paiono frutto più di suggestioni interpretative che di reali insu-
perabili ragioni logico - sistematiche, mentre le seconde sono fondate e condivisibili solo nei termini di constatazione 
dell’indiscutibile esistenza di limiti di applicabilità alla materia societaria dell’arbitrato ordinario e della specifica funzionalità 
dell’arbitrato societario in questa materia, senza che ciò impedisca la possibile coesistenza dei due modelli in linea teorica, e salva la 
verifica delle rispettive funzionalità nella pratica, 
21) Infatti, l’arbitrato ordinario può conservare dopo la riforma una sua utilità anche in questa materia, nei limiti di cui in precedenza, 
qualora il contrasto non sia tra più parti e si voglia mantenere il legame fiduciario con arbitri nominati dalle parti, e, non si vede, 
quindi, perché debba essere “soppresso” in via di interpretazione in assenza di una espressa previsione di legge in tal senso, 
22) D’altro canto, non è neppure certo che tale “sopravvivenza” sia davvero di ostacolo allo sviluppo futuro dell’arbitrato societario, 
essendo ben possibile che la pratica dimostri maggior oculatezza di quanto gli interpreti più pessimisti ritengano, mentre, intanto, gli 
arbitrati posti in essere sulla base delle “vecchie” clausole compromissorie non adeguate, possono continuare a svolgersi nelle stesse 
ipotesi in cui in passato potevano svolgersi, così contribuendo al raggiungimento dell’effetto deflattivo del contenzioso ordinario vo-
luto dal legislatore della, riforma (che rimarrebbe altrimenti ridotto col venir meno delle “vecchie” clausole nel presente, in favore 
dell’incerta prospettiva di maggior funzionalità futura della riforma a regime), 
e) Sotto il profilo dell’interpretazione costituzionalmente orientata: 
1) Come è noto, le norme di legge che prevedevano forme di arbitrato obbligatorio sono state sempre dichiarate incostituzionali: cfr. 
da ultimo, Corte Cost. 9 maggio 1996, Corte Cosi 24 luglio 1998, n. 325, 
2) La caratteristica dell’arbitrato ex art. 34 e ss. D.lgs. cit. di essere un modello strettamente disciplinato per legge non si ritiene in sé 
contrastante coi principi costituzionali, purché sia mantenuta la possibilità dell’opzione tra il ricorso ad esso e quello alla tutela giuri-
sdizionale ordinaria e non si configuri l’ipotesi di una giurisdizione speciale, ed in tali limiti la disciplina generale certamente rientra, 
salva la valutazione di costituzionalità delle singole norme quando verranno al vaglio della giurisprudenza, 
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3) Quanto al problema della sopravvivenza dell’arbitrato ordinario in materia societaria, si pone all’attenzione la valutazione della 
ragionevolezza dell’esclusione dal ricorso all’arbitrato ordinario di una particolare categoria di soggetti (le società nei cui statuti pos-
sono essere inserite le clausole di cui all’art. 34 d.lgs.) che precedentemente potevano accedervi, e la sostituzione ad esso di un mo-
dello connotato da maggiore rigidità, in quanto prevedente norme procedimentali inderogabili e maggiori poteri degli arbitri, 
4) A parte le difficoltà interpretative intrinseche alla riforma (non è chiaro in ogni aspetto ai primi interpreti quali siano in concreto le 
società di cui all’art. 34 cit. e quelle ai cui statuti fa riferimento l’art. 41 cit.; cfr. Trib. Trento 8.4.2004 per una prima pronuncia circa 
l’applicabilità dell’art. 34 cit. alla società di persone), pare evidente che, pur presentando la soggettività delle società caratteristiche 
peculiari, che giustificano un peculiare trattamento in materia di arbitrato anche in deroga alla disciplina ordinaria secondo le previ-
sioni della legge delega, le limitazioni in concreto alla tutela dei loro diritti e dell’esplicarsi della loro autonomia negoziale debbono 
essere, in relazione all’art. 3 Cost, ragionevolmente ricollegabili a tali peculiarità, e non estendersi oltre le necessità che tali peculiari-
tà involgono, 
5) Queste peculiarità, invero, paiono connesse a quegli aspetti di “difficoltà” del ricorso all’arbitrato ordinario in materia societaria (v. 
sub 5.d.4, 5.d.5, 5.d.6 pag. 22) che possono essere superate in base alle considerazioni sopra svolte (nei punti successivi sub 5.d), e 
non richiedono la soluzione estrema della esclusione delle società (di cui agli arti 34 e ss. D.lgs cit.) dalla possibilità del ricorso 
all’arbitrato ordinario, che limita la loro autonomia negoziale, e le costringe, se vogliono evitare il ricorso alla giustizia ordinaria, ad 
optare necessariamente per un modello di arbitrato disciplinato per legge anche nelle ipotesi in cui sussiste la possibile operatività del 
modello ordinario, 
6) Tale esclusione si pone quindi come problematica in termini di costituzionalità in riferimento all’art. 3 Cost., e porta 
all’accentuazione dei caratteri di imperatività del nuovo modello di arbitrato con profili di sensibilità rispetto all’art. 24 Cost., 
7) Inoltre, rispetto all’atteggiarsi dei limiti all’autonomia negoziale, tra una lettura della norma che riduca la possibilità di determinare 
il contenuto delle clausole compromissorie in una determinata materia per particolari soggetti, comportando per tali soggetti un “mi-
nus” di libertà sulla nomina degli arbitri e le regole del procedimento rispetto alla generalità dei soggetti, ed una lettura che, lasciando 
inalterata l’opzione tra tutela giurisdizionale ordinaria e arbitrato ordinario, aggiunga la possibilità del ricorso ad una “species” di ar-
bitrato che si attaglia alle loro peculiarità, così realizzando una “plus” di tutela, quaest’ultima pare preferibile, 
8) Né va trascurato l’ipotizzarle profilo dell’eccesso di delega, poiché, come si è visto, non vi è alcun riferimento espresso nella legge 
delega alla possibilità di prevedere la nullità delle clausole compromissorie preesistenti alla riforma, 
f) Ritenuto, quindi, che, va affermata la non incompatibilità in astratto delle clausole compromissorie statutarie preesistenti con la 
riforma, e che debba essere vagliata caso per caso in concreto la sottoponibilità ad arbitrato delle azioni oggetto del giudizio, secondo 
le regole e i limiti che disciplinano il ricorso all’arbitrato ordinario in materia societaria – Omissis  
 

 
XXXIV. 

 
Omissis. – La materia del contendere investe, ancorché sotto il profilo dell’illecito disciplinare in oggetto, una questione interpretativa 
dell’art. 34,2’ comma D. Lgs 17/1/03 no 5 sul nuovo processo societario, nel quale, dopo essersi prevista la possibilità di fare oggetto 
di clausola compromissoria le eventuali insorgende controversie tra soci ovvero tra soci e società vertenti su diritti disponibili, si di-
spone che "La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomine degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il 
potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società". In particolare si controverte nella presente sede sulla validità di 
clausola compromissoria la quale adotti un diverso sistema di nomina degli arbitri, prevedendo, come nel caso concreto, un collegio 
di tre componenti nominati uno per ciascuno dai due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presi-
dente dell’ordine dei dottori commercialisti. La tesi accolta dal Tribunale, qui oggetto di doglianza, si fonda sul presupposto che 
l’istituto regolato dagli artt. 34 segg. D. Lgs no 5/03 cit. sia l’unica forma consentita di arbitrato e di clausola compromissoria in ma-
teria endosocietaria, sicché ove la clausola non rispetti le previsioni sopra menzionate, espressamente presidiate da sanzione di nulli-
tà, la pattuizione sarebbe invalida. Ritiene al contrario la Corte che gli artt. 34 segg. cit. abbiano unicamente inteso introdurre 
nell’ordinamento, per le controversie endosocietarie, un particolare tipo di arbitrato in “base a clausola compromissoria (caratterizza-
to da talune particolarità, tra cui l’automatica estensione della clausola agli amministratori, liquidatori e sindaci che abbiano accettato 
la carica, ancorché non parti del contratto sociale), senza con ciò precludere alle parti di valersi di clausole compromissorie di diritto 
comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero. La sopravvivenza, anche per le controversia endosocietarie, 
dell’arbitrato rituale di diritto comune e della possibilità di prevederlo in clausola compromissoria appare desumibile dalle seguenti 
considerazioni. Il procedimento arbitrale previsto agli artt. 34 seg. cit. non è, nella sua struttura complessiva, quello ordinario modifi-
cato in funzione della specifica materia, bensì costituisce un distinto tipo di procedimento in sé concluso (ancorché coincidente per 
taluni aspetti con quello di diritto comune o necessitante di integrazioni analogiche tratte da tale disciplina); ne è riprova l’espresso 
richiamo di talune norme del giudizio arbitrale di diritto comune (art. 820 C.P.C. richiamato dall’art. 35, 2° comma cit.; art. 829 e 831 
C.P.C. richiamati dall’art. 35, 3° comma cit.), richiamo che sarebbe privo di significato e di ragionevolezza qualora l’arbitrato di dirit-
to comune costituisse già di per sé la base su cui si innestino singole disposizioni derogatorie dettate per le controversie endosocieta-
rie. Una volta concepita la procedura arbitrale di cui agli artt. 34 segg. cit. come un rito a sé stante, non vi è ragione di attribuirgli na-
tura di rito esclusivo, anziché alternativamente concorrente con l’arbitrato disciplinato dal C.P.C. Di tale esclusività non solo non vi è 
traccia nella legge, ma anzi emergono elementi in contrario. Anzitutto l’art. 35, 5° comma, del D. Lgs n° 5/03 cit. prevede espressa-
mente, sia pure con enunciazione incidentale, la possibilità di un arbitrato libero in materia endosocietaria, rito arbitrale dunque alter-
nativo e del tutto lecito, ove pattuito dalle parti. Inoltre, come condivisibilmente rileva la difesa appellante, la legge delega di cui il D. 
Lgs. in esame ha costituito attuazione, affidava all’esecutivo il compito di “prevedere la possibilità che gli statuti delle società com-
merciali contengano clausola compromissoria, anche in deroga agli artt. 806 e 808 del codice di procedure civile, per tutte o alcune 
tra le controversie societarie di cui al comma 1”, dove l’espressione “prevedere la possibilità” implica di lasciare spazio all’autonomia 
negoziale in ordine non solo alla adozione o non di eventuali clausole compromissorie, ma anche alla scelta di adottarle o non in de-
roga all’arbitrato di diritto comune. Infine la stessa relazione ministeriale enuncia che il tipo di arbitrato ivi previsto “si sviluppa sen-
za pretesa di sostituire il modello codicistico” e afferma che il nuovo istituto comprende “numerose opzioni di rango processuale ... 
che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endo-societario”; il riferimento ad “opzioni di ran-
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go processuale” non può evidentemente riferirsi a facoltativi innesti delle disposizioni speciali su quelle dell’arbitrato comune, posto 
che la rubrica dell’art. 35 è formulata come “disciplina inderogabile del procedimento arbitrale: la facoltatività riguarda dunque l’uso 
dello speciale arbitrato ex artt. 34 seg., unitariamente inteso, rispetto all’arbitrato di diritto comune, che continua a concorrere, in al-
ternativa e senza commistioni, nella materia in questione e può trovare applicazione in forza di clausola compromissoria di diritto 
comune. La scelta poi, operata in sede statutaria, di introdurre per le controversie endosocietarie un arbitrato di diritto comune o di 
diritto speciale deve desumersi dal tenore della clausola; tale scelta può emergere proprio dal fatto che sia prevista una modalità di 
nomina degli arbitri diversa da quella prescritta all’art. 34, 2° comma, cit., con previsione, dunque, la quale, lungi dall’essere nulla, è 
sintomatica dell’intendimento negoziale di volersi valere dell’arbitrato codicistico (mentre la sanzione di nullità comminata all’art. 34 
cit. rimane circoscritta al caso in cui da altre disposizioni della clausola statutaria – che prevedano, ad esempio, automatico assogget-
tamento ad essa di amministratori e sindaci – sia desumibile l’intendimento dei costituenti di valersi delle disposizioni dell’arbitrato 
speciale).  
Alle soprastanti argomentazioni, che escludono la nullità di clausola compromissoria statutaria che si limiti a prevedere un sistema di 
nomina c.d. binario degli arbitri, altre se ne devono aggiungere con riferimento al caso di specie. Nel caso in esame la rogata clausola 
compromissoria, la quale, secondo il P.M. sarebbe affetta da nullità, prevede manifestamente un caso di arbitrato irrituale: leggesi 
infatti nella stessa che “Qualunque controversia sorga tra i soci o tra alcuni di essi, loro eredi e la società circa la interpretazione ed 
applicazione del presente contratto sarà devoluta al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da cia-
scuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti, in casi di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Torino su istan-
za della parte più diligente. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile”. La 
compatibilità con gli artt. 34 seg. del D. Lgs. n° 5/03 di un arbitrato rituale in materia endosocietaria e della relativa clausola com-
promissoria pare indubbia: è sufficiente por mente al disposto dell’art. 35, comma 5°, D. Lgs. cit., ove, nel disciplinarsi i rapporti con 
i procedimenti cautelari, si enuncia che “La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso 
alla tutela cautelare...”, prevedendosi altresì il potere degli arbitri (anche di arbitrato libero) di sospendere l’esecutività delle delibere 
assembleari impugnate. Il menzionato inciso, con cui si estende la norma all’arbitrato non rituale, rende manifesta la sopravvivenza di 
quest’ultimo istituto anche per le controversie endosocietarie. Per altro verso si deve ritenere che la clausola per arbitrato irrituale, di 
per sé consentita, non richieda il rispetto della norma dell’art. 34, 2° comma, cit., secondo cui “La clausola deve conferire … a pena 
di nullità il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”. Quest’ultima disposizione riguarda invero esclusiva-
mente l’arbitrato rituale (di tipo speciale, come sopra si è detto) e non anche l’arbitrato libero; ciò si desume dall’art. 35, 2° comma, 
D. Lgs. cit.: il detto comma, infatti, facendo riferimento al “procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria 
di cui all’art. 34”, detta disposizioni che presuppongono un arbitrato rituale ed incompatibili con l’arbitrato libero (basti pensare al 
riferimento ad una “udienza di trattazione”, e alle ivi previste modalità di intervento in causa di terzi ai sensi degli artt. 105, 106, 107 
C.P.C., il quale implica una struttura contenziosa del procedimento; la cosa risulta ancora più chiaramente dal comma successivo, il 
quale, ponendosi con continuità di discorso nel trattare dell’arbitrato di cui all’art. 34, fa riferimento a specifiche norme del C.P.C. 
dettate per l’arbitrato rituale, tra cui l’impugnazione per nullità ex art. 829 C.P.C., chiaramente compatibili con il solo arbitrato ritua-
le). Ne consegue che, essendo circoscritta la previsione dell’art. 34 cit. alle clausole compromissorie per arbitrato rituale (come de-
sumibile anche, “a contrario”, dalla necessità di espressa previsione normativa per estendere all’arbitrato libero la specifica disposi-
zione dettata in tema di provvedimenti cautelari, come da 5° comma dell’art. 35 cit.), ben può una clausola compromissoria di arbitra-
to libero contemplare modalità di nomina degli arbitri in modo diverso dalla loro totalitaria designazione da parte di soggetto estraneo 
alla società, senza con ciò incorrere nella sanzione di nullità ivi comminata. Rimane, certo, anche per l’arbitrato di diritto comune (li-
bero o rituale), l’esigenza, messa in evidenza dalla giurisprudenza, che il collegio arbitrale sia composto in modo da garantire 
l’equidistanza tra i contendenti (Cass. 1/3/95 n° 2304); e tuttavia tale esigenza è adeguatamente soddisfatta nel caso di specie dalle 
modalità binarie previste nella clausola in esame, la quale contempla che ognuno dei due contendenti nomini un arbitro e che il terzo 
sia nominato dagli altri due (o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Torino). L’incolpato deve dunque assolversi con la 
formula ampia di insussistenza del fatto, non essendo affetta da nullità alcuna la clausola da lui rogata, oggetto di incolpazione. – 
Omissis. 
 

 
XXXV. 

 
Omissis. – La materia del contendere investe, ancorché sotto il profilo dell’illecito disciplinare in oggetto, una questione interpretativa 
dell’art. 34,2’ comma D. Lgs 17/1/03 no 5 sul nuovo processo societario, nel quale, dopo essersi prevista la possibilità di fare oggetto 
di clausola compromissoria le eventuali insorgende controversie tra soci ovvero tra soci e società vertenti su diritti disponibili, si di-
spone che "La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomine degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il 
potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società". In particolare si controverte nella presente sede sulla validità di 
clausola compromissoria la quale adotti un diverso sistema di nomina degli arbitri, prevedendo, come nel caso concreto, un collegio 
di tre componenti nominati uno per ciascuno dai due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presi-
dente dell’ordine dei dottori commercialisti. La tesi accolta dal Tribunale, qui oggetto di doglianza, si fonda sul presupposto che 
l’istituto regolato dagli artt. 34 segg. D. Lgs no 5/03 cit. sia l’unica forma consentita di arbitrato e di clausola compromissoria in ma-
teria endosocietaria, sicché ove la clausola non rispetti le previsioni sopra menzionate, espressamente presidiate da sanzione di nulli-
tà, la pattuizione sarebbe invalida. Ritiene al contrario la Corte che gli artt. 34 segg. cit. abbiano unicamente inteso introdurre 
nell’ordinamento, per le controversie endosocietarie, un particolare tipo di arbitrato in base a clausola compromissoria (caratterizzato 
da talune particolarità, tra cui l’automatica estensione della clausola agli amministratori, liquidatori e sindaci che abbiano accettato la 
carica, ancorché non parti del contratto sociale), senza con ciò precludere alle parti di valersi di clausole compromissorie di diritto 
comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero. La sopravvivenza, anche per le controversie endosocietarie, 
dell’arbitrato rituale di diritto comune e della possibilità di prevederlo in clausola compromissoria appare desumibile dalle seguenti 
considerazioni. Il procedimento arbitrale previsto agli artt. 34 seg. cit. non è, nella sua struttura complessiva, quello ordinario modifi-
cato in funzione della specifica materia, bensì costituisce un distinto tipo di procedimento in sé concluso (ancorché coincidente per 
taluni aspetti con quello di diritto comune o necessitante di integrazioni analogiche tratte da tale disciplina); ne è riprova l’espresso 
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richiamo di talune norme del giudizio arbitrale di diritto comune (art. 820 C.P.C. richiamato dall’art. 35,2° comma cit.; art. 829 e 831 
C.P.C. richiamati dall’art. 35, 3" comma cit.), richiamo che sarebbe privo di significato e di ragionevolezza qualora l’arbitrato di dirit-
to comune costituisse già di per sé la base su cui si innestino singole disposizioni derogatorie dettate per le controversie endosocieta-
rie. Una volta concepita la procedura arbitrale di cui agli artt. 34 segg. cit. come un rito a sé stante, non vi è ragione di attribuirgli na-
tura di rito esclusivo, anziché alternativamente concorrente con l’arbitrato disciplinato dal C.P.C.. Di tale esclusività non solo non vi è 
traccia nella legge, ma anzi emergono elementi in contrario. Anzitutto l’art. 35,5° comma del D. Lgs no 5/03 cit. prevede espressa-
mente, sia pure con enunciazione incidentale, la possibilità di un arbitrato libero in materia endo societaria, rito arbitrale dunque al-
ternativo e del tutto lecito, ove pattuito dalle parti. Inoltre, come condivisibilmente rileva la difesa degli appellanti, la legge delega di 
cui il D. Lgs in esame ha costituito attuazione, affidava all’esecutivo il compito di ‘prevedere la possibilità che gli statuti delle socie-
tà commerciali contengano clausola compromissoria, anche in deroga agli artt. 806 e 808 del codice di procedure civile, per tutte o 
alcune tra le controversie societarie di cui al comma I", dove l’espressione ‘prevedere la possibilità" implica di lasciare spazio 
all’autonomia negoziale in ordine non solo alla adozione o non di eventuali clausole compromissorie, ma anche alla scelta di adottarle 
o non in deroga all’arbitrato di diritto comune. Infine la stessa relazione ministeriale enuncia che il tipo di arbitrato ivi previsto "si 
sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico" e afferma che il nuovo istituto comprende "numerose opzioni di rango 
processuale ... che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura del1 ‘arbitrato endo-societario"; il riferimento 
ad "opzioni di rango processuale" non può evidentemente riferirsi a facoltativi innesti delle disposizioni speciali su quelle 
dell’arbitrato comune, posto che la rubrica dell’art. 35 è formulata come "disciplina inderogabile del procedimento arbitrale": la fa-
coltatività riguarda dunque l’uso dello speciale arbitrato ex artt. 34 seg., unitariamente inteso, rispetto all’arbitrato di diritto comune, 
che continua a concorrere, in alternativa e senza commistioni, nella materia in questione e può trovare applicazione in forza di clauso-
la compromissoria di diritto comune. La scelta poi, operata in sede statutaria, di introdurre per le controversie endosocietarie un arbi-
trato di diritto comune o di diritto speciale deve desumersi dal tenore della clausola; tale scelta può emergere proprio dal fatto che sia 
prevista una modalità di nomina degli arbitri diversa da quella prescritta all’art. 34,2" comma cit., con previsione, dunque, la quale, 
lungi dall’essere nulla, è sintomatica dell’intendimento negoziale di volersi valere dell’arbitrato codicistico (mentre la sanzione di 
nullità comminata all’art. 34 cit. rimane circoscritta al caso in cui da altre disposizioni della clausola statutaria –che prevedano, ad 
esempio, automatico assoggettamento ad essa di amministratori e sindaci- sia desumibile l’intendimento dei costituenti di valersi del-
le disposizioni dell’arbitrato speciale). Alle soprastanti argomentazioni, che escludono la nullità di clausola compromissoria statutaria 
che si limiti a prevedere un sistema di nomina c.d. binario degli arbitri, altre se ne devono aggiungere con riferimento al caso di spe-
cie. Nel caso in esame la rogate clausole compromissorie, le quali, secondo il P.M.. sarebbero affette da nullità, prevedono manife-
stamente un caso di arbitrato irrituale: è sintomatico il tale senso la previsione, in tutte quante esse, che gli arbitri decideranno senza 
formalità alcuna di procedura, ove l’assenza, e financo l’esclusione, di regole procedurali (compresa la prevista inappellabilità del 
lodo) depone per il carattere informale e transattivo del compito degli arbitri; nella clausola inserita nel rogito rep. N. 61.097 si enun-
cia addirittura che "l’arbitro deciderà in via irrituale". La compatibilità con gli artt. 34 seg. del D. Lsg no 5/03 di un arbitrato irrituale 
in materia endo societaria e della relativa clausola compromissoria pare indubbia: è sufficiente por mente al disposto dell’art. 35, 
comma 5" D. Lgs cit., ove, nel disciplinarsi i rapporti con i procedimenti cautelari, si enuncia che "La devoluzione in arbitrato, anche 
non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare.. .", prevedendosi altresì il potere degli arbitri (anche di 
arbitrato libero) di sospendere l’esecutività delle delibere assembleari impugnate. I1 menzionato inciso, con cui si estende la norma 
all’arbitrato non rituale, rende manifesta la sopravvivenza di quest’ultimo istituto anche per le controversie endosocietarie. Per altro 
verso si deve ritenere che la clausola per arbitrato irrituale, di per sé consentita, non richieda il rispetto della nonna dell’art. 34,2" 
comma - cit., secondo cui "La clausola deve conferire.. .a pena di nullità il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla 
società". Quest’ultima disposizione riguarda invero sclusivamente l’arbitrato rituale (di tipo speciale, come sopra si è detto) e non an-
che l’arbitrato libero; ciò si desume dall’art. 35, 2° comma D. Lgs. cit.: il detto comma, infatti, facendo riferimento al "procedimento 
arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’art. 34", detta disposizioni che presuppongono un arbitrato ritua-
le ed incompatibili con l’arbitrato libero (basti pensare al riferimento ad una "udienza di trattazione", e alle ivi previste modalità di 
intervento in causa di terzi ai sensi degli artt. 105, 106, 107 C.P.C., il quale implica una struttura contenziosa del procedimento; la 
cosa risulta ancora più chiaramente dal comma successivo, il quale, ponendosi con continuità di discorso nel trattare. dell’arbitrato di 
cui all’art. 34, fa riferimento a specifiche norme del C.P.C. dettate per l’arbitrato rituale, tra cui l’impugnazione per nullità ex art. 829 
C.P.C., chiaramente compatibili con il solo arbitrato rituale). Ne consegue che, essendo circoscritta la previsione dell’art. 34 cit. alle 
clausole compromissorie per arbitrato rituale (come desumibile anche, "a contrario", dalla necessità di espressa previsione normativa 
per estendere all’arbitrato libero la specifica disposizione dettata in tema di provvedimenti cautelari, come da 5° comma dell’art. 35 
cit.), ben può una clausola compromissoria di arbitrato libero contemplare modalità di nomina degli arbitri in modo diverso dalla loro 
totalitaria designazione da parte di soggetto estraneo alla società, senza con ciò incorrere nella sanzione di nullità ivi comminata. Ri-
mane, certo, anche per l’arbitrato di diritto comune (libero o rituale), l’esigenza, messa in evidenza dalla giurisprudenza, che il colle-
gio arbitrale sia composto in modo da garantire l’equidistanza tra i contendenti (Cass. 1/3/95 n° 2304); e tuttavia tale esigenza è ade-
guatamente soddisfatta nel caso di specie dalle modalità binarie previste nelle clausole in esame, le quali prevedono, rispettivamente, 
un concorso paritetico dei due contendenti nella nomina dell’arbitro unico o nel procedimento formativo del Collegio. L’incolpato 
deve dunque assolversi con la formula ampia di insussistenza del fatto, non essendo affette da nullità alcuna le clausole di cui 
all’incolpazione. Ciò assorbe l’esame dei restanti motivi di doglianza. – Omissis. 
 

 
XXXVI. 

 
Omissis. – La presente causa è stata posta in decisione sulla questione preliminare di improcedibilità delle domande formulate da par-
te attrice. Detta eccezione è basata sulla clausola arbitrala contemplata dall’articolo 13 dei patti sociali, il quale così recita: “le contro-
versie e le contestazioni che potessero sorgere in sede di applicazione e di interpretazione delle clausole del presente atto sono devo-
lute od un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due de-
signati. Gli arbitri giudicheranno irritualmente ex bono et equo. In caso di disaccordo saranno nominati dal Presidente del Tribunale 
di Aosta, su richiesta della parte più diligente”. Parte attrice eccepisce però, a sua volta, la nullità e/o invalidità assoluta di detta clau-
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sola per contrasto con la disciplina introdotta dall’articolo 34, comma II, del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 (La clausola 
deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo In ogni caro, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti 
gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del 
luogo in cui la società ha sede legale). La tesi di parte attrice non è condivisibile. La questione, come evidente, concerne il problema 
della validità della clausola compromissoria alla luce della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 5 del 2003 in materia 
di arbitrato. E’ indubbio, da un lato, che il provvedimento legislativo citato, nell’ambito delle forme alternative di risoluzione delle 
controversie societarie, ha dettato una disciplina specifica dell’arbitrato stabilendo, tra l’altro, che la clausola compromissoria “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”. Altrettanto evidente è che la clausola compromissoria contenuta nello Statuto della società 
attrice, stilato in epoca largamente antecedente alla entrata in vigore della riforma non rispetta né poteva rispettare la menzionata pre-
visione di legge. Il problema è quindi quello relativo alla “sorte” delle clausole contenute negli atti costitutivi ovvero negli statuti so-
ciali già in essere alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la causa di nullità che, essendo di natura assoluta, sareb-
be rilevabile d’ufficio. Al riguardo (cosi come per numerose altre questioni sorte con l’introduzione del nuovo rito societario) si con-
trappongono diversi indirizzi interpretativi. Secondo un primo orientamento le clausole in esame, non adeguate a norma degli artt. 
223-bis e duodecies c.c., sarebbero inficiate da nullità sopravvenuta; sarebbe cioè ravvisabile l’onere delle società preesistenti alla 
riforma di aggiornare i loro statuti, pena la nullità delle vecchie clausole compromissorie. Tale orientamento non può però essere 
condiviso. Innanzitutto, poiché la nullità è un vizio genetico dell’accordo delle parti, dipendente dalla situazione di fatto e di diritto 
esistente nel momento della conclusione del contratto, non potrebbe (in difetto di un’espressa – e non ricorrente nel caso in esame – 
previsione di legge della retroattività di una previsione di nullità contrattuale ovvero dalla sopravvenuta contrarietà del contenuto a 
principi e valori assunti come fondamentali dall’ordinamento una sopravvenuta previsione di nullità travolgere accordi negoziali già 
perfezionatisi e che hanno validamente prodotto i loro effetti obbligatori. Neppure può ritenersi sussistere un’ipotesi di illiceità so-
pravvenuta del1’oggetto, la quale non può ravvisarsi in tutti i casi di mero contrasto con una norma sopravvenuta, sia pure avente ca-
rattere inderogabile, specie ove si ponga mente al fatto che le nuove norme, tendendo a favorire la forma alternativa di risoluzione 
delle controversie, con la necessaria devoluzione ad un soggetto estraneo alla società del potere di nomina degli arbitri sono finalizza-
te solamente ad evitare gli inconvenienti che derivavano dall’adozione delle vecchie clausole binarie. Ma, in realtà, vi è da chiedersi 
se sia veramente sussistente un obbligo di adeguamento degli statuti, nella parte relativa alle clausole compromissorie, alle nuove re-
gole dettate in materia di arbitrato endosocietario. E’ stato infatti rilevato (Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, sentenza del 25 
maggio 2005) che, a fronte dell’onere di adeguamento posto dal primo comma dell’art. 223-bis codice civile, la previsione di una 
clausola compromissoria di “nuova specie” è invece prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo citato come meramente eventuale 
ed il rispetto della relativa disciplina appare come un onere imposto solo a chi vuole fruire dei vantaggi offerti dalla nuova tipologia 
arbitrale (quali l’estensione dell’ambito delle controversie compromettibili, la attribuzione agli arbitri della competenza in materia 
cautelare o la efficacia del lodo nei confronti della intera compagine sociale); ne consegue, che al mancato adeguamento delle clauso-
le compromissorie preesistenti consegue l’applicazione della disciplina formale e sostanziale dell’arbitrato di tipo “tradizionale” nei 
limiti di efficacia riconosciuti in precedenza a clausole cosi redatte che risultano quindi ultra attive ed alle quali si applicano le norme 
dell’arbitrato “comune”. A conclusioni analoghe è pervenuta, del resto, la Corte di Appello di Torino con sentenza in data 6-8 marzo 
2007, con la quale è stato affermato che ancora oggi è possibile, anche per le controversie endosocietarie, stipulare clausole compro-
missorie in arbitrato rituale di diritto comune ovvero in arbitrato irrituale. In tal senso depone la considerazione che il procedimento 
arbitrale previsto dal decreto legislativo n. 5 del 2003 non è l’unica forma consentita di arbitrato e di clausola compromissoria nella 
materia in oggetto (sicché la clausola che non rispettasse le previsioni del decreto citato sarebbe nulla) ma è semplicemente un parti-
colare tipo di arbitrato in base a clausola compromissoria, caratterizzato da alcune peculiarità e che deve attenersi alle previsioni di 
tipo “speciale” di cui alle norme sul rito societario. Per contro, la clausola per arbitrato irrituale – quale è quella stipulata nel caso di 
cui si discute – non richiede il rispetto della disposizione dettata dall’articolo 34 in ordine alle modalità di nomina degli arbitri. In de-
finitiva, 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 derogablle “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 che, tra l’altro, era l’unica prevista nel momento di apposizione/approvazione della clausola. – Omissis. 
 

 
XXXVII. 

 
Omissis. – In ordine al primo motivo di gravame, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d. Igs. 512003, la Corte osser-
va come l’atto costitutivo della "Umbria Immobiliare S.a.s. di Arisio Attilio Marco, Capuccini Guido & C," (a rogito not. Luisa Qua-
glino Rinaudo in data 13 febbraio 2004, rep. n. 126923, racc. n. 48525: doc. 1 del suo fascicolo di primo grado) preveda all’art. 12: 
"Qualsiasi controversia insorgesse tra i soci sulla interpretazione ed applicazione del presente atto, sarà deferita al giudizio di tre arbi-
tri amichevoli compositori, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo dai primi due. In caso di disaccordo fra i due arbitri, perdu-
rante per più di trenta giorni dalla nomina di entrambi gli arbitri, il terzo sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la 
società." Dalla lettura della clausola compromissoria appare evidente come il criterio di nomina, secondo modalità binaria, degli arbi-
tri, che, pure assicurando in modo adeguato (per la provenienza da ognuna delle parti di un arbitro e del terzo da entrambe ovvero, in 
caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale), la loro equidistanza da entrambi i contendenti, non ottempera a quello previsto, a 
pena di nullità, dall’art. 34, secondo comma d. Igs. 512003, devolutivo del potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla 
società. Si pone allora a questa Corte la questione (negativamente risolta dal tribunale, sulla base della lettura testuale illustrata a pg. 
5 della sentenza impugnata) relativa alla compatibilità o meno del nuovo arbitrato endosocietario con quello comune. Secondo il pro-
prio indirizzo ormai consolidato (sentenze in data 8 marzo 2007, 29 marzo 2007 e 4 aprile 2007), questa Corte ritiene che una tale 
esclusività appaia subito smentita dallo stesso primo comma dell’art. 34 d. Igs. 512003, che, sia pure in riferimento alle sole società 
che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325 bis C.C., prevede quale unica forma di arbitrato pratica-
bile quello tradizionale, di diritto comune. Ma è poi la stessa struttura del procedimento, che, pur nell’introduzione di un particolare 
tipo di arbitrato indubbiamente caratterizzato da elementi di significativa innovazione (quale, in particolare, l’automatica estensione 
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della clausola compromissoria, a norma del quarto comma, ad amministratori e sindaci, per il solo effetto dell’accettazione della cari-
ca), non autorizza a ritenerne l’esclusività, per l’espresso richiamo di alcune norme del giudizio arbitrale di diritto comune (così l’art. 
820 C.P.C. dall’art. 35, secondo comma d.lgs. cit. e gli artt. 829, primo comma e 831 C.P.C. dall’art. 35, terzo comma, cit.), privo di 
ragionevolezza, qualora già esso base di innesto di singole disposizioni derogatorie per le controversie societarie. Le disposizioni te-
stuali, tutt’altro, ad avviso di questa Corte, che deponenti nel senso dell’incompatibilità dei due tipi di arbitrato, devono poi essere 
lette, secondo un corretto canone ermeneutico, che tenga debito conto anche dell’intenzione del legislatore (art. 12, primo comma, ult. 
pt. disp. prel. C.C.), soprattutto quando essa si esprima in modo tanto palese. Ed allora, l’interprete non può non essere orientato dal 
criterio direttivo della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (di delega al governo per la riforma del diritto societario), laddove indica al gover-
no la possibilità di prevedere che gli statuti delle società commerciali possano contenere clausole compromissorie, anche in deroga 
agli artt. 806 e 808 del C.P.C. per tutte o alcune le controversie societarie (art. 12, n. 3), come pure dalla relazione ministeriale di ac-
compagnamento al d. lgs. 512003, di parimenti inequivoca espressione al riguardo ("La formulazione del testo contribuisce alla crea-
zione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico . . . comprendendo numerose 
opzioni di rango processuale . . . che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endo - societa-
rio"). Pure nell’ampiezza del dibattito interpretativo, che annovera opinioni anche contrarie, questa Corte ritiene tuttavia la particolare 
fondatezza, per l’aderenza al dettato normativo così come davvero voluto dal legislatore della riforma, della configurazione del nuovo 
modello arbitrale, come anche sostenuto da autorevole dottrina, in concorrenza alternativa con quello tradizionale, secondo il criterio 
direttivo sopra citato, sufficientemente chiaro nella sua ispirazione dall’intento di consentire ai soci di derogare dai limiti indicati da-
gli artt. 806 e 808 C.P.C., riguardanti essenzialmente la qualità delle controversie compromettibili, "con l’effetto, pertanto, di incre-
mentare le facoltà dei soci e non di limitarle, come invece avrebbe se, in presenza del decreto processuale, si volesse ora escludere il 
loro potere di preferire ancora il modello arbitrale tradizionale". Dalle superiori argomentazioni discende pertanto, in accoglimento 
della doglianza in esame, la piena compatibilità, per effettiva alternatività, del nuovo arbitrato endosocietario con quello comune e 
pertanto della piena validità della clausola compromissoria sopra illustrata, assorbente ogni ulteriore questione devoluta: così compor-
tando, in riforma della sentenza impugnata, l’assoluzione del notaio Luisa Quaglino Rinaudo dall’addebito disciplinare ascrittole, per 
la sua insussistenza. – Omissis. 
 
 

XXXVIII. 
 
Omissis. – La materia del contendere investe la questione interpretativa dell’art. 34 2° comma Dlgs 17/1/03 n. 5 sul nuovo processo 
societario, nel quale, prevista la possibilità di fare oggetto di clausola compromissoria le eventuali insorgende controversie tra soci 
ovvero tra soci e società vertenti su diritti disponibili, si dispone che «la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomine 
degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società». In parti-
colare si controverte nella presente sede sulla validità di clausola compromissoria la quale adotti un diverso sistema di nomina degli 
arbitri, prevedendo, come nel caso concreto, un collegio di tre componenti nominati uno per ciascuno dai due contendenti ed il terzo 
dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. La tesi accolta 
dal Tribunale, qui oggetto di doglianza, si fonda sul presupposto che l’istituto regolato dagli artt. 34 segg. Dlgs. n.5/03 cit. sia l’unica 
forma consentita di arbitrato e di clausola compromissoria in materia endosocietaria, sicché ove la clausola non rispetti le previsioni 
sopramenzionate, espressamente presidiate dalla previsione di nullità, la pattuizione sarebbe invalida. Ritiene al contrario la Corte che 
gli artt. 34 segg. cit. abbiano unicamente inteso introdurre nell’ordinamento, per le controversie endosocietarie, un particolare tipo di 
arbitrato (caratterizzato da talune particolarità, tra cui l’automatica estensione della clausola agli amministratori, liquidatori e sindaci 
che abbiano accettato la carica, ancorché non parti del contratto sociale), senza con ciò precludere alle parti di valersi di clausole 
compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero. 
La sopravvivenza, anche per le controversie endosocietarie, dell’arbitrato rituale di diritto comune e della possibilità di prevederlo in 
clausola compromissoria appare desumibile dalle seguenti considerazioni. Innanzi tutto lo scopo degli artt. 34 e ss. Dlgs. n.5/03 è du-
plice. Come si deriva dagli studi preparatori della legge delega e dagli atti dell’apposita Commissione istituita con D.M. 10/10/2001, 
esso risponde all’esigenza a) di immettere norme inderogabili all’interno di una materia (quella dei rapporti societari) di per sé arbi-
trabile; b) di rendere compromettibili liti virtualmente (anche se non giuridicamente) non transigibili per l’esorbitanza dei soggetti 
titolari della situazione incisa rispetto alle parti del giudizio privato (si pensi alle questioni inerenti alla validità di deliberazioni as-
sembleari, potenzialrnente incisive sulla posizione di tutti i soci). La sentenza impugnata sembra aver colto solo il primo scopo, che - 
acquisito come dato assoluto - ha gioco forza indotto la soluzione di generalizzare l’applicazione dell’art.34 per ogni arbitrato endo-
societario, sopprimendo la stessa sopravvivenza dell’arbitrato di diritto comune in ambitosocietario. Per contro, l’un aspetto non può 
essere compreso appieno senza l’altro, poiché in tanto ha senso e legittimità (sotto il profilo del rispetto dell’autonomia privata) stabi-
lire norme inderogabili presidiate da nullità pur in presenza di diritti disponibili, in quanto tale previsione sia funzionalizzata ad un 
modello di arbitrato idoneo ad estendere i suoi effetti a situazioni giuridiche che, in passato, erano ritenute non compromettibili per 
ragioni diverse dall’indisponibilità dei diritti divisati, quali, appunto, l’esistenza di situazioni superindividuali che avrebbero reso inu-
tiliter dato il lodo pronunciato tra le sole parti del procedimento arbitrale. Così finalizzata, la norma dell’art. 34 cit. pone per la società 
un onere, quello di prevedere una clausola arbitrale conforme al modello legale che descrive assolto il quale la società stessa e i suoi 
soci possono lucrare gli effetti previsti da tale sottospecie di arbitrato, quali, essenzialmente, un più ampio ambito di questioni com-
promettibili e una più estesa efficacia soggettiva del lodo. Diversamente, non per questo l’eventuale clausola compromissoria binaria 
e di diritto comune può ritenersi invalida, ché un tale risultato sarebbe totalmente opposto alla ratio legis come sopra individuata. An-
cora. Il procedimento arbitrale previsto agli artt. 34 seg. cit. non è, nella sua struttura complessiva, quello ordinario modificato in fin-
zione della specifica materia, bensì costituisce un distinto tipo di procedimento in sé concluso (ancorché coincidente per taluni aspetti 
con quello di diritto comune o necessitante di integrazioni analogiche tratte da tale disciplina); ne è riprova l’espresso richiamo di ta-
lune norme del giudizio arbitrale di diritto comune (art. 820 c.p.c richiamato dall’art. 35, 2° comma cit.; artt. 829 e 831 c.p.c. richia-
mati dall’art. 35, 3° comma cit), richiamo che sarebbe privo di significato e di ragionevolezza qualora l’arbitrato di diritto comune 
costituisse già di per sé la base su cui si innestino singole disposizioni derogatorie dettate per le controversie endosocietarie. Una vol-
ta concepita la procedura arbitrale di cui agli artt. 34 segg. cit. come un rito a sé stante, non vi è ragione di attribuirgli natura di rito 
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esclusivo, anziché alternativamente concorrente con l’arbitrato disciplinato dai codice di rito. Di tale esclusività non solo non vi è 
traccia nella legge, ma anzi emergono elementi di segno opposto. Anzitutto l’art. 35, 5° comma del Dlgs n. 5/03 cit. prevede espres-
samente, tramite un inciso, la possibilità di un arbitrato libero in materia endosocietaria, rito arbitrale dunque alternativo e del tutto 
lecito, ove pattuito dalle parti. Inoltre, la legge delega di cui il Dlgs in esame ha costituito attuazione, affidava all’esecutivo il compito 
di «prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausola compromissoria, anche in deroga agli artt. 
806 e 808 del codice di procedure civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1», dove le espressioni «pre-
vedere la possibilità» e «anche in deroga» implicano il lasciare spazio all’autonomia negoziale in ordine non solo alla adozione o non 
di eventuali clausole compromissorie, ma anche alla scelta di adottarle o non in deroga all’arbitrato di diritto comune. Infine la stessa 
relazione ministeriale enuncia che il tipo di arbitrato ivi previsto «si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico» e af-
ferma che il nuovo istituto comprende «numerose opzioni di rango processuale...che appaiono assolutamente funzionali alla promo-
zione della cultura dell’arbitrato endosocietario»; il riferimento ad «opzioni di rango processuale» non può evidentemente riferirsi a 
facoltativi innesti delle disposizioni speciali su quelle dell’arbitrato comune, posto che la rubrica dell’art. 35 è formulata come «disci-
plina inderogabile del procedimento arbitrale»: la facoltatività riguarda dunque l’uso dello speciale arbitrato ex artt. 34 seg., unitaria-
mente inteso, rispetto all’arbitrato di diritto comune, che continua a concorrere, in alternativa e senza commistioni, nella materia e 
può trovare applicazione in forza di clausola compromissoria di diritto comune. La scelta poi, operata in sede statutaria, di introdurre 
per le controversie endosocietarie un arbitrato di diritto comune ovvero di diritto speciale deve desumersi dal tenore della clausola, 
nel senso che è soggetta al regime degli artt. 34 e ss. Dlgs. n.5/03 la clausola la cui interpretazione conduca a ritenere che le parti 
dell’atto costitutivo abbiano inteso conseguire gli effetti tipici di tale specie di arbitrato. 2. Nella specie, la clausola arbitrale da cui è 
derivata l’incolpazione così recita: «Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da 
amministratori e sindaci o revisori (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rap-
porto sociale, saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale composto di tre membri. Ai fini della costituzione 
del collegio arbitrale, ogni socio avrò diritto a nominare un arbitro. Gli arbitri così designati provvederanno a nominare al loro interno 
un presidente. Nel caso di mancata nomina di uno degli arbitri di parte ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scel-
ta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la so-
cietà. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. Il lodo dovrà essere depositato entro il centoottantesimo giorno dalla 
costituzione del collegio arbitrale». L’espressa inclusione, tra le controversie oggetto di arbitrato, di quelle promesse da o contro am-
ministratori, sindaci o revisori, corrisponde al contenuto del 4° comma dell’art. 34 cit., e, pertanto, autorizza illazione che le parti ab-
biano inteso adottare la specie di arbitrato delineata dal titolo V del Dlgs. n.5/03, tuttavia prevedendo la designazione binaria degli 
arbitri, in contrasto con il 2° comma stesso articolo che l’affida a soggetto estraneo alla società. Pertanto, sul presupposto della volon-
tà delle parti di ricorrere al tipo di arbitrario previsto dal Dlgs. n 5/03, detta clausola deve ritenersi nulla, ai sensi del richiamato 2° 
comma. Conseguentemente deve ritenersi integrato l ‘elemento oggettivo dell’incolpazione, ancorché per ragioni affatto diverse da 
quelle che sorreggono la decisione di primo grado. 3. Tuttavia la responsabilità del notaio A va esclusa sotto il profilo dell’elemento 
soggettivo. Giova premettere che «anche in tema di responsabilità disciplinare dei notai deve ritenersi applicabile il principio (tipico 
di tutti i sistemi sanzionatori, quali quello penale art. 42, ultimo comma cod. pen. - ed amministrativo - art. 3 Legge 689/1981 - ) se-
condo cui è necessario che l’illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all’autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il 
notaio, l’errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante) qualora esso risulti incolpevole, dovendosi tuttavia desu-
mere il necessario profilo di non colpevolezza dell’errore stesso da elementi positivi (quale un’assicurazione di liceità da parte della 
P.A. preposta, ovvero, come nella specie, un provvedimento dell’autorità giudiziaria inidonei ad indurre il professionista all’illecito 
contestato e non ovviabile con l’uso dell’ordinaria diligenza» (Cass. n.6383/01). 3.1. Quanto fin qui considerato in ordine alla natura 
dell’arbitrato endosocietario e alla relazione con quello di diritto comune, non soppresso in materia dal Dlgs. n.5/03, in una con i ra-
gionevoli dubbi interpretativi, indotti, in generale, dalla relativa novità della questione, e in particolare, dalla formulazione della clau-
sola in oggetto, non ictu oculi riconducibile al paradigma dell’art. 34 Dlgs. n.5/03, incrinano fortemente l’elemento soggettivo 
dell’illecito, e con esso l’ipotesi di un difetto di diligenza del notaio. L’appellante, pertanto, va mandata assolta perché il fatto non 
costituisce illecito disciplinare per difetto dell’elemento soggettivo. – Omissis  
 
 

XXXIX. 
 
Motivazione non disponibile. 

 
 

XL. 
 
Omissis. – La materia del contendere investe, ancorché sotto il profilo dell’illecito disciplinare in oggetto, una questione interpretativa 
dell’art. 34, 2° comma, D. Lgs 17/1/03 n. 5, sul nuovo processo societario, nel quale articolo, dopo essersi prevista la possibilità di 
fare oggetto di clausola compromissoria le eventuali insorgende controversie tra soci ovvero tra soci e società vertenti su diritti dispo-
nibili, si dispone che «La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomine degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di 
nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società». In particolare si controverte nella presente sede sulla 
validità di clausola compromissoria la quale adotti un diverso sistema di nomina degli arbitri, prevedendo, come nel caso concreto, un 
collegio di tre componenti nominati uno per ciascuno dai due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, 
dal Presidente dell’ordine dei dottori commercialisti. La citata clausola dispone altresì che «L’arbitrato sarà costituito in forma rituale 
e secondo quanto regolato dalle norme contenute nella legge 5/1/94 no 25» (trattasi delle modifiche alle norme del C.P.C. in tema di 
arbitrato). E’ dunque evidente che la clausola in esame non ha inteso valersi dell’arbitrato di cui agli artt. 34 seg. del D. Lgs. n° 5/03 
in parte modificandone la disciplina imperativa, bensì ha inteso prescindere totalmente dalla regolamentazione dell’arbitrato ivi pre-
vista, e utilizzare per le controversie endosocietarie l’arbitrato rituale di diritto comune previsto dal codice di procedura civile La tesi 
accolta dal Tribunale, qui oggetto di doglianza, si fonda sul presupposto che l’istituto regolato dagli artt. 34 segg. D. Lgs. n° 5/03 cit. 
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sia l’unica forma consentita di arbitrato e di clausola compromissoria in materia endosocietaria, senza che sia possibile valersi 
dell’istituto codicistico, sicché le norme di quest’ultimo, ed in particolare le modalità di nomina degli arbitri che non rispettivo il cita-
to disposto dell’art. 34, incorrerebbero necessariamente nella sanzione di nullità ivi prevista. Ritiene al contrario la Corte che gli artt. 
34 segg. cit. abbiano unicamente inteso introdurre nell’ordinamento, per le controversie endosocietarie, un particolare tipo di arbitrato 
in base a clausola compromissoria, senza con ciò precludere alle parti di adottare alternativamente, in sede di statuto, clausole com-
promissone per arbitrato rituale di diritto comune. Non paiono convincenti i contrari argomenti addotti dalla sentenza appellata. Il 
Tribunale ha sottolineato che l’esigenza di valorizzare in materia societaria una maggiore indipendenza del Collegio arbitrale dalla 
società cui si riferisce la lite nonché di ovviare al caso, di più frequente verificazione in materia, in cui il rapporto litigioso sia plurila-
terale (ipotesi questa, peraltro, attualmente disciplinata anche per l’arbitrato di diritto comune dall’art. 816 quater C.P.C. introdotto 
con D. Lgs. n° 40/06), sarebbe apparsa al legislatore di tale gravità da imporre l’introduzione di norme imperative ed inderogabili, 
con conseguente implicita esclusione della sopravvivenza, nello specifico settore, dell’arbitrato rituale codicistico. L’argomento, a 
giudizio della Corte, è inconcludente poiché prova troppo. Se l’intendimento del legislatore fosse stato di attribuire rilievo di ordine 
pubblico alle ragioni di cui sopra, ritenute particolarmente gravi in campo endosocietario, non si comprenderebbe perché lo stesso 
legislatore abbia invece lasciato sopravvivere in questa medesima materia l’arbitrato irrituale (al quale manifestamente non si riferisce 
la disciplina degli art. 34 segg. cit., strutturata, anche attraverso richiami alle norme del codice, sul presupposto di un arbitrato rituale, 
sicché per l’arbitrato irrituale bene è tuttora possibile che la clausola compromissoria preveda la nomina degli arbitri col sistema c.d. 
binario). La sopravvivenza dell’arbitrato non rituale in materia endosocietaria è implicitamente, ma chiaramente, contemplata nell’art. 
35, 5° comma, D. Lgs. n° 5/03 cit. Emerge dunque anzitutto un principio emeneutico di coerenza del sistema. Gli ampi e meno sinda-
cabili poteri degli arbitri in arbitrato libero rendono ancora più pressante, rispetto all’arbitrato rituale, garantirne l’equidistanza dalle 
parti; e tuttavia, poiché deve ritenersi valida, come si è detto, la clausola compromissoria per arbitrato libero che preveda il sistema 
binario per la loro nomina, non si vede perché non sarebbe sopravvissuto in materia l’arbitrato rituale di diritto comune, il quale già di 
per sé presenta un grado più attenuato delle menzionate esigenze. Così come nel contratto di società è possibile inserire clausola 
compromissoria per arbitrato libero sulle controversie endosocietarie, non si vede perché dovrebbe ritenersi invece preclusa la libertà 
negoziale di usufruire di clausola compromissoria per arbitrato rituale di diritto comune. 
D’altronde la legge delega appare appunto orientata, allo specifico riguardo, nel senso di prevedere l’aggiunta di un arbitrato speciale 
in materia endosocietaria, non già di consentire o imporre al legislatore delegato la soppressione per essa dell’arbitrato codicistico; 
una lettura costituzionalmente orientata, avuto riguardo all’art. 76 Cost., impone dunque di interpretare le norme in questione in con-
formità ai principi e criteri direttivi della legge delega. Sul punto, come condivisibilmente rileva la difesa degli appellanti, la legge 
delega di cui il D. Lgs. in esame ha costituito attuazione (art. 12, 3° comma 1. 3/10/01 n° 366), attribuiva all’esecutivo la facoltà di 
«prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausola compromissoria, anche in deroga agli artt. 
806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune fra le controversie societarie di cui al comma I», dove l’espressione «pre-
vedere la possibilità» implica di lasciar spazio all’autonomia negoziale in ordine non solo alla adozione o non di eventuali clausole 
compromissorie, ma anche alla scelta di adottarle o non in deroga all’arbitrato di diritto comune (al riguardo la formula concessiva 
«clausola compromissoria, anche in deroga agli artt. 806 e 808» è significativa di una facoltà al legislatore delegato di autorizzare.la 
deroga statutaria alle norme codicistiche, non già di imporla). In tale senso, costituzionalmente corretto, è l’intendimento espresso in 
proposito nella Relazione ministeriale sul decreto legislativo in esame. In essa si enuncia che il tipo di arbitrato ivi previsto «si svi-
luppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico» e si afferma che il nuovo istituto comprende «numerose opzioni di rango 
processuale ... che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endo-societario»; il riferimento ad 
«opzioni di rango processuale» non può evidentemente riferirsi a facoltativi innesti delle disposizioni speciali su quelle dell’arbitrato 
comune, posto che la rubrica dell’art. 35 è formulata come «disciplina inderogabile del procedimento arbitrale»: la facoltativita ri-
guarda dunque l’uso dello speciale arbitrato ex artt. 34 seg., unitariarnente inteso, rispetto all’arbitrato di diritto comune, che continua 
a concorrere, in alternativa e senza commistioni, nella materia in questione e può trovare applicazione in f o p di clausola compromis-
soria di diritto comune. Non convincente è l’osservazione del Tribunale, secondo cui si giungerebbe in tal modo ad una interpretazio-
ne sostanzialmente abrogante degli artt. 34 seg. cit. per quanto attiene alla loro cogenza. In realtà l’arbitrato speciale endosocietario 
conserva una sua propria configurazione, che vale a differenziarlo da quello comune, sicché quest’ultimo non si sovrappone ai men-
zionati articoli rendendoli inoperanti o attenuandone il carattere imperativo: i due istituti invece coesistono alternativamente, a scelta 
dei contraenti, ciascuno su presupposti diversi, rimanendo unicamente vietato creare una arbitrato intermedio che mutui la disciplina 
in parte dall’uno e in parte dall’altro. La diversità qualificante dell’arbitrato speciale, in ordine ai presupposti, è che la clausola com-
promissoria di quest’ultimo, ove estesa a controversie verso gli amministratori, sindaci e liquidatori, è efficace nei confronti di costo-
ro (i quali siano regolarmente insediati) senza necessità di accettazione da parte loro (art. 34, 4° comma). Proprio per tale ragione si 
comprende il perché del divieto che anche un solo arbitro possa essere nominato dalla società trattandosi infatti di clausola non ap-
provata dagli amministratori e sindaci (in quanto tali) in sede di pattuizione di essa e la cui vincolatività è a loro imposta dalla legge 
per il solo fatto che essi abbiano accettato la carica, tale sbilanciamento in favore della società per controversie verso il loro in cui 
essa sia parte esige, come correttivo, la totale estraneità della società nella scelta, anche solo parziale, del collegio arbitrale. A ben 
vedere la particolarità dell’automatica estensione della clausola compromissoria ad amministratori, sindaci e liquidatori, non denota 
tanto una possibilità accessoria dell’istituto (come sembrerebbe enunciare letteralmente l’art. 34,4’ comma cit., sul punto da superare 
alla stregua delle prospettate esigenze di ordine sistematico, costituzionale e teleologico), ma ne costituisce elemento essenziale e 
qualificante, sicché l’adozione statutaria di una simile previsione è sintomatica dell’intento dei contraenti di volersi valere dello spe-
ciale istituto di cui agli artt. 34 segg. cit. Così chiarito che arbitrato di diritto comune e arbitrato endosocietario sono istituti coesisten-
ti e alternativamente adottabili in sede di approvazione della clausola compromissoria, e non già istituti tra lori configgenti, risultano 
non pertinenti le osservazioni del Tribunale sul carattere inderogabile della disciplina degli artt. 34 segg. cit, carattere desumibile an-
che dall’art. 41,2° comma (sulle modalità di adeguamento degli statuti alle norme imperative in tema di arbitrato). L’inderogabilità 
opera infatti all’interno dello speciale istituto, impedendo, come si è detto, commistioni o deroghe alla disciplina per esso dettato, ma 
non impedisce alla parti (sì come esse sono libere di non inserire una qualche clausola compromissoria o di prevedere un arbitrato 
irrituale) di utilizzare clausola compromissoria per arbitrato rituale di diritto comune. Ciò è appunto quanto si è verificato nell’atto 
costitutivo di società oggetto di esame, il quale non configge con il disposto dell’art. 34 cit, ma semplicemente si muove all’esterno di 
esso e su un diverso piano, e non incorre pertanto nella sanzione di nullità ivi prevista. Ne consegue l’inesistenza dell’addebito disci-
plinare contestato. – Omissis  
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XLI. 
 
Motivazione reperibile sulla rivista di pubblicazione. 

 
 

XLII. 
 
Omissis. – La materia del contendere investe, ancorché sotto il profilo dell’illecito disciplinare in oggetto, una questione interpretativa 
dell’art. 34, 2° comma, D. Lgs 17/1/03 n. 5, sul nuovo processo societario, nel quale articolo, dopo essersi prevista la possibilità di 
fare oggetto di clausola compromissoria le eventuali insorgende controversie tra soci ovvero tra soci e società vertenti su diritti dispo-
nibili, si dispone che «La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomine degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di 
nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società». In particolare si controverte nella presente sede sulla 
validità di clausola compromissoria la quale adotti un diverso sistema di nomina degli arbitri, prevedendo, come nel caso concreto, un 
collegio di tre componenti nominati uno per ciascuno dai due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, 
dal Presidente dell’ordine dei dottori commercialisti. La citata clausola dispone altresì che «L’arbitrato sarà costituito in forma rituale 
e secondo quanto regolato dalle norme contenute nella legge 5/1/94 no 25» (trattasi delle modifiche alle norme del C.P.C. in tema di 
arbitrato). E’ dunque evidente che la clausola in esame non ha inteso valersi dell’arbitrato di cui agli artt. 34 seg. del D. Lgs. n° 5/03 
in parte modificandone la disciplina imperativa, bensì ha inteso prescindere totalmente dalla regolamentazione dell’arbitrato ivi pre-
vista, e utilizzare per le controversie endosocietarie l’arbitrato rituale di diritto comune previsto dal codice di procedura civile La tesi 
accolta dal Tribunale, qui oggetto di doglianza, si fonda sul presupposto che l’istituto regolato dagli artt. 34 segg. D. Lgs. n° 5/03 cit. 
sia l’unica forma consentita di arbitrato e di clausola compromissoria in materia endosocietaria, senza che sia possibile valersi 
dell’istituto codicistico, sicché le norme di quest’ultimo, ed in particolare le modalità di nomina degli arbitri che non rispettivo il cita-
to disposto dell’art. 34, incorrerebbero necessariamente nella sanzione di nullità ivi prevista. Ritiene al contrario la Corte che gli artt. 
34 segg. cit. abbiano unicamente inteso introdurre nell’ordinamento, per le controversie endosocietarie, un particolare tipo di arbitrato 
in base a clausola compromissoria, senza con ciò precludere alle parti di adottare alternativamente, in sede di statuto, clausole com-
promissone per arbitrato rituale di diritto comune. Non paiono convincenti i contrari argomenti addotti dalla sentenza appellata. Il 
Tribunale ha sottolineato che l’esigenza di valorizzare in materia societaria una maggiore indipendenza del Collegio arbitrale dalla 
società cui si riferisce la lite nonché di ovviare al caso, di più frequente verificazione in materia, in cui il rapporto litigioso sia plurila-
terale (ipotesi questa, peraltro, attualmente disciplinata anche per l’arbitrato di diritto comune dall’art. 816 quater C.P.C. introdotto 
con D. Lgs. n° 40/06), sarebbe apparsa al legislatore di tale gravità da imporre l’introduzione di norme imperative ed inderogabili, 
con conseguente implicita esclusione della sopravvivenza, nello specifico settore, dell’arbitrato rituale codicistico. L’argomento, a 
giudizio della Corte, è inconcludente poiché prova troppo. Se l’intendimento del legislatore fosse stato di attribuire rilievo di ordine 
pubblico alle ragioni di cui sopra, ritenute particolarmente gravi in campo endosocietario, non si comprenderebbe perché lo stesso 
legislatore abbia invece lasciato sopravvivere in questa medesima materia l’arbitrato irrituale (al quale manifestamente non si riferisce 
la disciplina degli art. 34 segg. cit., strutturata, anche attraverso richiami alle norme del codice, sul presupposto di un arbitrato rituale, 
sicché per l’arbitrato irrituale bene è tuttora possibile che la clausola compromissoria preveda la nomina degli arbitri col sistema c.d. 
binario). La sopravvivenza dell’arbitrato non rituale in materia endosocietaria è implicitamente, ma chiaramente, contemplata nell’art. 
35, 5° comma, D. Lgs. n° 5/03 cit. Emerge dunque anzitutto un principio emeneutico di coerenza del sistema. Gli ampi e meno sinda-
cabili poteri degli arbitri in arbitrato libero rendono ancora più pressante, rispetto all’arbitrato rituale, garantirne l’equidistanza dalle 
parti; e tuttavia, poiché deve ritenersi valida, come si è detto, la clausola compromissoria per arbitrato libero che preveda il sistema 
binario per la loro nomina, non si vede perché non sarebbe sopravvissuto in materia l’arbitrato rituale di diritto comune, il quale già di 
per sé presenta un grado più attenuato delle menzionate esigenze. Così come nel contratto di società è possibile inserire clausola 
compromissoria per arbitrato libero sulle controversie endosocietarie, non si vede perché dovrebbe ritenersi invece preclusa la libertà 
negoziale di usufruire di clausola compromissoria per arbitrato rituale di diritto comune. 
D’altronde la legge delega appare appunto orientata, allo specifico riguardo, nel senso di prevedere l’aggiunta di un arbitrato speciale 
in materia endosocietaria, non già di consentire o imporre al legislatore delegato la soppressione per essa dell’arbitrato codicistico; 
una lettura costituzionalmente orientata, avuto riguardo all’art. 76 Cost., impone dunque di interpretare le norme in questione in con-
formità ai principi e criteri direttivi della legge delega. Sul punto, come condivisibilmente rileva la difesa degli appellanti, la legge 
delega di cui il D. Lgs. in esame ha costituito attuazione (art. 12, 3° comma 1. 3/10/01 n° 366), attribuiva all’esecutivo la facoltà di 
«prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausola compromissoria, anche in deroga agli artt. 
806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune fra le controversie societarie di cui al comma I», dove l’espressione «pre-
vedere la possibilità» implica di lasciar spazio all’autonomia negoziale in ordine non solo alla adozione o non di eventuali clausole 
compromissorie, ma anche alla scelta di adottarle o non in deroga all’arbitrato di diritto comune (al riguardo la formula concessiva 
«clausola compromissoria, anche in deroga agli artt. 806 e 808» è significativa di una facoltà al legislatore delegato di autorizzare.la 
deroga statutaria alle norme codicistiche, non già di imporla). In tale senso, costituzionalmente corretto, è l’intendimento espresso in 
proposito nella Relazione ministeriale sul decreto legislativo in esame. In essa si enuncia che il tipo di arbitrato ivi previsto «si svi-
luppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico» e si afferma che il nuovo istituto comprende «numerose opzioni di rango 
processuale ... che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endo-societario»; il riferimento ad 
«opzioni di rango processuale» non può evidentemente riferirsi a facoltativi innesti delle disposizioni speciali su quelle dell’arbitrato 
comune, posto che la rubrica dell’art. 35 è formulata come «disciplina inderogabile del procedimento arbitrale»: la facoltativita ri-
guarda dunque l’uso dello speciale arbitrato ex artt. 34 seg., unitariarnente inteso, rispetto all’arbitrato di diritto comune, che continua 
a concorrere, in alternativa e senza commistioni, nella materia in questione e può trovare applicazione in f o p di clausola compromis-
soria di diritto comune. Non convincente è l’osservazione del Tribunale, secondo cui si giungerebbe in tal modo ad una interpretazio-
ne sostanzialmente abrogante degli artt. 34 seg. cit. per quanto attiene alla loro cogenza. In realtà l’arbitrato speciale endosocietario 
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conserva una sua propria configurazione, che vale a differenziarlo da quello comune, sicché quest’ultimo non si sovrappone ai men-
zionati articoli rendendoli inoperanti o attenuandone il carattere imperativo: i due istituti invece coesistono alternativamente, a scelta 
dei contraenti, ciascuno su presupposti diversi, rimanendo unicamente vietato creare una arbitrato intermedio che mutui la disciplina 
in parte dall’uno e in parte dall’altro. La diversità qualificante dell’arbitrato speciale, in ordine ai presupposti, è che la clausola com-
promissoria di quest’ultimo, ove estesa a controversie verso gli amministratori, sindaci e liquidatori, è efficace nei confronti di costo-
ro (i quali siano regolarmente insediati) senza necessità di accettazione da parte loro (art. 34, 4° comma). Proprio per tale ragione si 
comprende il perché del divieto che anche un solo arbitro possa essere nominato dalla società trattandosi infatti di clausola non ap-
provata dagli amministratori e sindaci (in quanto tali) in sede di pattuizione di essa e la cui vincolatività è a loro imposta dalla legge 
per il solo fatto che essi abbiano accettato la carica, tale sbilanciamento in favore della società per controversie verso il loro in cui 
essa sia parte esige, come correttivo, la totale estraneità della società nella scelta, anche solo parziale, del collegio arbitrale. A ben 
vedere la particolarità dell’automatica estensione della clausola compromissoria ad amministratori, sindaci e liquidatori, non denota 
tanto una possibilità accessoria dell’istituto (come sembrerebbe enunciare letteralmente l’art. 34,4’ comma cit., sul punto da superare 
alla stregua delle prospettate esigenze di ordine sistematico, costituzionale e teleologico), ma ne costituisce elemento essenziale e 
qualificante, sicché l’adozione statutaria di una simile previsione è sintomatica dell’intento dei contraenti di volersi valere dello spe-
ciale istituto di cui agli artt. 34 segg. cit. Così chiarito che arbitrato di diritto comune e arbitrato endosocietario sono istituti coesisten-
ti e alternativamente adottabili in sede di approvazione della clausola compromissoria, e non già istituti tra lori configgenti, risultano 
non pertinenti le osservazioni del Tribunale sul carattere inderogabile della disciplina degli artt. 34 segg. cit, carattere desumibile an-
che dall’art. 41,2° comma (sulle modalità di adeguamento degli statuti alle norme imperative in tema di arbitrato). L’inderogabilità 
opera infatti all’interno dello speciale istituto, impedendo, come si è detto, commistioni o deroghe alla disciplina per esso dettato, ma 
non impedisce alla parti (sì come esse sono libere di non inserire una qualche clausola compromissoria o di prevedere un arbitrato 
irrituale) di utilizzare clausola compromissoria per arbitrato rituale di diritto comune. Ciò è appunto quanto si è verificato nell’atto 
costitutivo di società oggetto di esame, il quale non configge con il disposto dell’art. 34 cit, ma semplicemente si muove all’esterno di 
esso e su un diverso piano, e non incorre pertanto nella sanzione di nullità ivi prevista. Ne consegue l’inesistenza dell’addebito disci-
plinare contestato. – Omissis  
 

 
XLIII. 

 
Omissis. – La materia del contendere investe, ancorché sotto il profilo dell’illecito disciplinare in oggetto, una questione interpretativa 
dell’art. 34, 2° comma, D. Lgs 17/1/03 n. 5, sul nuovo processo societario, nel quale articolo, dopo essersi prevista la possibilità di 
fare oggetto di clausola compromissoria le eventuali insorgende controversie tra soci ovvero tra soci e società vertenti su diritti dispo-
nibili, si dispone che «La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomine degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di 
nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società». In particolare si controverte nella presente sede sulla 
validità di clausola compromissoria la quale adotti un diverso sistema di nomina degli arbitri, prevedendo, come nel caso concreto, un 
collegio di tre componenti nominati uno per ciascuno dai due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, 
dal Presidente dell’ordine dei dottori commercialisti. La citata clausola dispone altresì che «L’arbitrato sarà costituito in forma rituale 
e secondo quanto regolato dalle norme contenute nella legge 5/1/94 no 25» (trattasi delle modifiche alle norme del C.P.C. in tema di 
arbitrato). E’ dunque evidente che la clausola in esame non ha inteso valersi dell’arbitrato di cui agli artt. 34 seg. del D. Lgs. n° 5/03 
in parte modificandone la disciplina imperativa, bensì ha inteso prescindere totalmente dalla regolamentazione dell’arbitrato ivi pre-
vista, e utilizzare per le controversie endosocietarie l’arbitrato rituale di diritto comune previsto dal codice di procedura civile La tesi 
accolta dal Tribunale, qui oggetto di doglianza, si fonda sul presupposto che l’istituto regolato dagli artt. 34 segg. D. Lgs. n° 5/03 cit. 
sia l’unica forma consentita di arbitrato e di clausola compromissoria in materia endosocietaria, senza che sia possibile valersi 
dell’istituto codicistico, sicché le norme di quest’ultimo, ed in particolare le modalità di nomina degli arbitri che non rispettivo il cita-
to disposto dell’art. 34, incorrerebbero necessariamente nella sanzione di nullità ivi prevista. Ritiene al contrario la Corte che gli artt. 
34 segg. cit. abbiano unicamente inteso introdurre nell’ordinamento, per le controversie endosocietarie, un particolare tipo di arbitrato 
in base a clausola compromissoria, senza con ciò precludere alle parti di adottare alternativamente, in sede di statuto, clausole com-
promissone per arbitrato rituale di diritto comune. Non paiono convincenti i contrari argomenti addotti dalla sentenza appellata. Il 
Tribunale ha sottolineato che l’esigenza di valorizzare in materia societaria una maggiore indipendenza del Collegio arbitrale dalla 
società cui si riferisce la lite nonché di ovviare al caso, di più frequente verificazione in materia, in cui il rapporto litigioso sia plurila-
terale (ipotesi questa, peraltro, attualmente disciplinata anche per l’arbitrato di diritto comune dall’art. 816 quater C.P.C. introdotto 
con D. Lgs. n° 40/06), sarebbe apparsa al legislatore di tale gravità da imporre l’introduzione di norme imperative ed inderogabili, 
con conseguente implicita esclusione della sopravvivenza, nello specifico settore, dell’arbitrato rituale codicistico. L’argomento, a 
giudizio della Corte, è inconcludente poiché prova troppo. Se l’intendimento del legislatore fosse stato di attribuire rilievo di ordine 
pubblico alle ragioni di cui sopra, ritenute particolarmente gravi in campo endosocietario, non si comprenderebbe perché lo stesso 
legislatore abbia invece lasciato sopravvivere in questa medesima materia l’arbitrato irrituale (al quale manifestamente non si riferisce 
la disciplina degli art. 34 segg. cit., strutturata, anche attraverso richiami alle norme del codice, sul presupposto di un arbitrato rituale, 
sicché per l’arbitrato irrituale bene è tuttora possibile che la clausola compromissoria preveda la nomina degli arbitri col sistema c.d. 
binario). La sopravvivenza dell’arbitrato non rituale in materia endosocietaria è implicitamente, ma chiaramente, contemplata nell’art. 
35, 5° comma, D. Lgs. n° 5/03 cit. Emerge dunque anzitutto un principio emeneutico di coerenza del sistema. Gli ampi e meno sinda-
cabili poteri degli arbitri in arbitrato libero rendono ancora più pressante, rispetto all’arbitrato rituale, garantirne l’equidistanza dalle 
parti; e tuttavia, poiché deve ritenersi valida, come si è detto, la clausola compromissoria per arbitrato libero che preveda il sistema 
binario per la loro nomina, non si vede perché non sarebbe sopravvissuto in materia l’arbitrato rituale di diritto comune, il quale già di 
per sé presenta un grado più attenuato delle menzionate esigenze. Così come nel contratto di società è possibile inserire clausola 
compromissoria per arbitrato libero sulle controversie endosocietarie, non si vede perché dovrebbe ritenersi invece preclusa la libertà 
negoziale di usufruire di clausola compromissoria per arbitrato rituale di diritto comune. 
D’altronde la legge delega appare appunto orientata, allo specifico riguardo, nel senso di prevedere l’aggiunta di un arbitrato speciale 
in materia endosocietaria, non già di consentire o imporre al legislatore delegato la soppressione per essa dell’arbitrato codicistico; 
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una lettura costituzionalmente orientata, avuto riguardo all’art. 76 Cost., impone dunque di interpretare le norme in questione in con-
formità ai principi e criteri direttivi della legge delega. Sul punto, come condivisibilmente rileva la difesa degli appellanti, la legge 
delega di cui il D. Lgs. in esame ha costituito attuazione (art. 12, 3° comma 1. 3/10/01 n° 366), attribuiva all’esecutivo la facoltà di 
«prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausola compromissoria, anche in deroga agli artt. 
806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune fra le controversie societarie di cui al comma I», dove l’espressione «pre-
vedere la possibilità» implica di lasciar spazio all’autonomia negoziale in ordine non solo alla adozione o non di eventuali clausole 
compromissorie, ma anche alla scelta di adottarle o non in deroga all’arbitrato di diritto comune (al riguardo la formula concessiva 
«clausola compromissoria, anche in deroga agli artt. 806 e 808» è significativa di una facoltà al legislatore delegato di autorizzare.la 
deroga statutaria alle norme codicistiche, non già di imporla). In tale senso, costituzionalmente corretto, è l’intendimento espresso in 
proposito nella Relazione ministeriale sul decreto legislativo in esame. In essa si enuncia che il tipo di arbitrato ivi previsto «si svi-
luppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico» e si afferma che il nuovo istituto comprende «numerose opzioni di rango 
processuale ... che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endo-societario»; il riferimento ad 
«opzioni di rango processuale» non può evidentemente riferirsi a facoltativi innesti delle disposizioni speciali su quelle dell’arbitrato 
comune, posto che la rubrica dell’art. 35 è formulata come «disciplina inderogabile del procedimento arbitrale»: la facoltativita ri-
guarda dunque l’uso dello speciale arbitrato ex artt. 34 seg., unitariarnente inteso, rispetto all’arbitrato di diritto comune, che continua 
a concorrere, in alternativa e senza commistioni, nella materia in questione e può trovare applicazione in f o p di clausola compromis-
soria di diritto comune. Non convincente è l’osservazione del Tribunale, secondo cui si giungerebbe in tal modo ad una interpretazio-
ne sostanzialmente abrogante degli artt. 34 seg. cit. per quanto attiene alla loro cogenza. In realtà l’arbitrato speciale endosocietario 
conserva una sua propria configurazione, che vale a differenziarlo da quello comune, sicché quest’ultimo non si sovrappone ai men-
zionati articoli rendendoli inoperanti o attenuandone il carattere imperativo: i due istituti invece coesistono alternativamente, a scelta 
dei contraenti, ciascuno su presupposti diversi, rimanendo unicamente vietato creare una arbitrato intermedio che mutui la disciplina 
in parte dall’uno e in parte dall’altro. La diversità qualificante dell’arbitrato speciale, in ordine ai presupposti, è che la clausola com-
promissoria di quest’ultimo, ove estesa a controversie verso gli amministratori, sindaci e liquidatori, è efficace nei confronti di costo-
ro (i quali siano regolarmente insediati) senza necessità di accettazione da parte loro (art. 34, 4° comma). Proprio per tale ragione si 
comprende il perché del divieto che anche un solo arbitro possa essere nominato dalla società trattandosi infatti di clausola non ap-
provata dagli amministratori e sindaci (in quanto tali) in sede di pattuizione di essa e la cui vincolatività è a loro imposta dalla legge 
per il solo fatto che essi abbiano accettato la carica, tale sbilanciamento in favore della società per controversie verso il loro in cui 
essa sia parte esige, come correttivo, la totale estraneità della società nella scelta, anche solo parziale, del collegio arbitrale. A ben 
vedere la particolarità dell’automatica estensione della clausola compromissoria ad amministratori, sindaci e liquidatori, non denota 
tanto una possibilità accessoria dell’istituto (come sembrerebbe enunciare letteralmente l’art. 34,4’ comma cit., sul punto da superare 
alla stregua delle prospettate esigenze di ordine sistematico, costituzionale e teleologico), ma ne costituisce elemento essenziale e 
qualificante, sicché l’adozione statutaria di una simile previsione è sintomatica dell’intento dei contraenti di volersi valere dello spe-
ciale istituto di cui agli artt. 34 segg. cit. Così chiarito che arbitrato di diritto comune e arbitrato endosocietario sono istituti coesisten-
ti e alternativamente adottabili in sede di approvazione della clausola compromissoria, e non già istituti tra lori configgenti, risultano 
non pertinenti le osservazioni del Tribunale sul carattere inderogabile della disciplina degli artt. 34 segg. cit, carattere desumibile an-
che dall’art. 41,2° comma (sulle modalità di adeguamento degli statuti alle norme imperative in tema di arbitrato). L’inderogabilità 
opera infatti all’interno dello speciale istituto, impedendo, come si è detto, commistioni o deroghe alla disciplina per esso dettato, ma 
non impedisce alla parti (sì come esse sono libere di non inserire una qualche clausola compromissoria o di prevedere un arbitrato 
irrituale) di utilizzare clausola compromissoria per arbitrato rituale di diritto comune. Ciò è appunto quanto si è verificato nell’atto 
costitutivo di società oggetto di esame, il quale non configge con il disposto dell’art. 34 cit, ma semplicemente si muove all’esterno di 
esso e su un diverso piano, e non incorre pertanto nella sanzione di nullità ivi prevista. Ne consegue l’inesistenza dell’addebito disci-
plinare contestato. – Omissis  
 

 
XLIV. 

 
Omissis. – Il giudice relatore ha ritenuto di investire il collegio della questione della ultrattività delle clausole compromissorie di dirit-
to comune stipulate antecedentemente alla riforma del processo societario e non conformate alla nuova disciplina a norma di quanto 
previsto dall'art. 41, comma secondo, uniformandosi ad altre decisioni assunte dal tribunale di Bologna e nel presupposto dell'assenza 
di argomentazioni nuove e diverse rispetto a quanto da questo tribunale già stabilito. 
 
Il collegio non ritiene di aderire a questo orientamento per le considerazioni che seguono. 
 
L'art. 34 del D.lg. 17.1.03, n. 5, stabilisce fra l'altro che gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al 
mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere 
la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad og-
getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, confe-
rendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato 
non provveda, la nomina é richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. La clausola é vincolante 
per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio é oggetto della controversia. 
 
Stabilisce altresì gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, li-
quidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, é vincolante per costoro. 
 
Stabilisce infine che le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate 
dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e che soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta 
giorni, esercitare il diritto di recesso. 
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Gli artt. 35 e 36 pongono norme inderogabili del procedimento arbitrale in tema di: 
 
deposito della domanda di arbitrato presso il registro delle imprese e della sua accessibilità ai soci; di intervento di terzi a norma degli 
artt. 105, 106 e 107 cod. proc. civ.; 
 
di conoscibilità di questioni pregiudiziali in materie non compromettibili e di conseguente impugnabilità del lodo per nullità e per 
revocazione e opposizione di terzo; 
 
di vincolatività del lodo per la società; 
 
di compromettibilità di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, cui è collegato il potere di sospensione 
dell'efficacia della delibera con ordinanza non reclamabile; 
 
della necessità di una decisione secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di 
procedura civile, quando per la decisione gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del 
giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. 
 
La disciplina transitoria dell'art. 41, oltre a prevedere che ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si ap-
plicano le disposizioni anteriormente vigenti, stabilisce altresì che alle modifiche deliberate a norma dell'articolo 223-bis e 223-
duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni in-
derogabili del presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34, comma 6. 
 
L'interpretazione di questo insieme di disposizioni consente di ricostruire (ai fini che qui interessano) un sistema sufficientemente 
organico e coerente, del quale possono enuclearsi i seguenti punti qualificanti: 
 
il legislatore ha voluto introdurre un arbitrato societario, idoneo a risolvere le controversie fra i soci, fra i soci e la società e, ove pre-
visto, anche con gli amministratori, a prescindere dalla loro identità fisica e nel solo presupposto che trattasi soci (o di amministratori) 
di quella socia nel cui statuto o atto costitutivo la clausola compromissoria è stata stabilità; 
 
l'arbitrato è, ovviamente, facoltativo e non obbligatorio; 
 
la nomina degli arbitri non può essere affidata al sistema binario (come nel caso di specie, che nei processi con pluralità di parti è de-
stinato - come l'esperienza ha dimostrato - a non funzionare), ma deve essere a pena di nullità affidata a un terzo indipendente; 
 
pur restando i limiti di compromettibilità agli arbitri circoscritti ai soli diritti disponibili (oltre che nelle controversie nelle quali è co-
munque previsto l'intervento del Pubblico Ministero), agli arbitri è consentito di conoscere incidenter tantum anche di materie non 
disponibili, con la conseguenze, in questi casi (e nel caso in cui si devolva alla competenza degli arbitri anche la materia dell'invalidi-
tà delle delibere assembleari) che il lodo deve essere pronunciato secondo diritto e che sia impugnabile a norma degli artt. 829 e 831 
cod. proc. civ.; 
 
ove competenti a giudicare in materia di invalidità deliberazioni assembleari, agli arbitri è anche concesso un potere cautelare di so-
spensione della loro efficacia. 
 
Si tratta di un sistema di norme che, sebbene, ovviamente, non autosufficiente (in quanto si pone in rapporto di specialità con le nor-
me sull'arbitrato previste dal codice di procedura civile: art. 1. comma 4, d.g. 5/'03) si rivolge al rapporto societario con il chiaro l'in-
tento di fornire uno strumento capace innanzi tutto di funzionare anche in presenza dell'allargamento del contraddittorio; e di incana-
lare altresì le controversie endosocietarie in poche ma inderogabili regole di procedimento che da un lato garantiscono l'effettiva indi-
pendenza e terzietà dell'organo giudicante, dall'altro esprimono (in caso di pregiudiziale non compromettibile o di sindacato sulla va-
lidità di deliberazioni assembleari) un favor per la decisione secondo le regole di diritto (ordinariamente impugnabile) che, senza 
compromettere la rapidità della decisione, salvaguardi, anche nelle conseguenti implicazioni, la materia dei diritti indisponibili o 
quella delle deliberazioni assembleari, che sono connaturate allo status di socio. L'obiettivo dichiarato dal legislatore è stato quello di 
creare un sistema di norme che, con questi meccanismi minimi, incentivi il ricorso allo strumento arbitrale in alternativa alla giurisdi-
zione statuale, in un'ottica liberale che prevede poche ma inderogabili norme a garanzia dell'effettività dello strumento offerto e nel 
rispetto dell'autonomia delle parti. 
 
Che all'interno di questo micro sistema si trovino norme inderogabili lo prevede con palmare evidenza lo stesso legislatore in almeno 
due punti: la previsione a pena di nullità che il potere di nomina di tutti gli arbitri sia conferito a soggetto estraneo alla società (art. 
34); il riferimento a disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo che l'art. 41 fa in tema di adeguamento delle clausole 
compromissorie preesistenti alla nuova normativa. 
 
Questa costruzione non è stata condivisa da una parte della dottrina e della giurisprudenza (compresa quella del tribunale di Bologna 
citata dal giudice relatore nel decreto di fissazione dell'odierna udienza collegiale) sulla base dell'assunto secondo cui le norme 
sull'arbitrato di diritto comune continuerebbero ad operare sia con riferimento a clausole compromissorie preesistenti (che resterebbe-
ro quindi ultrattive) sia con riferimento a clausole compromissorie adottate ex novo, nonostante le previsioni del d. ld. 5/'03. 
 
Il principale argomento sul quale questa tesi è fondata è dato dalla relazione al decreto legislativo, dove si legge che la "formulazione 
del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza la pretesa di sostituire il modello codici-
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stico (naturalmente ultrattivo anche in materia societaria) ...". Si è ritenuto di trovare l'imprescindibile conferma di questo intendi-
mento del legislatore storico nelle locuzioni possono, può, possibilità usate sia dall'art. 34 del decreto legislativo che nell'art. 12 della 
legge delega 366/'01, a dimostrazione della semplice facoltatività per i contraenti di optare per il modello arbitrale "nuovo" o per 
quello tradizionale previsto dal codice di procedura civile. 
 
Altri argomenti si sono rinvenuti nella mancanza di una norma che preveda l'adeguamento obbligatorio delle clausole statutarie delle 
società di persone, analoga a quelle previste dall'art. 223-bis, 5° comma, e 223-duodecies, 4° comma, per l'adeguamento degli statuti 
delle società di capitali e per le società cooperative alle disposizioni inderogabili del d.lg.6/'03; nella mancanza di una norma corri-
spondente a quelle di cui agli artt. art. 223-bis, 6° comma, e 223-duodecies, 5°, che vieti l'iscrizione nel registro delle imprese di so-
cietà di capitali e cooperative contenenti disposizioni difformi a quelle previste dall'art. 34 e segg. d.lg 5/03; nel fatto che la nuova 
normativa non si applichi né alle clausole contenute nei patti parasociali né ai compromessi. 
 
Altri argomenti più generali sono stati spesi per sottolineare la disarmonia di un sistema che lascia aperte le porte dell'arbitrato di di-
ritto comune alle società di persone e alle società di capitali che fanno ricorso al mercato di rischio e, ancora più in generale, per sot-
tolineare l'irragionevolezza di sacrificare l'autonomia negoziale in un settore, quale quello dell'arbitrato, dove l'autonomia negoziale è 
stata sempre tradizionalmente rispettata e in contesto, quale quello della riforma dell'ordinamento societario, dove all'autonomia pri-
vata sono stati dischiusi ampi spazi prima preclusi. 
 
Partendo da queste ultime considerazioni, va osservato che l'introduzione di regole inderogabili in un settore, quale quello arbitrale, 
dove alle parti è concesso di rinunciare alla giurisdizione statale in favore di uno strumento di risoluzione delle controversie (a pre-
scindere dalla sua natura, negoziale o giurisdizionale) alternativo e privato, non è una contraddizione: innanzi tutto anche fra le norme 
di diritto comune si rinvengono innumerevoli norme inderogabili (sulla forma scritta della clausola ad substanziam (artt. 807-808.bis 
cod. proc. civ.), sul numero degli arbitri e sul procedimento per la loro nomina (artt. 810 e segg.) sulla loro ricusabilità (art. 814), sui 
motivi di annullabilità del lodo contrattuale conseguente ad arbitrato libero o irrituale (art. 808-ter), ecc., e, in ogni caso, può affer-
marsi che l'arbitrato di diritto comune in tanto è consentito, in quanto è la legge che lo prevede e lo consente. In secondo luogo è pro-
prio la proposizione di regole precise e inderogabili quella che assicura la funzionalità di un sistema che, da sempre guardato con so-
spetto dalla giurisprudenza, è tuttavia considerato come un'utile alternativa ad un sistema giudiziario statuale i limiti del quale sono 
sotto gli occhi di tutti. Sotto questo profilo, non è senza significato che le principali novità introdotte dall'arbitrato societario siano 
oggi divenute di diritto comune a seguito di una serie d'interventi legislativi rivolti a rendere più "competitivo" il sistema statuale ita-
liano (D.lg. 2.2.06, n. 40). 
 
D'altra parte, le norme inderogabili previste dagli artt. 34 e segg. attengono principalmente alla terzietà degli arbitri; alla possibilità 
che il giudizio possa adattarsi ad un processo dove la pluralità delle parti è normale; alla necessità di evitare che materie sottratte alla 
disponibilità delle parti, ancorché conosciute solo incidenter tantum, siano nelle connesse implicazioni derogate in un arbitrato irritua-
le (principio questo recepito anche dall'arbitrato di diritto comune, che prima prevedeva la sospensione obbligatoria del procedimento 
arbitrale anche per le cognizioni incidenter tantum sulle materie indisponibili); ai casi e ai modi delle impugnazioni dei lodi arbitrali: 
regole tutte che non menomano l'autonomia della parti, ma la sollecitano e l'agevolano con l'offerta di uno strumento di definizione 
delle controversie più autorevole ed efficiente. 
 
L'unico inconveniente del nuovo sistema - già sottolineato dalle dottrine - è che si presenta più costoso per le parti, che non potendo 
nominare arbitri "amici" rischiano concretamente di pagare ancora più caro uno strumento che non è mai stato a buon mercato: ma è 
un costo destinato ad essere riassorbito dalla auspicata maggiore funzionalità del sistema. 
 
Tutti gli altri argomenti non sono convincenti. 
 
Le possibilità concesse sia dalla legge delega che dall'art. 34 del decreto legislativo confermano l'opzione fra la giurisdizione ordina-
ria statale e la compromettibilità delle future controversie agli arbitri, ma non intendono aggiungere all'opzione dell'arbitrato codici-
stico quella dell'arbitrato societario. A questa conclusione si potrebbe pervenire solo se il decreto legislativo avesse fatto espressa-
mente salva l'opzione codicistica ("Salvo quanto previsto dal titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile...", et similia) e se 
l'art. 41 non avesse richiamato e definito proprie norme inderogabili. È evidente che, senza un riferimento nel diritto positivo, l'opi-
nione del redattore della relazione governativa (della quale peraltro potrebbe darsi una lettura alternative: ad esempio in ordine alla 
sicura ultrattività della disciplina codicistica per le società semplici) non può condizionare i canoni interpretativi, che restano quelli 
della lettera e della ratio della disposizione e del suo inquadramento sistematico. 
 
È vero che manca, per le società di persone, una disposizione corrispondente a quella di cui agli artt. 223-bis, 5° comma, e 223-
duodecies, 4° comma: ma è un refuso evidente, perché da un lato l'intenzione del legislatore di dettare regole di adeguamento transi-
torie è esplicitata nella rubrica dell'art. 41, dall'altro non si comprende perché dalla disciplina transitoria debbano essere state escluse 
le società commerciali di persone. È assai più probabile e ragionevole che la tecnica di fare riferimento "alle modifiche deliberate, a 
norma degli artt. 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile" per comprendervi anche le delibere adot-
tate per adeguare "le clausole compromissorie esistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo", abbia fatto per-
dere di vista, assieme al fatto che le disposizioni di attuazione del codice civile richiamate si riferivano più propriamente agli ade-
guamenti di diritto sostanziale, anche il fatto che queste norme si riferivano alle sole società di capitali e alle società cooperative e 
non si interessavano alle società di persone (non contemplate dalla riforma del diritto societario). In questa stessa logica può essere 
interpretata la mancanza di una norma che espressamente vieti l'iscrizioni nel registro delle imprese società che continuino ad adottare 
clausole compromissorie di diritto comune. In ogni caso, questo argomento è anfibologico, perché potrebbe invece essere utilizzato 
per delimitare sistematicamente e interpretare restrittivamente e direttamente in chiave costituzionale (cioè di rispetto dei principi del-
la legge delega) il generico riferimento che l'art. 34 fa alle società quale oggetto del suo intervento, sicché da una lettura sistematica 
della norma con quelle richiamate dall'art. 41 potrebbe dedursi che il Governo abbia utilizzato la delega in materia di arbitrato socie-
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tario (si consideri che in proposito la delega fu conferita per le sole società commerciali) per le sole società di capitali, in perfetta coe-
renza con la riforma sostanziale del 2003. 
 
Va aggiunto che la tesi dell'ultrattività della disciplina codicistica, lungi dal razionalizzare questa incomprensibile aporia della rifor-
ma, la complicherebbe ulteriormente, perché prefigurerebbe un sistema dove: 
 
da un lato la compiuta nuova species arbitrale si porrebbe in parallelo al modello codicistico (ultrattivo anche in materia societaria), e 
sarebbe quindi facoltativa; 
 
dall'altro, resterebbe comunque un innegabile termine finale di adeguamento, che si spiega perfettamente con l'inderogabilità dello ius 
novorum, ma che non avrebbe senso alcuno ove lo ius novorum si ritenesse facoltativo; 
 
all'interno di questo ossimoro, l'obbligo di adeguamento non sorgerebbe mai per le società commerciali di persone. 
 
In realtà la disposizione dell'art. 41 del d.lg 5/'03, se interpretata secondo il significato che deriva dalla sua positiva formulazione, po-
ne un obbligo di adeguamento delle clausole compromissorie alle sua disposizioni inderogabili e la sua portata dirimente non può es-
sere elusa - come pure ha sostenuto dalla dottrina alla quale sono collegati i precedenti di questo tribunale - secondo cui in realtà l'a-
deguamento sarebbe un onere da adempiere solo ove si voglia conferire agli arbitri i poteri previsti dalle nuove disposizioni. Se così 
fosse, infatti, perché stabilire un termine per l'adeguamento delle preesistenti clausole compromissorie? Perché non lasciare le parti 
libere di adeguarsi quando l'esigenza si porrà? È se così fosse, non si tratterebbe in concreto di una interpretatio abrogans dell'art. 41, 
comma 2? 
 
Non sembra invece un'incongruenza l'esclusione delle nuove norme dell'arbitrato societario delle società che fanno ricorso al mercato 
del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis e delle società semplici: per le prime è evidente il proposito di non toccare un settore 
nel quale i rapporti sociali s'intrecciano inestricabilmente col mercato finanziario, senza che questo possa tuttavia interpretarsi para-
dossalmente come un'opzione per l'arbitrato di diritto comune, che sembra essere ancor più incompatibile in mercati tendenti all'uni-
formazione e non alla diversificazione della regole di comportamento; per le seconde, che sono state chiaramente escluse dalla legge 
delega (e ignorate da ogni intervento riformatore dal 1942) va considerato che esse aprono uno dei due poli estremi del fenomeno so-
cietario unitariamente considerato, opposto a quello delle società azionarie che ricorrono in modo prevalente al capitale di rischio e si 
riferiscono a strutture economiche e a settori d'impresa protocapitalistici, per i quali non può che prendersi atto - senza soverchie 
preoccupazioni di ordine sistematico - che l'intervento innovatore, ancora una volta, non c'è stato e per le quali, nello specifico, l'in-
centivazione del sistema arbitrale non ha evidentemente interessato il legislatore. 
 
Non colgono il senso della nuova disciplina le obiezioni concernenti i patti parasociali e i compromessi. 
 
Quanto ai primi, va ribadito che il legislatore ha inteso introdurre un arbitrato societario, destinato a produrre i suoi effetti fra i soci 
presenti e quelli futuri e, ove espressamente previsto, anche per gli amministratori, presenti e futuri. È ovvio che la sedes materiae di 
siffatta clausola compromissoria non poteva che essere l'atto costitutivi/statuto, che è quello che, a differenza dei patti parasociali, va 
depositato nel registro delle imprese ed è quindi conoscibile dai terzi che abbiano interesse ad entrare nella società. 
 
L'esclusione dalla nuova disciplina del compromesso, lungi dal costituire una irragionevolezza costituzionalmente rilevante, come è 
stato sostenuto in dottrina, è stata una scelta imposta dalla diversa natura dell'atto, che presuppone una controversia già avviata, già 
delimitata quindi nell'oggetto e nei soggetti, per la quale ogni limitazione della volontà dei soci di scegliere concordemente procedi-
mento e arbitri sarebbe stato irragionevole; ma non è chi non veda come diverso sia l'interesse del legislatore a seconda che si tratti di 
clausole compromissorie - che intendono disciplinare controversie future e che qualificano il modo d'essere della società nel cui statu-
to esse siano state recepite - e compromessi, dove la lite è già insorta e che le parti nel concreto e al di fuori d'ogni forma di pubblicità 
devono poter definire compromettendola ad arbitri come meglio credono nominati e secondo la procedure concordemente scelta che 
meglio si adatti alla sua natura. 
 
Aderisce alla tesi accolta da questo collegio, oltre la giurisprudenza citata dall'attrice, anche il tribunale di Milano 9 novembre 2005, 
in Società, 2006, 6, 750; Trib. Milano, 25 giugno 2005, in Giur. It., 2006, 8-9, 1639; Trib. Forlì, 4 novembre 2005, Appello Torino, 4 
agosto 2006 e Trib. Milano 22 settembre 2006, tutte in Giur. It., 2007, II, 398 e segg. – Omissis. 
 

 
 

 
XLV. 

 
Omissis. – Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata ai sensi dell’art 16 comma quinto d.lgs. 5/2003. La 
Isoltecnica S.r.l. ha agito monitoriamente nei confronti di Pelosi Filippo e Galliani Maria Bruna, soci della predetta società fino al 18 
giugno 2004. per il pagamento della somma di €. 48.055,18.= a carico di ciascuno asseritamente dovuta a titolo di debito sociale per 
acconto sui dividendi regolarmente iscritto nei bilanci degli anni 2002 e 2003. Gli ingiunti hanno proposto opposizione al decreto in-
giuntivo eccependo preliminarmente l’improponibilità della domanda alla luce della clausola compromissoria per arbitrato irrituale 
contenuta nell’art. 27 dello statuto societario, che prevede la nomina di tre arbitri dei quali uno ciascuno nominato dalle parti ed il 
terzo designato dagli arbitri così nominati. L’assunto è infondato. Come ritenuto dalla prevalente anche se non unanime giurispruden-
za, (v. tra le altre Trib. Milano, 25 giugno 2005 [cit. in nota]; Trib. Catania, 26 novembre 2004 [cit. in nota]), le clausole statutarie che 
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come quella che rileva nella fattispecie attribuiscano ad un intraneo alla compagine la nomina degli arbitri e che non abbiano ricevuto 
adeguamento ai nuovi principi previsti per l’arbitrato societario dall’art. 34 d.lgs. 5/2003 entro il termine del 30 settembre 2004 sono 
da ritenersi nulle. L’art. 223 bis disp. att. c.c. introdotto dal d.lgs. 5/2003 impone infatti l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello 
statuto alle nuove disposizioni inderogabili dettate dal citato decreto. A sua volta l’art. 34 del d.lgs. 5/2003 al primo comma consente 
di devolvere ad arbitri le controversie insorgenti tra soci ovvero tra i soci e la società ed impone al secondo comma a pena di nullità 
che il potere di nomina degli arbitri venga devoluto a soggetto estraneo alla società. Appare evidente che la disposizione che prevede 
che la nomina degli arbitri sia devoluta a soggetto estraneo alla società ha natura inderogabile, essendo prevista sotto pena di nullità, e 
che lo statuto sociale debba essere conseguentemente adeguato in parte qua ai sensi del primo comma dell’ant. 223 bis att. cc. 
L’orientamento giurisprudenziale che, fondandosi sul dato letterale dell’art. 34 del d. lg. 5/2003 nella parte in cui prevede che gli atti 
costitutivi delle società possano prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie, giunge a ritenere che accanto all’arbitrato so-
cietario coesista un tipo di arbitrato comune regolato dal codice di rito e che trarrebbe fonte da clausole compromissorie non adeguate 
alle nuove disposizioni non appare in alcun modo convincente. Il riferimento al "possono" di cui all’art. 34 primo comma d.lgs. 
5/2003 è infatti chiaramente volto a consentire la libertà per la società di scegliere per la definizione delle controversie la via arbitrale 
in alternativa a quella giurisdizionale, ma una volta compiuta tale scelta è necessario a norma del successivo secondo comma osserva-
re le disposizioni inderogabili ivi previste senza alcuna eccezione. La clausola compromissoria contenuta nell’art. 27 dello statuto so-
cietario deve pertanto essere dichiarata nulla. – Omissis. 
 

 
XLVI. 

 
Omissis. – Né può ritenersi la nullità dell’anzidetta clausola in base al disposto di cui all’art. 34 co. 2° D.lgs 17/01/03 n. 5. Il Collegio 
conosce la non uniformità degli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sulla obbligatorietà o meno per le società preesistenti alla 
riforma dell’aggiornamento degli statuti con l’introduzione dell’arbitrato endosocietario pena la decadenza delle vecchie clausole 
compromissorie. Ritiene tuttavia che le anzidette clausole debbano invece essere considerate ultra attive. In primo luogo va infatti 
sottolineato che la relazione ministeriale al decreto legislativo introduttivo dell’arbitrato endosocietario chiarisce che la riforma intro-
duce una specie arbitrale "che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultra attivo anche in materia 
societaria)". In secondo luogo va sottolineato che opinando diversamente si avrebbe la conseguenza, con evidenti profili di incostitu-
zionalità, di una disparità di trattamento fra le società sottoposte alle nuove norme sull’arbitrato e quelle che lo stesso art. 34 del 
17/1/03 n. 5 esclude dal suo ambito di applicazione. In terzo luogo non depone nel senso dell’obbligatorietà la rubrica dell’art. 35 del 
d.lgs 17/1/03 n. 5: "Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale". Invero detta inderogabilità va intesa nel senso che la stessa 
debba ritenersi sussistente se e in quanto le parti decidano di avvalersi del nuovo arbitrato continuando in difetto a trovare applicazio-
ne la normativa preesistente. D’altro canto non può dedursi un obbligo di adeguamento delle clausole compromissorie dagli artt. 223 
bis e 223 duodecies disp. att. c.c. in quanto dette norme fanno riferimento alle nuove disposizioni inderogabili mentre l’art. 34 del 
D.lgs 17/01/03 n. 5, nel prevedere che gli atti costitutivi "possono" e non debbono prevedere la devoluzione ad arbitri, non è norma 
inderogabile ai fini della applicabilità delle anzidette disposizioni di attuazione. – Omissis. 
  

 
XLVII. 

 
Omissis. – Parte attrice ha tuttavia sollevato la questione della validità e della efficacia della clausola compromissoria per arbitrato 
irrituale, di cui all’art. 16 Statuto sociale, in relazione al disposto di cui all’art. 34, co. II, d.lgs n. 5/2003, e della sua applicabilità a 
partire dal 1° gennaio 2004, in virtù dell’art. 43 d.lgs cit., e comunque della eventuale sopravvenuta sua nullità, a far data dal 
30/9/2004, per effetto dell’art. 223 bis disp. trans, c.c. Essa ha cioè rimarcato il dubbio che, in considerazione dell’accentuata giuri-
sdizionalizzazione della tutela arbitrale irrituale, e comunque della sempre più evidente assimilazione di effetti tra arbitrato rituale ed 
irrituale (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 4 giugno 2003, n. 8910, in Giust. civ. Mass. 2003, f. 6), nonché della posizione sistematica 
dell’art. 35 d.lgs n. 5/2003, la disposizione di cui all’art. 34, co. II, d.lgs citato, che sancisce, "a pena di nullità", che la clausola com-
promissoria debba conferire in ogni caso il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, sia da riferire an-
che alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale, con la conseguenza che la clausola compromissoria di cui si controverte, non 
adeguata alla disciplina imperativa sopravvenuta, dovrebbe ritenersi nulla. Sennonché, aderendo ad altro indirizzo interpretativo (per 
il quale vd. Trib. Bari, 3 febbraio 2006, in www.giurisprudenzabarese.it), deve escludersi che la nullità della clausola compromissoria 
possa inferirsi in ragione del disposto di cui all’art. 34, co. II, d.lgs n. 5/2003. Invero, la nuova forma di arbitrato societario si caratte-
rizza per il fatto che la nomina degli arbitri, a pena di nullità della clausola, dev’essere affidata ad un soggetto estraneo alla società, 
alla cui eventuale inattività può supplire solo il presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. Questo tratto, vol-
to ad assicurare la terzietà degli arbitri, è strumentale rispetto all’ampiezza di poteri loro conferiti, potendo essi risolvere, sia pure in-
cidentalmente, questioni che, diversamente, non potrebbero costituire oggetto di giudizio arbitrale; e potendo essi concedere caute-
larmene la sospensione della deliberazione assembleare, oggetto della domanda di annullamento. A fronte, però, di questi ampi pote-
ri, gli arbitri devono decidere secondo diritto, anche se la clausola li autorizzasse ad usare criteri di equità, quando abbiano conosciuto 
di questioni non compromettibili, ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleali (art. 36). 
Orbene, sul piano processuale, si è osservato che, venendo in considerazione norme (quelle sull’arbitrato societario) che "fanno ecce-
zione a regole generali o ad altre leggi", e che pertanto, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. "non si applicano oltre i casi e i tempi in esse 
considerati", esse vanno circoscritte alle ipotesi espressamente considerate, e sono prive di una forza espansiva tale da farle ritenere 
applicabili ad ogni tipo di arbitrato. Sul piano sostanziale, rilevante per ciò che la clausola compromissoria costituisce clausola con-
trattuale, si è poi rilevata, con riguardo al profilo dell’invalidità dei negozi giuridici, la dubbia configurabilità di una sorta di invalidità 
sopravvenuta, scaturente cioè dal mancato adeguamento in termini delle clausole compromissorie originariamente contenute negli 
statuti societari al jus superveniens costituito, appunto, dalla disciplina dettata dall’art. 34 citato, peraltro di dubbia applicabilità anche 
alle società di persone. La portata precettiva dell’art. 34 d.lgs 17 gennaio 2003, n. 5, è stata individuata, allora, nell’aver aggiunto 
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all’arbitrato ordinario di cui agli artt. 806 - 831 c.p.c. una distinta forma di arbitrato societario. Si è a tal fine convincentemente rileva-
to che "La nuova legge offre ai soci e alle società la nuova istituzione, che rappresenta però per la loro autonomia un limite, che può 
giustificarsi solo se si riconosce che il nuovo modello arbitrale concorre con quello tradizionale, in maniera che il suo impiego costi-
tuisca una scelta libera dei soggetti interessati. Se, invece, la nuova forma arbitrale fosse interpretata come esclusiva di quella tradi-
zionale, si potrebbe dubitare della sua costituzionalità, sul rilievo che essa fa alle società commerciali e ai loro soci un trattamento 
diverso ed irrazionale rispetto a quello riservato dalle norme generali a tutti gli altri soggetti di diritto". E tuttavia, condivisa la sue-
sposta ricostruzione, si deve di necessità concludere nel senso che la disposizione di cui all’art. 35, co. V, d.lgs n. 5/2003, che con-
templa appunto la possibilità della tutela cautelare pur in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, lungi dal 
costituire regola applicabile a tutte quante le forme di arbitrato irrituale, trova applicazione esclusiva nell’ambito del particolare arbi-
trato societario introdotto dall’art. 34 d.lgs citato. Ne consegue che, dovendosi applicare al caso di specie la clausola compromissoria 
disciplinata dall’art. 16 dello Statuto, costruita in osservanza delle norme processuali e sostanziali generali, la domanda attorea risulta 
improponibile, per avere i soci rinunziato alla giurisdizione. – Omissis. 
 

 
XLVIII. 

 
Motivazione reperibile sulla rivista di pubblicazione. 

 
 

XLIX. 
 
Omissis. – In via preliminare, come rilevato nel decreto ex art. 12 d.lgs. n. 5 del 2003, va affrontato il profilo della validità della clau-
sola compromissoria di cui al titolo IX dello statuto della società Immobiliare Stella in liquidazione. Tale clausola, redatta in epoca 
ben anteriore all’entrata in vigore della riforma, recita: «[t]utte le controversie fra i soci e la Società, fra i soci e l’Assemblea, fra i so-
ci e gli amministratori e i liquidatori dovranno essere devolute al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi 
d’accordo fra i contendenti, e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale competente per Foro, mediante decreto su ricorso 
della parte più diligente, da notificarsi all’altra parte». In primo luogo, va acclarata la natura della clausola compromissoria in ogget-
to, estremamente ampia e non contenente un esplicito richiamo al tipo di arbitrato che si intende far valere. È infatti noto che la diffe-
renziazione tra l’arbitrato rituale e l’arbitrato irrituale corre sul crinale della dicotomia giudizio-contratto (criterio recepito nella co-
stante giurisprudenza di legittimità, in questi termini ex plurimis Cass. 4347/1997 [in Mass. Foro it., 1997, 401; Cass. 833/1999 [ivi, 
1999, 127]): con l’arbitrato rituale si demanda agli arbitri l’esercizio di un potere decisorio alternativo e sostitutivo rispetto a quello 
del giudice ordinario, destinato a sfociare in una pronuncia alla quale l’ordinamento attribuisce efficacia corrispondente a quella della 
sentenza del giudice togato, mentre con l’arbitrato irrituale le parti incaricano congiuntamente gli arbitri, quali loro mandatari, di por-
re in essere il contenuto di un contratto (con contenuto di contratto di transazione o di accertamento negoziale), il quale, con la sua 
tipica efficacia convenzionale (artt. 1321 e 1372 c.c.), definirà la controversia in forza dell’autonomia negoziale delle medesime; da 
ciò discende anche un diverso regime di rimedi esperibili contro le decisioni nell’una e nell’altra sede emanate, individuati rispetti-
vamente nell’impugnazione per nullità di cui agli art. 827 e ss. c.p.c. e nell’azione di annullamento per vizi rilevanti in sede contrat-
tuale. Orbene, nel caso di specie ci si trova di fronte ad una clausola compromissoria indubbiamente devolutiva di un arbitrato rituale: 
l’interpretazione del contenuto della convenzione compromissoria, involgendo la ricerca della comune intenzione delle parti, passa 
innanzitutto per l’accertamento del significato semantico degli strumenti lessicali utilizzati. La clausola in esame presenta quali ele-
menti essenziali per l’individuazione dell’arbitrato rituale: a) il riferimento al "giudizio" sulle "controversie" che insorgeranno tra le 
parti - dato caratterizzante la funzione del giudice super partes e non del mandatario incaricato dalle parti di ricercare un accordo ne-
goziale, eventualmente di natura conciliativa o transattivi -; b) le modalità stabilite per la nomina degli arbitri, che ricalcano - con il 
previsto ricorso all’autorità giudiziaria in caso di disaccordo tra le parti - quelle indicate dall’art. 810 c.p.c. Si tratta di indici significa-
tivi della giurisdizionalità dell’attività demandata all’arbitro, congruenti all’esercizio del giudicare, e al risultato di un giudizio (Cass. 
833/1999 [cit.]; Cass. 7520/2001 [in Foro it., 2001, I, 3636]). D’altra parte, non vale a smentire la qualificazione come arbitrato ritua-
le il solo riferimento agli arbitri come amichevoli compositori, da intendersi come clausola di stile o al più come attributiva del potere 
di decidere secondo equità (Cass. 3504/1994 [in Mass. Foro it., 1994, 314]). Inoltre, le stesse parti in giudizio sottintendono il riferi-
mento all’arbitrato rituale e significativamente solo l’attore, in sede di comparsa conclusionale e peraltro in via dubitativa, non esclu-
de la possibilità di qualificare l’arbitrato come irrituale. In secondo luogo, risulta palese che la clausola non rispetta i dettami della 
riforma del diritto societario processuale, sub specie di nomina degli arbitri da parte di un terzo estraneo alla compagine sociale. Si 
tratta allora di stabilire, alla stregua del nuovo impianto normativo contenuto nel d.lgs. n. 5 del 2003, se tale clausola è ultrattiva o 
nulla; altra questione consequenziale è quella del rapporto tra modello arbitrale speciale (c.d. societario) e codicistico (c.d. di diritto 
comune). In particolare, sul rapporto corrente tra i due modelli si sono confrontati in dottrina e giurisprudenza due filoni: l’uno opta 
per la coesistenza dei due tipi di arbitrato; l’altro individua nell’arbitrato "endosocietario" l’unica forma di arbitrato oggi configurabi-
le in tale materia, con preclusione per le parti del ricorso al modello codicistico. L’orientamento assunto dal Tribunale di Bologna (tra 
le altre v. Trib. Bologna 25 maggio 2005, est. Filati, [cit. in nota]; 22 novembre 2005, est. Guidotti [cit. in nota]; 9 maggio 2007, est. 
Atzori [cit. in nota]) si è attestato sulla tesi della ultrattività delle clausole compromissorie di diritto comune stipulate antecedente-
mente alla riforma del processo societario e non conformate alla nuova disciplina, giusta la previsione dell’art. 41 [, secondo] comma. 
Un unico e recentissimo precedente (Trib. Bologna, 6 novembre 2007, est. Gilotta [a quanto consta inedita: n.d.r.]) ha invece fatto 
propria la tesi dell’esclusività del nuovo arbitrato endosocietario. Questo Collegio ritiene di seguire la tesi cd. del doppio binario, ade-
rendo all’orientamento maggioritario in seno a questo Tribunale, per le ragioni che si andranno a esporre. Per dipanare le fila della 
questione, conviene prendere le mosse dall’art. 34, [secondo] comma [, del] d.lgs. n. 5 del 2003, a norma del quale la clausola com-
promissoria statutaria «deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri a soggetto estraneo alla società, conferendo in 
ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società». In particolare, si deve rilevare che 
la sottrazione alle parti del potere di nomina arbitrale e il conferimento dello stesso a soggetto estraneo alla società è sancita a pena di 
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nullità della clausola. Rispetto agli effetti di tale nullità vanno confrontate le due teorie che si contendono il campo. Per la tesi della 
concorrenza (ribadita anche di recente dalla Corte d’Appello di Torino, 17 luglio - 4 settembre 2007 [cit. in nota]), la clausola, nulla 
ai sensi dell’art. 34 secondo comma e come tale inidonea a determinare l’instaurazione di un arbitrato speciale, è invece valida come 
clausola compromissoria di diritto comune e vincolante per le parti. Secondo la teoria dell’esclusione, invece, l’unico modello arbitra-
le attualmente previsto dal legislatore per le controversie rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 34 è quello disciplinato dal d. 
lgs: pertanto la nullità della clausola compromissoria difforme comporta l’impossibilità di devolvere la questione agli arbitri, sulla 
quale torna ad avere la giurisdizione il giudice dello Stato. Tale teoria non risulta accettabile nella sua drasticità, perché senza il con-
forto di alcun indice normativo univoco, come si dimostrerà, finisce per annullare l’autonomia dei privati, chiaramente espressasi in 
senso favorevole alla cognizione arbitrale. I fautori di essa utilizzano come addentellati normativi essenzialmente gli artt. 41, secondo 
comma; 34 secondo comma e 35 d.lgs. n. 5 del 2003. Il principale argomento utilizzato riposa sull’interpretazione dell’art. 41, secon-
do comma. Esso recita: «[a]lle modifiche deliberate a norma degli artt. 223 bis e 223 duodecies delle disposizioni di attuazione del 
codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non 
si applica l’art. 34, comma [sesto]». Secondo quanto si legge nella sent. 6 novembre 2007 del Tribunale di Bologna, «l’art. 41 se in-
terpretato secondo il significato che deriva dalla sua positiva formulazione, pone un obbligo di adeguamento delle clausole compro-
missorie alle sue disposizioni inderogabili». In realtà, pur rimanendo sul piano dell’interpretazione letterale, si può trarre dalla dispo-
sizione, certo di non cristallina formulazione, un’altra lettura, che ha il pregio di non rendere dirompente il passaggio dal vecchio al 
nuovo sistema. In quest’ottica l’art. 223 bis disp. att. c.c., che sancisce un obbligo di adeguamento, mitigandolo con maggioranze 
semplici, va riferito alle sole norme inderogabili di tipo sostanziale, inserite dal d.lgs. n. 6 del 2003; tale lettura restrittiva è ancor più 
coerente se si considera che gli stessi artt. 223 bis e duodecies fanno parte delle disposizioni transitorie del codice civile. Questa in-
terpretazione pare confermata anche dall’ultimo comma dell’art. 223 bis [disp. att. c.c.], l’unico che faccia richiamo ai «decreti legi-
slativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366», contemplando in questo caso una facoltà e non un obbligo di adeguamento. A 
conforto di quanto fin qui opinato, vale anche il rilievo che, se il richiamo dell’art. 223 bis [disp. att. c.c.] non fosse limitato alle sole 
norme sostanziali, si creerebbe una discrasia nella disciplina applicabile alle società di persone rispetto alle società di capitali: per le 
prime varrebbe l’ultrattività delle clausole compromissorie preesistenti, mentre tali clausole sarebbero colpite da nullità se inserite 
nello statuto di società di capitali. Questa disparità di regime priva di una ragionevole giustificazione, rischierebbe di incorrere in un 
rilievo di incostituzionalità. Analoghe considerazioni possono poi estendersi all’art. 223 duodecies [disp. att. c.c.]. Alla stregua di tale 
interpretazione degli artt. 223 bis e duodecies [disp. att. c.c.], l’art. 41, secondo comma, d.lgs. n. 5 del 2005 non reca alcun elemento 
da cui ricavare un obbligo di adeguamento delle vecchie clausole: infatti in tal senso non è il rinvio agli artt. 223 bis e duodecies 
[disp. att. c.c.] che non contengono quell’obbligo; neppure può essere utilizzato il riferimento alle «disposizioni inderogabili del pre-
sente decreto legislativo», in quanto vale a limitare la portata del richiamo all’art. 223 bis [disp. att. c.c.] che distingue tra norme de-
rogabili e inderogabili, alle sole previsioni di questo ultimo tipo. Da quanto esposto deriva che l’onere delle società di adeguare i pro-
pri statuti alle disposizioni inderogabili, previsto dagli artt. 223 bis e duodecies [disp. att. c.c.], vale solo per le disposizioni che acqui-
stano il carattere di inderogabilità per aver le società optato per il nuovo regime arbitrale. Senza il ricorso a tale opzione, non viene in 
gioco alcuna disposizione inderogabile da applicare. Oltre a quella propugnata vi è un’interpretazione estrema dell’art. 41, secondo 
comma, per la quale il rinvio agli artt. 223 bis e duodecies [disp. att. c.c.] vale solo per le maggioranze senza alcun riferimento a limi-
ti temporali, cosicché se l’arbitrabilità continua ad essere prevista, seppure secondo modalità diverse, non si verifica quella disconti-
nuità che giustifica la disciplina dell’art. 34, sesto comma [del d.lgs. n. 5/03] per le clausole introduttive o soppressive. Anche senza 
voler addivenire a tali conclusioni, il senso della norma è quello di agevolare il trapasso dal vecchio al nuovo sistema, escludendo 
l’applicabilità dell’art. 34, sesto comma, [del] d.lgs. n. 5 del 2003, alle ipotesi in cui le società abbiano optato per l’adeguamento della 
propria clausola compromissoria alle nuove disposizioni per fruire dei vantaggi offerti dalla nuova disposizione (quali l’estensione 
dell’ambito delle controversie compromettibili, l’attribuzione agli arbitri della competenza in materia cautelare o l’efficacia del lodo 
nei confronti dell’intera compagine sociale). Ne consegue che, trascorso quel termine, anche le modifiche delle clausole, oltre che la 
loro introduzione e soppressione, soggiacciono alle condizioni dettate dall’art. 34, sesto comma, [del d.lgs. n. 5/03]: le modifiche 
dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino i due 
terzi del capitale sociale, con il conseguente diritto dei soci dissenzienti di recedere dalla società. Ancora, va sottolineata la mancanza 
del divieto di iscrivibilità nel registro delle imprese delle società di capitali i cui statuti contrastino con l’art. 34 [del] d.lgs. n. 5 del 
2003, diversamente da quanto prevede l’art. 223 bis, sesto comma, [disp. att. c.c.] per le clausole difformi dalle prescrizioni dettate 
nel d.lgs. n. 6 del 2003, argomento che depone in senso favorevole a configurare solo un onere per le società e non un obbligo di ade-
guamento delle proprie clausole compromissorie statutarie. Quanto all’inderogabilità di cui alla rubrica dell’art. 35, essa può essere 
considerata come una caratteristica intrinseca della normativa di diritto societario, che non ammetterebbe un’applicazione frazionata 
delle previsioni di cui agli artt. 34 e ss., essendo le une inscindibilmente collegate alle altre. Ad essere derogabile è pertanto l’arbitrato 
endosocietario, ma non il corpus di norme che danno vita a questa species di arbitrato, che produce i suoi effetti solo a condizione che 
sia rispettata l’intera disciplina, prevista dagli artt. 34 e ss. La tesi fin qui esposta è temperata nella sua assolutezza da coloro che fan-
no applicazione della nullità parziale di cui all’art. 1419, comma secondo, c.c. e del meccanismo sostitutivo della clausola nulla con 
altra previsione legale, sia nell’ipotesi in cui le parti abbiano stabilito una diversa modalità di nomina, sia nel caso in cui non abbiano 
stabilito nulla. Tale prospettazione si basa sull’assunto che l’inciso a pena di nullità non si riferisca all’intera clausola compromisso-
ria, bensì alla sola indicazione del soggetto investito del potere di nomina, in quanto lo scopo della norma è di sottrarre la nomina de-
gli arbitri alle parti e non di imporre come contenuto della clausola l’individuazione del soggetto terzo incaricato della nomina; in tal 
caso, il potere di nomina ricadrebbe sul Presidente del Tribunale, mentre si applicherebbe per il resto la disciplina del procedimento 
societario (Trib. Torino, 27 novembre 2004 [cit. in nota]). Orbene, questa strada ha l’indubbio pregio di evitare che le parti, pur es-
sendosi espresse in favore di un modello di composizione delle liti alternativo, si trovino costrette ad adire l’autorità giudiziaria ordi-
naria, come accadrebbe se si considerasse la clausola compromissoria di diritto comune irrimediabilmente nulla, ma non è soddisfa-
cente per altri motivi. Tale tesi, infatti, non tiene conto che l’operatività dell’art. 1419, secondo comma, c.c. implica l’imperatività 
della norma sostitutiva; come è noto, tale norma prevede che la nullità di singole clausole contenute in un contratto non determina la 
nullità dell’intero contratto, se le pattuizioni invalide sono sostituite di diritto da norme imperative. Alcuni autori ravvisano negli artt. 
809 e 810 c.p.c. tale norma sostitutiva, considerando quindi possibile ricorrere al Presidente del luogo ove ha sede l’arbitrato. Si 
obietta per contro che tale norma ha natura suppletiva e non cogente. A fronte di ciò altri autori propendono per l’individuazione nel-
lo stesso secondo comma dell’art. 34 della norma sostitutiva, nella parte in cui prevede che, in caso di omessa designazione da parte 
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del terzo della nomina degli arbitri, vi possa provvedere il Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. Val-
gono anche per questa ipotesi le obiezioni, insuperabili, mosse alla precedente: si tratta pur sempre di una norma a carattere residuale 
e suppletivo. Pare allora preferibile la tesi del doppio binario. Essa innanzitutto ha il pregio di far salva interamente la volontà delle 
parti: se le parti hanno adottato un meccanismo di nomina arbitrale di diritto comune, sia la nullità totale di tale clausola, con conse-
guente devoluzione della controversia all’autorità giudiziaria ordinaria, sia la nullità parziale, con conferimento del potere di nomina 
degli arbitri al Presidente del Tribunale, finiscono rispettivamente per annullare o modificare la volontà delle parti. In particolare, la 
nomina degli arbitri da parte di un terzo costituisce il fulcro imprescindibile per l’operatività dell’intera disciplina dell’arbitrato endo-
societario, cosicché costituisce una forzatura delle volontà delle parti applicare tale nuova disciplina, pur non avendo le stesse nomi-
nato un soggetto terzo quale designatore degli arbitri; costui funge infatti da contrappeso e garanzia agli ampliati effetti che 
dall’applicazione della disciplina dell’arbitrato endosocietario discendono (primo fra tutti, l’efficacia vincolante del lodo nei confronti 
di tutti i soci e della società e la facoltà riconosciuta di spiegare intervento). Come è stato correttamente rilevato in dottrina, i limiti 
dell’autonomia privata, per il loro carattere eccezionale, devono essere espressi, tanto più in un contesto, quale quello della riforma 
societaria, che ha aperto un ampio spazio all’autonomia privata. Basti pensare in via esemplificativa alla vasta autonomia statutaria 
riconosciuta alle s.r.l. dal legislatore del d.lgs. n. 6 del 2003 sotto il profilo dell’organizzazione corporativa e nelle scelte relative alla 
formazione della volontà sociale. Invero, oltre le ragioni di tipo interpretativo fin qui enunciate, anche ragioni di tipo dogmatico e si-
stematico fanno propendere per la tesi che ammette l’opzione tra la clausola compromissoria statutaria per arbitrato societario e la 
clausola compromissoria statutaria per arbitrato di diritto comune. In particolare, la nullità è un vizio genetico dell’accordo delle parti, 
calibrata sulla situazione di fatto e diritto esistente al momento della stipulazione del contratto. Pertanto, una sopravvenuta previsione 
di nullità che travolga gli effetti di accordi negoziali validamente perfezionatisi deve ricavarsi da un’espressa disposizione di legge, 
ovvero dalla sopravvenuta contrarietà a principi e valori assunti come fondamentali dall’ordinamento. Né si rinviene nell’intero arti-
colato del d.lgs. n. 5 del 2003 alcuna norma che deroghi, ai sensi dell’art. 11 disp. prel. c.c., al principio generale della irretroattività 
delle modifiche legislative. Pertanto, in difetto di una norma che sancisca espressamente la nullità delle clausole arbitrali statutarie 
preesistenti all’entrata in vigore del succitato decreto, non si può che affermare l’ultrattività di dette clausole. Questa conclusione vie-
ne corroborata dalla natura sostanziale della clausola compromissoria: infatti, ben diversa è la disciplina di tipo processuale che so-
prassiede al compimento dei vari atti procedimentali rispetto alla tematica delle norme sostanziali dettate in materia di invalidità dei 
negozi giuridici; la clausola compromissoria, determinando per volontà delle parti la devoluzione agli arbitri, anziché ai giudici, della 
risoluzione di liti, ha natura contrattuale e come tale è soggetta alla legge vigente al momento della sua stipulazione. In questo senso è 
orientata anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., 3 giugno 1982, n. 3425 [in Mass. Foro it., 1982, 719]; Cass., 1 agosto 1987, n. 
6667 [ivi, 1987, 1134]; Cass., 15 gennaio 1996, n. 266 [ivi, 1996, 26]), che prescrive di valutare i requisiti di validità con riguardo alla 
legge del tempo della stipulazione. Ciò in quanto il legislatore, nell’esercizio del suo potere discrezionale, resta libero di disciplinare 
diversamente la disciplina del contratto, modificando gli effetti da esso discendenti, ma non può determinarne la nullità sopravvenuta, 
invalidando un atto ab origine valido. Del resto, la distinzione tra legge applicabile alla stipulazione della clausola convenzionale e 
legge disciplinante invece il procedimento arbitrale informa anche il regime intertemporale contenuto nel d.lgs. n. 40 del 2006 recante 
la riforma dell’arbitrato comune: a norma dell’art. 27, terzo comma, alla convenzione d’arbitrato si applicano infatti le norme vigenti 
nel momento della sua stipulazione, mentre ai sensi dell’art. 27, quarto comma, ai procedimenti arbitrali instaurati dopo l’entrata in 
vigore del decreto si applica la novella. Questo principio generale è passibile di due deroghe: l’una riguarda una espressa statuizione 
in tal senso che, come detto, difetta, in quanto dal combinato disposto degli artt. 41, secondo comma, d.lgs. n. 5 del 2003 e 223 bis 
disp. att. c.c. non si ricava, per quanto già esposto, alcuna previsione risolutiva dell’efficacia delle clausole. L’altra riguarda l’illiceità 
sopravvenuta: è ben possibile configurare una sopravvenuta illiceità dell’oggetto, ma tale illiceità non può ravvisarsi in tutti i casi di 
contrasto con una norma sopravvenuta, sia pure avente carattere inderogabile. A conferma, il legislatore e la stessa giurisprudenza 
costituzionale si sono dimostrati restii all’applicazione retroattiva dell’invalidità: è stata così esclusa l’applicabilità della norma novel-
lata alle fideiussioni omnibus prestate anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, così come il d.l. n. 394 del 2000 
convertito con l. n. 24 del 2001 ha chiarito che l’art. 1815 c.c., il quale commina la nullità per le clausole che prevedono la correspon-
sione di interessi moratori, opera soltanto per le pattuizioni successive all’introduzione della norma. Esclusa l’incidenza di una nullità 
sopravvenuta sulle clausole preesistenti, ulteriori argomenti di carattere sistematico consigliano di sposare la tesi della concorrenza tra 
arbitrato comune e societario. Innanzitutto, non si può non tener conto della volontà negoziale, manifestata dalle parti in modo ine-
quivoco nella clausola, di sottrarre alla cognizione dell’autorità giurisdizionale le controversie ivi elencate; tale volontà è anche coe-
rente con la ratio della disciplina dell’arbitrato societario, in quanto la stessa deve essere intesa come volta ad accentuare i profili pri-
vatistici di risoluzione delle controversie societarie, in forme alternative rispetto alla giurisdizione statale, affiancando un nuovo e pe-
netrante strumento in favore delle parti che intendano avvalersene, senza sostituirsi, bensì aggiungendosi alla disciplina ordinaria. Ta-
le assunto trova conferma nella stessa Relazione al decreto delegato, secondo cui la nuova normativa «contribuisce alla creazione di 
una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza la pretesa di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in 
materia societaria)» e ancora il nuovo istituto comprende «opzioni di rango processuale che appaiono assolutamente funzionali alla 
promozione della cultura dell’arbitrato endosocietario»; tale facoltatività, atteso che non sono ammessi innesti della disciplina 
dell’arbitrato societario su quello comune, non può che riferirsi all’uso dell’arbitrato speciale rispetto all’arbitrato di diritto comune. 
Infine l’art. 34, primo comma, ove dispone che «gli atti costitutivi delle società possono prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune 
ovvero di tutte le controversie», prevede per le parti una semplice facoltà, rimettendo ad esse la scelta del modello da adottare. Per-
tanto dal tenore della clausola compromissoria inserita nello statuto deve desumersi la scelta operata dalle parti nel senso 
dell’arbitrato societario oppure di quello comune, con applicazione del regime di cui agli artt. 34 e ss. se risulta che le parti abbiano 
inteso conseguire gli effetti tipici del primo tipo di arbitrato. Ancora, l’arbitrato di diritto comune, ad avviso della dottrina dominante, 
continua ad essere applicato ai contratti di compravendita di partecipazioni sociali e alle controversie nascenti da patti parasociali, in 
quanto pur avendo natura lato sensu societaria, non possono ontologicamente essere ricompresi nella portata delle clausole compro-
missorie statutarie. Soprattutto, l’arbitrato comune continua ad essere applicato ai compromessi: non si vede la ragionevolezza di una 
disciplina che permetta la devoluzione agli arbitri secondo il rito comune se la controversia è già insorta, mentre precluda il ricorso a 
questa stessa disciplina con riferimento alla medesima controversia, se prevista nello statuto. In definitiva, al mancato adeguamento 
delle clausole preesistenti consegue pertanto la loro ultrattività e l’applicazione della disciplina codicistica sull’arbitrato comune, di 
cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. – Omissis. 
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L. 
 
Motivazione reperibile sulla rivista di pubblicazione. 

 
 

LI. 
 
Motivazione non disponibile. 

 
 

LII. 
 
Omissis. – MOTIVI DELLA DECISIONE. Il primo motivo di gravame è fondato ed impone la dichiarazione di improponibilità della do-
manda, per essere la questione oggetto di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, restando assorbiti tutti i successivi motivi 
d’impugnazione. Come tempestivamente eccepito dalla società appellante, l’art. 22 dello statuto sociale (nella versione derivante 
dall’ultima modifica deliberata dall’assemblea del 25.6.07, cui corrisponde nella versione precedente, derivante dalle modificazioni 
deliberate dall’assemblea del 14.12.99, l’art. 29, di contenuto identico) dispone che "qualsiasi controversia che dovesse insorgere 
circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione di numero ire arbitri a norma del 
RegoIamento della Camera Arbitrale istituita presso la camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli” ed 
aggiunge che "la decisione viene fin da ora riconosciuta dalle parti sottoscritte quale manifestazione della loro volontà contrattua-
le”. Tale ultima clausola rende evidente come le parti del contratto di società abbiano inteso conferire agli arbitri il compito di defini-
re in via negoziale le controversie, che sorgano riguardo all’esecuzione del contratto di società (tra le quali di certo rientrano anche 
quelle relative all’esercizio del diritto di recesso ed alla determinazione giudiziale del valore di liquidazione delle quote dei soci rece-
duti), mediante una composizione amichevole o transattiva o un negozio di accertamento, riconducibile alla loro volontà negoziale, 
sicché qualifica l’arbitrato in questione come irrituale (ex plurimis: Cass., 10.5.07, n. 10705; Id., 22.6.05, n. 13436). Nella versione in 
vigore nel momento in cui è sorta la controversia (essendo documentato che quella, cui si riferisce la società nelle proprie difese fina-
li, è frutto di una modificazione deliberata il 13.3.08 ed entrata in vigore il 30.4.08) l’art. 19 del regolamento della Camera Arbitrale 
istituita presso la C.C.I.AA. di Napoli stabiliva che, se non diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, ciascuna delle parti 
aveva il potere di nominare un arbitro, mentre il presidente del collegio arbitrale era nominato dalla Corte Arbitrale, ovvero, ove così 
stabilito dalle parti, dagli arbitri già nominati dalle stesse. Si pone, pertanto, il problema della nullità sopravvenuta della clausola 
compromissoria per violazione dell’art. 34 del d. lgs. n 5/2003, il quale stabilisce che le clausole compromissorie inserite negli statuti 
di società devono conferire, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. La questione è og-
getto di un dibattito ancora aperto sia in dottrina che in giurisprudenza, che trova il suo punto di snodo nello stabilire se il legislatore 
del 2003 abbia inteso introdurre un modello unico ed insostituibile per l’arbitrato endosocietario, disponendo, cioè, che le liti tra soci 
o tra questi e la società possano esser devolute al giudizio arbitrale solo mediante l’adozione del modello di procedimento disegnato 
dal titolo V del d.lgs. n. 5/03, oppure abbia inteso solo porre a disposizione delle società un modello di arbitrato ulteriore rispetto a 
quello di diritto comune, caratterizzato da alcune particolarità che lo rendono specificamente idoneo a risolvere ogni tipo di contro-
versia in materia societaria ed a superare i problemi che in concreto limitano la possibilità di ricorrere in quella materia all’arbitrato di 
diritto comune (ed in particolare quello derivante dalla difficoltà di conciliare la natura spesso plurilaterale delle controversie societa-
rie con il procedimento di nomina degli arbitri fissato dall’art. 810 c.p.c.), destinato semplicemente ad affiancarsi all’arbitrato di dirit-
to comune e non a sostituirlo. Questa Corte ritiene di dover aderire a questa seconda alternativa, che trova ampie adesioni nella mi-
gliore dottrina e che comincia a divenire prevalente nella giurisprudenza di merito, che sempre più spesso ritiene valide le clausole 
compromissorie inserite in statuti societari, che prevedono la nomina degli arbitri ad opera delle parti, intendendole come clausole 
che prevedono il ricorso all’arbitrato di diritto comune, di cui le società possono continuare ad avvalersi, accettandone i limiti struttu-
rali e la minor incisività (si pensi in proposito all’efficacia vincolante del lodo nei confronti della società, di cui all’art. 35, co. 4°, del 
d.lgs.; al potere di sospensione delle deliberazioni assembleari attribuito agli arbitri dall’art 35, co. 5°; al potere di decidere, inciden-
ter tantum, anche se necessariamente secondo diritto, questioni non compromettibili attribuito agli arbitri dall’art 36), ma lasciando 
fermo in capo alle parti il potere di scelta degli arbitri, che ha sempre costituito uno dei punti di gradimento dell’istituto dell’arbitrato 
(App. Torino, 29.3.07; id, 8.3.07; Trib. Bari, 5.1 1.07; Trib. Bologna, 25.5.07; id., 25.5.05; Trib. Milano, 22.9.06; Trib. Genova, 
7.3.05; Trib. Torino, 27.9.04). I due modelli di arbitrato non sono alternativi tra di loro, ma coesistono, come lascia intendere la stessa 
relazione ministeriale, che, pur sottolineando che il testo normativo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, tut-
tavia sottolinea come il nuovo modello di arbitrato “si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico” e si caratterizza per 
“numerose opzioni di rango processuale .. che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endo-
societario”; l’intenzione del legislatore delegato, dunque, non era quella di sostituire in materia societaria l’arbitrato di diritto comune 
con un nuovo ed esclusivo modello di arbitrato, ma quella di porre a disposizione delle società un’ulteriore possibilità di disciplina 
arbitrale, alla quale esse potessero accedere per cogliere l’opportunità di opzioni processuali favorevoli ed utili a promuovere il ricor-
so all’arbitrato, grazie agli accorgimenti introdotti per superare gli ostacoli che limitano la possibilità di utilizzazione del modello co-
dicistico nelle liti in materia societaria (specialmente con riguardo alla pluralità di parti, che spesso caratterizza tali controversie e che 
la giurisprudenza individua come motivo di inconciliabilità con il meccanismo binario di nomina degli arbitri previsto dal codice di 
rito – v. sul punto: Cass., 26.6.07, n. 14788 –, cui si riferiscono la maggior parte dei punti più innovativi della nuova disciplina), sen-
za imporla come unico modello utilizzabile. Ciò trova la sua ragione nella considerazione che per liti meramente bilaterali, che pur 
possono sorgere in materia societaria (proprio come la presente, che vede contrapposti la società ed un solo socio riguardo 
all’efficacia del suo recesso ed alla determinazione del valore di liquidazione della quota), i meccanismi previsti dal nuovo modello 
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per consentire il ricorso all’arbitrato nelle liti con più parti si presentano come oneri e complicazioni privi di utilità. Proprio in ragione 
di ciò autorevole dottrina sostiene che sia possibile la coesistenza nel medesimo statuto di clausole arbitrali di diritto comune, destina-
te a disciplinare le liti alle quali più si attaglia il modello codicistico, e di clausole di arbitrato endosocietario, destinate a disciplinare 
le liti di interesse collettivo ed in particolare quelle di impugnazione delle deliberazioni assembleari; il che è consentito dal fatto che 
l’art. 34, co. 1°, d lgs. n. 5/03 prevede che le clausole compromissorie da esso disciplinate possano statuire la devoluzione ad arbitri 
anche solo di alcune delle controversie che possono sorgere tra i soci o tra questi e la società. L’intenzione del legislatore ha trovato 
traduzione nei testi normativi, posto che la legge delega (art. 12 legge 3.10.01, n. 366) ha affidato all’esecutivo il compito di “preve-
dere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie anche in deroga agli artt. 806 e 808 
c.p.c. ,per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1°”, mentre, in perfetta corrispondenza, l’art. 34 del d.lgs. di-
spone che te società “possono” prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie ivi considerate (con la conseguente applicazione 
della disciplina ivi dettata), lasciando ben intendere che il ricorso a quel modello di arbitrata è facoltativo e che quindi le società pos-
sono non solo non inserire clausole compromissorie nei propri statuti, ma anche prevedere (o, per quelle costituite in precedenza, 
conservare) clausole per arbitrato di diritto comune, destinate a trovare applicazione solo per quelle controversie nelle quali non sor-
gano quei problemi di compatibilità che in concreto limitano la possibilità di ricorrere a quel modello di arbitrato in materia societa-
ria. Ciò trova riscontro nel fatto che l’art. 35, co. 2°, nel prevedere e disciplinare l’intervento di terzi, dica espressamente che esso è 
ammesso "nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’art. 33”, mentre una simile preci-
sazione non avrebbe senso e motivo se il modello di arbitrato endosocietario fosse l’unico ammesso. Ulteriore riscontro si trova nel 
quinto comma dell’art. 35, che, sia pure con enunciazione incidentale, prevede la possibilità dell’arbitrato irrituale in materia endoso-
cietaria, così rafforzando il convincimento che il legislatore abbia inteso lasciar libera l’opzione per qualsiasi forma d’arbitrato e che 
quindi come espressamente prevede, accanto al modello di arbitrato rituale disciplinato dal titolo V del d.lgs. n. 5/03, la possibilità del 
ricorso all’arbitrato irrituale, cosi deve ritenersi che consenta pure (nei limiti in cui la sua struttura lo consente) il ricorso all’arbitrato 
di diritto comune. Anche la disciplina transitoria orienta nel medesimo senso, atteso che gli artt. 223/bis e 223/duodecies disp. att. c.c. 
(introdotti dal d.lgs. n. 6/03) impongono alle società di capitali ed alle cooperative di adeguare i propri atti costitutivi e statuti alle 
nuove disposizioni in materia societaria, senza disporre che ciò avvenga anche riguardo alle clausole compromissorie. Infatti, esse 
impongono solo gli adeguamenti necessari ad uniformare atti costitutivi e statuti a "disposizioni inderogabili", mentre come si è detto 
la clausola compromissoria di nuovo tipo è solo facoltativa. Né a diverse conclusioni può indurre il testo del secondo comma dell’art. 
41 d. lgs. n. 5/03, secondo cui "alle modifiche deliberate a norma degli artt. 223/bis e 223/duodecies disp att. c.c., per adeguare le 
clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l’art. 34, comma 
6°”, il quale per coerenza sistematica va letto nel senso che, se disposto (avendo cioè la società ritenuto di recepire nello statuto il 
modello dell’arbitrato endosocietario, anche se non aveva l’obbligo di farlo) l’adeguamento in parola vada deliberato ai sensi degli 
artt. 223/bis e duodecies (che, è bene ricordarlo, disciplinano anche l’adeguamento a disposizioni non inderogabili che le società ri-
tengano operare, per quanto la disciplina transitoria non lo imponga) e senza che trovi applicazione la norma sulla maggioranza quali-
ficata posta dall’art. 34, co. 6°. E che il richiamo fatto dalla norma ora esaminata agli artt. 223/bis e duocedies disp. att. c.c. riguardi 
esclusivamente le modalità di deliberazione (e non presupponga quindi, l’obbligatorietà dell’adeguamento, che può essere invece 
frutto solo della scelta facoltativa della società) è confermato dal fatto che tali articoli prevedono la cessazione di efficacia delle clau-
sole difformi non adeguate entro i termini da esse fissati (rispettivamente il 30.9.05 ed il 31.3.05) solo quando la difformità riguardi 
"disposizioni inderogabili del presente decreto" e cioè del d.lgs. n 6/03, che ha introdotto la nuova disciplina sostanziale delle società 
di capitali e cooperative (v. il 4° comma di entrambi gli articoli) e vietano, a partire dal 1°.1.04, l’iscrizione nel registro delle imprese 
di società costituite anche anteriormente, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al medesimo decreto (v. il 
comma 5° di entrambi gli articoli), così escludendo dal proprio ambito d’applicazione le eventuali difformità rispetto alle nome di 
carattere processuale del d.lgs. n. 5/03 e segnatamente quelle relative alle clausole compromissorie. Del resto, se si opinasse diversa-
mente, poiché il modello di arbitrato endosocietario non trova applicazione per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio ai sensi dell’art. 2325/bis c.c., dovrebbe ritenersi che tali ultime società possano inserire nei loro statuti (o conservare, se costi-
tuite anteriormente) clausole compromissorie di diritto comune, mentre altrettanto non sarebbe consentito alle altre società, con 
un’evidente disparità di trattamento non giustificata dalle differenze di dimensioni e di mezzi di raccolta del capitale (che anzi impor-
rebbero una disciplina più rigorosa e limitativa per le società quotate in borsa), difficile da sostenere sul piano ermeneutico e foriera 
di dubbi di legittimità costituzionale. Deve, pertanto, concludersi nel senso che le clausole compromissorie contenute in statuti ante-
riori alla riforma del diritto societario non devono esser necessariamente adeguate al nuovo modello di arbitrato endosocietario e che 
quelle non adeguate continuano ad esplicare la loro efficacia, nel senso di statuire il ricorso all’arbitrato di diritto comune, al quale 
erano evidentemente ispirate. D’altra parte anche negli atti costitutivi e statuti di società costituite dopo l’entrata in vigore della ri-
forma possono essere inserite, oltre a clausole compromissorie ispirate al nuovo modello d’arbitrato endosocietario, anche clausole 
compromissorie per arbitrato di diritto comune o per arbitrato irrituale. Non osta a tale conclusione il fatto che la rubrica dell’art. 35 
d.lgs. n. 5/03 reciti "disciplina inderogabile del procedimento arbitrale", poiché l’inderogabilità ivi predicata è solo una caratteristica 
interna della normativa in tema di arbitrato endosocietario, nel senso che, ove la società opti per quel modello d’arbitrato, dovrà rece-
pire integralmente la relativa disciplina, senza potervi introdurre alcuna deroga ma non è una caratteristica del modello stesso, che 
può invece essere adottato o meno. In altri termini alle società è data la possibilità di adottare o meno il modello d’arbitrato endoso-
cietario e solo ove optino per la sua adozione devono adeguarsi integralmente alla relativa disciplina legale, senza poter introdurre 
deroghe. Da quanto si è appena affermato deriva che deve escludersi in radice la possibilità che la clausola compromissoria contenuta 
nello statuto della s.r.l. G. possa esser considerata affetta da nullità sopravvenuta per violazione della norma inderogabile posta 
dall’art. 34, co. 2° d lgs. n 5/03. Essa, invece, continua a disciplinare i rapporti tra i soci e tra questi e la società nel senso di disporre il 
ricorso all’arbitrato di diritto comune per le controversie che sorgano tra di essi e che per la struttura bilaterale della lite, la disponibi-
lità dei diritti posti in discussione e per il fatto di non coinvolgere interessi propri della società (quando la lite sorga tra soci) e non 
riguardare la violazione di norma poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o coinvolgenti interessi pubblicistici dei terzi o dei 
creditori della società (come quelli in materia di bilancio o di adozione delle deliberazioni assembleari), siano compatibili con tale 
modello d’arbitrato. (Omissis). A quanto sin qui esposto va aggiunta la considerazione che, come si è detto in apertura, la clausola 
della cui validità si discute, prevede senza alcun dubbio il ricorso all’arbitrato irrituale, giacché espressamente qualifica il risultato 
dell’attività del collegio arbitrale non come una decisione da assumere in funzione sostitutiva di quella del giudice statale (con attitu-
dine ad acquistare efficacia di titolo esecutivo ed efficacia sostanziale di giudicato), ma come definizione negoziale della controver-
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sia, che le parti si impegnano a considerare come espressione della propria volontà contrattuale. Va allora ricordato che, se anche si 
volesse dubitare della compatibilità con la disciplina dettata dal titolo V del d. lgs. n. 5/03 dell’arbitrato rituale di diritto comune, non 
v’è alcuna possibilità di dubbio riguardo alla ammissibilità del ricorso all’arbitrato irrituale, che trova espressa sanzione nell’inciso 
già sopra richiamato dell’art. 35, co. 5°, secondo cui "la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude 
il ricorso alla tutela cautelare”, che non si presta ad altra possibile interpretazione diversa da quella che in essa ravvisa l’espresso 
riconoscimento della facoltà delle società di prevedere il ricorso all’arbitrato irrituale per la soluzione delle controversie endosocieta-
rie. Ne discende che, poiché l’art. 34, co. 2°, disciplina di certo solo l’arbitrato endosocietario rituale, com’è reso evidente dall’intero 
contesto normativo ed in particolare dall’art. 35, che, nel delineare la disciplina di tale arbitrato, parla di domanda di arbitrato, di pro-
cedimento arbitrale, di intervento nel giudizio, di lodo impugnabile ai sensi degli m. 829 e 83 1 C.P.C. (mentre è ‘ noto che il lodo 
irrituale non è soggetto a simili impugnazioni, ma solo alle azioni di impugnazione negoziale tendenti all’annullamento di quell’atto 
negoziale per errore, violenza o dolo) e dall’art. 36, che attribuisce agli arbitri un potere di cognizione incidentale su questioni non 
compromettibili, quando ciò sia necessario ai fini della "decisione", e dispone che in tal caso, oltre che in quello in cui l’oggetto del 
"giudizio" sia costituito dalla validità di delibere assembleari gli arbitri devono decidere secondo diritto, utilizzando un concetto che 
ha senso solo se riferita all’arbitrato rituale, ove la clausola compromissoria preveda, come nel caso in esame, il ricorso all’arbitrato 
irrituale, quella norma non può trovare applicazione e lo statuto sociale può disciplinare come meglio ritenga la nomina degli arbitri 
irrituali, purché salvaguardi l’esigenza di garantire l’equidistanza tra i contendenti, il che, nel caso in esame, è assicurato dal proce-
dimento binario di nomina previsto dall’art 19 del regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.AA. di Napoli richia-
mato nella clausola compromissoria e dalla possibilità di nomina degli arbitri da parte della Corte Arbitrale nel caso di controversia 
tra più parti, di cui all’art. 20 del citato regolamento. – Omissis. 
 

 
LIII. 

 
Omissis. – E’ fondata l’eccezione, sollevata dagli opponenti, di improponibilità della domanda. La questione della validità (esaminata 
anche, ma non solo, sotto il profilo della persistente validità e/o efficacia) delle clausole degli statuti societari che non risultino con-
formi (o rese conformi, ossia adeguate) ai contenuti disciplinari che il legislatore del 2003, nel porre le regole di cui agli artt. 34 ss. 
D.l.vo 5/2003, ha inteso attribuire all’arbitrato societario, è tuttora, come ben noto anche alle parti in lite, oggetto di due orientamenti 
nettamente contrapposti in seno alla giurisprudenza di merito, unica - a quanto consta - ad essersi sinora pronunciata al riguardo. Or-
bene, ritiene il Collegio di prestare adesione a quell’orientamento, che fra l’altro si segnala per essere ormai prevalente, secondo cui 
deve ritenersi che all’autonomia negoziale in ambito societario sia stato conservato spazio per regolare l’arbitrato secondo il modello 
cd. di diritto comune (in luogo di quello delineato dal legislatore del 2003). In favore di tale soluzione ermeneutica, ossia in favore 
del sistema o "meccanismo" del doppio binario, oltre all’argomento storico, tutt’altro che trascurabile e ben evidenziato nel passo del-
la Relazione, ove si legge: "creazione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codici-
stico (naturalmente ultrattivo anche in materia societaria", sono infatti state efficacemente poste in luce (si rinvia senz’altro a: Corte 
d’Appello Torino 8.3.2007, 29.3.2007 e 4.4.2007; come anche: Tribunale Bari 2.11.2006; Tribunale Bologna 9.2.2006, n. 344) le 
numerose peculiarità del nuovo modello di arbitrato endosocietario (previsione della eterodesignazione; vincolatività automatica della 
clausola statutaria per la società e per tutti i soci, amministratori, sindaci e liquidatori; facoltà di intervento di terzi; facoltà di conces-
sione della misura cautelare della sospensione dell’efficacia della deliberazione assembleare impugnata), tali da convincere che 
quest’ultimo costituisca un modello concorrente, ossia opzionale, rispetto a quello disciplinato dagli artt. 806 ss. C.P.C, e non esclusi-
vo, con conseguente conservazione in capo alle parti della facoltà (anche dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 5/2003) di scegliere libe-
ramente tra i due modelli; in questo senso l’adeguamento degli statuti, nella parte relativa alle clausole compromissorie, alle nuove 
regole dettate in materia di arbitrato endosocietario si configura essenzialmente come un onere, imposto solo a chi voglia fruire dei 
vantaggi offerti dalla nuova tipologia arbitrale, inderogabile sì nella sua unitarietà una volta prescelta, ma non inderogabile in guisa di 
un modello unico possibile. Rilevato allora che la clausola sub art. 13 dello statuto della società Gi. s.a.s. deve considerarsi valida 
(anche alla stregua del consolidato insegnamento per cui l’individuazione degli arbitri - qui trattasi di arbitro unico - deve essere tale 
da garantire l’equidistanza tra i contendenti: v. per tutte, Cass. 2304/95), ne consegue la improponibilità (formula appropriata anche 
in riferimento ad ipotesi, come quella di specie, di compromesso in arbitrato di tipo rituale: cfr. Cass. 12684/07; 7525/07; 4542/06; 
19865/03; 8910/03: 10925/01; Tribunale di Torre Annunziata 17.3.2004) delle domande formulate da Va. Mi. nei confronti della so-
cietà Gi. s.a.s. e del suo socio accomandatario. Il decreto ingiuntivo andrà pertanto giocoforza revocato. – Omissis. 
 

 
LIV. 

 
Motivazione reperibile sulla rivista di pubblicazione. 

 
 

LV. 
 
Omissis. – MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. – Con il primo motivo di gravame l’appellante deduce che nei confronti del terzo acquirente 
la clausola compromissoria è inapplicabile, siccome funzionale a dirimere le sole controversie endosocietarie. Quest’ultima, infatti, si 
riferisce esplicitamente alle controversie relative all’interpretazione ed esecuzione dello statuto e delle deliberazioni assembleari, 
nonché dipendenti dalla gestione sociale, insorgenti tra la società e i soci, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori e tra questi stessi, 
con ciò rimanendo esclusi i terzi. In senso contrario non vale il richiamo, operato nella sentenza impugnata, all’art. 34, 3° comma del 
D.Lgs. n. 5/03, il quale stabilisce che la clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qua-
lità di socio è oggetto di controversia. Tale disposizione, entrata in vigore successivamente alla proposizione della presente controver-
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sia, è in questa parte inapplicabile, e sta a significare soltanto che il legislatore, per ampliare la sfera applicativa delle clausole com-
promissorie in ambito societario, coerentemente con l’impianto della riforma del 2003 ha dovuto dettare una disposizione specifica, 
così modificando il sistema previgente, prevedendo l’applicabilità della clausola a terzi, che abbiamo acquistato la qualità di socio in 
forza di atti della cui validità si controverte, come nel giudizio de quo. 1.1. – Il motivo è infondato. L’atto costitutivo e lo statuto so-
ciale sono contratti per loro stessa natura idonei a produrre effetti nei confronti dei terzi, secondo quanto previsto dalla clausola gene-
rale di riserva contenuta nell’art. 1372, 2° comma c.c., tant’é che il legislatore all’art. 2328 c.c. (per le società per azioni) e all’art. 
2463 (per le società a responsabilità limitata) ne ha stabilito il contenuto tipico necessario, in considerazione della normale estensione 
soggettiva di tali atti ai soggetti che in futuro entrino a far parte della compagine sociale. L’efficacia esterna di tali atti è confermata, 
in particolare, dall’espressa previsione di clausole di gradimento e di prelazione nella cessione delle (azioni: art. 2355-bis c.c., o) del-
le partecipazioni (art. 2469 c.c.), clausole che sarebbero vanamente previste se la loro efficacia fosse puramente interna e, pertanto, 
obbligatoria nei confronti dei soli soci fondatori (ed infatti, la clausola di prelazione, “al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante 
posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto della società, ha efficacia reale, sicché i suoi effetti sono op-
ponibili anche al terzo acquirente”: Cass. N. 8645/98). Per contro, i patti parasociali hanno efficacia puramente interna e come tali 
non solo opponibili né ai terzi acquirenti di (azioni o di) quote di partecipazione a società a responsabilità limitata, né ai nuovi soci 
che subentrino in esito ad un aumento del capitale sociale. Al principio dell’efficacia esterna delle clausole statuarie e dell’atto costi-
tutivo non si sottrae la clausola compromissoria, in quanto sia inserita, appunto, in uno di tali atti. Ne consegue che essa vincola au-
tomaticamente anche i nuovi soci, siano essi acquirenti di quote di partecipazione ovvero sottoscrittori di quote di aumento del capita-
le. 2 – Con il secondo motivo l’appellante deduce la nullità della clausola compromissoria in ragione dell’entrata in vigore dell’art. 34 
D.Lgs. n. 5/03, secondo cui il potere di nomina di tutti gli arbitri deve essere conferito a pena di nullità a soggetti estranei alla contro-
versia. L’interpretazione prevalente della norma è nel senso che le clausole compromissorie in contrasto con tale schema, quantunque 
anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/03, devono considerarsi nulle. Nello specifico, l’art. 31 dello statuto della soc. La Sere-
nella s.r.l. prevede, con caratteristica clausola c.d. binaria, che due dei tre arbitri siano nominati uno da ciascuna parte, il che contrasta 
con la nuova disposizione. 2.1. – Anche tale motivo è infondato. Ritiene la Corte che gli artt. 34 segg. D.Lgs. cit. abbiano unicamente 
inteso introdurre nell’ordinamento, per le controversie endosocietarie, un particolare tipo di arbitrato (caratterizzato da talune partico-
larità, tra cui l’automatica estensione della clausola agli amministratori, liquidatori e sindaci che abbiano accettato la carica, ancorché 
non parti del contratto sociale), senza con ciò precludere alle parti di valersi di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse 
per arbitrato rituale che per arbitrato libero. La sopravvivenza, anche per le controversie endosocietarie, dell’arbitrato rituale di diritto 
comune e della possibilità di prevederlo in clausola compromissoria appare desumibile dalle seguenti considerazioni. Innanzi tutto lo 
scopo degli artt. 34 e ss. D.Lgs. n. 5/03 è duplice. Come si deriva dagli studi preparatori della legge delega e dagli atti dell’apposita 
Commissione istituita con D.M. 10.10.2001, esso risponde all’esigenza a) di immettere norme inderogabili all’interno di una materia 
(quella dei rapporti societari) di per sé arbitrabile; b) di rendere compromettibili liti virtualmente (anche se non giuridicamente) non 
transigibili per l’esorbitanza dei soggetti titolari della situazione incisa rispetto alle parti del giudizio privato (si pensi alle questioni 
inerenti alla validità di deliberazioni assembleari, potenzialmente incisive sulla posizione di tutti soci). L’espressa nullità comminata 
per le clausole compromissorie che non attribuiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, non 
vale a generalizzare l’applicazione dell’art. 34 per ogni arbitrato endosocietario, sopprimendo la stessa sopravvivenza dell’arbitrato di 
diritto comune in ambito societario. In tanto ha senso e legittimità (sotto il profilo del rispetto o dell’autonomia privata) stabilire nor-
me inderogabili presidiate da nullità pur in presenza di diritti disponibili, in quanto tale previsione sia funzionalizzata ad un modello 
di arbitrato idoneo ad estendere i suoi effetti a situazioni giuridiche che, in passato, erano ritenute non compromettibili per ragioni 
diverse dall’indisponibilità dei diritti divisati, quali, appunto, l’esistenza di situazioni superindividuali che avrebbero reso inutiliter 
dato il lodo pronunciato tra le sole parti del procedimento arbitrale. Così finalizzata, la norma dell’art. 34 cit. pone per la società un 
onere, quello di prevedere una clausola arbitrale conforme al modello legale che descrive, assolto il quale la società stessa e i suoi 
soci possono lucrare gli effetti previsti da tale sottospecie di arbitrato, quali, essenzialmente, un più ampio ambito di questioni com-
promettibili e una più estesa efficacia soggettiva del lodo. Diversamente, non per questo l’eventuale clausola compromissoria binaria 
e di diritto comune può ritenersi invalida, ché un tale risultato sarebbe totalmente opposto alla ratio legis come sopra individuata. An-
cora. Il procedimento arbitrale previsto agli artt. 34 seg. cit. non è, nella sua struttura complessiva, quello ordinario modificato in fun-
zione della specifica materia, bensì costituisce un distinto tipo di procedimento in sé concluso (ancorché coincidente per taluni aspetti 
con quello di diritto comune o necessitante di integrazioni analogiche tratte da tale disciplina); ne è riprova l’espresso richiamo di ta-
lune norme del giudizio arbitrale di diritto comune (art. 820 c.p.c. richiamato dall’art. 35, 2° comma cit.; art. 829 e 831 c.p.c. richia-
mati dall’art. 35, 3° comma cit.), richiamo che sarebbe privo di significato e di ragionevolezza qualora l’arbitrato di diritto comune 
costituisse già di per sé la base su cui si innestino singole disposizioni derogatorie dettate per le controversie endosocietarie. Una vol-
ta concepita la procedura arbitrale di cui agli artt. 34 segg. cit. come un rito a sé stante, non vi è ragione di attribuirgli natura di rito 
esclusivo, anziché alternativamente concorrente con l’arbitrato disciplinato dal codice di rito. Di tale esclusività non solo non vi è 
traccia nella legge, ma anzi emergono elementi di segno opposto. Anzitutto l’art. 35, 5° comma del D.Lgs. n. 5/03 cit. prevede espres-
samente, tramite un inciso, la possibilità di un arbitrato libero in materia endosocietaria, rito arbitrale dunque alternativo e del tutto 
lecito, ove pattuito dalle parti. Inoltre, la legge delega di cui il D.Lgs. in esame ha costituito attuazione, affidava all’esecutivo il com-
pito di “prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausola compromissoria, anche in deroga agli 
artt. 806 e 808 del codice di procedure civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma I”, dove le espressioni 
“prevedere la possibilità” e “anche in deroga” implicano di lasciare spazio all’autonomia negoziale in ordine non solo alla adozione 
o non di eventuali clausole compromissorie, ma anche alla scelta di adottarle o non in deroga all’arbitrato di diritto comune. Infine la 
stessa relazione ministeriale enuncia che il tipo di arbitrato ivi previsto “si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicisti-
co”e afferma che il nuovo istituto comprende “numerose opzioni di rango processuale…che appaiono assolutamente funzionali alla 
promozione della cultura dell’arbitrato endo-societario”; il riferimento ad “opzioni di rango processuale” non può evidentemente 
riferirsi a facoltativi innesti delle disposizioni speciali su quelle dell’arbitrato comune, posto che la rubrica dell’art. 35 è formulata 
come “disciplina inderogabile del procedimento arbitrale”: la facoltatività riguarda dunque l’uso dello speciale arbitrato ex artt. 34 
seg., unitariamente inteso, rispetto all’arbitrato di diritto comune, che continua a concorrere, in alternativa e senza commistioni, nella 
materia e può trovare applicazione in forza di clausola compromissoria di diritto comune. 3 – Con il terzo motivo l’appellante deduce 
l’inapplicabilità della clausola compromissoria in ragione della pluralità di parti nella presente controversia. Il giudice di primo grado, 
pur non disconoscendo la struttura binaria della clausola compromissoria in questione, ha ritenuto che la parte attrice abbia proposto 
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in un solo giudizio più azioni, una per ogni compravendita di quote affettata, sicché la pluralità di parti non sarebbe necessaria. Inol-
tre, la clausola compromissoria deve ritenersi efficace tutte le volte in cui, come nella specie, le parti, per gli interessi di cui siano por-
tatrici, siano raggruppabili in modo tale da mantenere la struttura binaria dell’arbitrato. Per contro, sostiene l’appellante, l’azione pro-
posta dalla Robbiano è essenzialmente una sola, ed ha per oggetto la dichiarazione di nullità (rectius, inefficacia) delle cessioni delle 
partecipazioni societarie alla Spes s.r.l., e non poteva che essere rivolta nei confronti dei venditori, degli acquirenti e della società 
(s’intende, La Serenella s.r.l.: n.d.r.). Quanto alla possibilità di raggruppare gli interessi di cui le parti sono portatrici, sì da mantenere 
la struttura binaria della clausola, l’appellante rileva che la diversità di posizione tra l’attrice, interessata alla declaratoria di nullità 
delle cessioni, la Spes s.r.l., portatrice dell’interesse contrario, e la società, che deve necessariamente rimanere neutrale, non potendo-
si schierare in favore dell’una o dell’altra posizione, già basta ad alterare la struttura binaria. A queste parti, inoltre, devono aggiun-
gersi i numerosi venditori, i quali non potrebbero raggrupparsi in un’unica parte, non essendo portatori dei medesimi interessi. 3.1. – 
Anche tale motivo è destituito di fondamento. Giova premettere che a differenza di quanto sostiene parte appellante, l’azione propo-
sta non è “unica”, ma molteplice, e consiste in una pluralità di domande tra loro oggettivamente connesse per identità di petitum (inef-
ficacia degli atti di cessione delle partecipazioni societarie) e causa petendi (violazione della clausola statutaria di prelazione e gradi-
mento), e proposte contro più soggetti, sì da produrre una fattispecie addirittura paradigmatica di litisconsorzio facoltativo, ai sensi 
dell’art. 103, 1° comma c.p.c. Va da sé, pertanto, che ai fini dello scrutinio di compatibilità fra la struttura binaria della clausola e le 
parti della relativa controversia non è lecito sommare tra loro i vari soci cedenti le proprie quote di partecipazione, dovendosi consi-
derare le parti interessate alla sorte di ciascun contratto di cessione delle quote. Ciò posto, come osservato dalla costante giurispru-
denza di legittimità, “se più parti hanno contrattualmente stabilito di devolvere la decisione di determinate controversie tra le stesse 
alla competenza di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, da nominare ai sensi dell’art. 809 cod. proc. civ., tale clausola com-
promissoria è valida se si accerta, a posteriori e in base al petitum e alla causa petendi, che i centri di interesse sono polarizzati in due 
soli gruppi omogenei, ossia sostanzialmente in due parti, sì da giustificare l’applicazione di un meccanismo binario per la nomina de-
gli arbitri” (Cass. n. 4831/97; conformi, Cass. n. 15941/00; Cass. n. 890/01; Cass. n. 14788/07). Nello specifico, va innanzi tutto 
escluso che la Serenella s.r.l. possa considerarsi parte nella controversia avente ad oggetto l’efficacia degli atti di cessione. Come la 
stessa appellante finisce per ammettere (sia pure all’opposto fine di marcarne una posizione di parte ulteriore e distinta dalle altre), la 
ridetta società non è portatrice di un autonomo interesse a che la controversia relativa all’efficacia degli atti di cessione sia decisa in 
un modo piuttosto che in un altro, ma semplice destinataria dell’eventuale ordine di non procedere all’annotazione delle cessioni, ove 
ritenute illegittime. Tale sua posizione ne predica il difetto di autonomo titolo di legittimazione passiva, ponendola al di fuori nel no-
vero delle parti della controversia in oggetto, poiché parte in senso processuale è solo il soggetto che propone o contro il quale è pro-
posta una domanda giudiziale. Restano quali unici centri di interesse quelli dell’attrice, da un lato, e quelli di ciascun cedente e della 
società cessionaria, la Spes s.r.l., dall’altro. Gli interessi di queste ultime due parti sono tra loro del tutto solidali, poiché entrambe, 
indipendentemente dalle strategie difensive prescelte, si giustappongono allo stesso modo come contraddittori rispetto alla domanda 
di inefficacia dell’atto di cessione tra loro posto in essere. Ne deriva che, in applicazione del superiore principio enunciato, ciascun 
cedente e la cessionaria della quota costituiscono, al fine in oggetto, un centro di interessi omogeneo, tale da costituire un unico grup-
po cui far riferimento ai fini della designazione arbitrale. Di conseguenza, non vi sono che due gruppi di parti per ciascuna controver-
sia, ossia l’attrice, odierna appellante, da un lato, e ciascun cedente e la cessionaria Spes s.r.l., dall’altro, il che è del tutto compatibile 
con la struttura binaria della clausola compromissoria.– Omissis. 

 
 

LVI. 
 
Omissis. – Il Tribunale, confermato il decreto del G.R. anche quanto alla irrilevanza delle prove orali richieste stante l’articolato con-
traddittorio e la documentazione prodotta, affronta anzitutto la questione preliminare di incompetenza del giudice adito e/o improce-
dibilità della domanda stante la clausola compromissoria di cui all’art. 13 del contratto sociale. In proposito il Collegio ribadisce 
l’orientamento già espresso da questo Tribunale circa la nullità della clausola statutaria non adeguata alla nuova disciplina societaria: 
in conformità, peraltro, ad un'opinione prevalente anche in dottrina, l’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 deve ritenersi aver previsto una discipli-
na speciale ed inderogabile in tema di arbitrato societario (che nella materia societaria non può prescindere dall’attribuzione a un ter-
zo estraneo alle parti del potere di nomina degli arbitri); detta disciplina, proprio per la sua ratio volta ad escludere che gli arbitri 
chiamati a dirimere controversie in questa materia secondo un modulo procedimentale assimilabile al processo possano essere diretti 
portatori di interessi di parte, non affianca, ma sostituisce integralmente nella materia societaria la normativa codicistica, sicché 
l’espressione verbale “possono” di cui al primo comma della predetta norma non va intesa come indice della sopravvivenza 
dell’arbitrato di diritto comune accanto a quello societario, bensì come alternativa della giurisdizione arbitrale a quella ordinaria. 
D’altra parte la disciplina in argomento riguarda le clausole compromissorie contenute negli statuti di tutte le società commerciali, 
siano esse di persone (quale quella oggetto di causa) o di capitali, escluse per esplicita previsione legislativa quelle di capitali che 
fanno ricorso al mercato, e, secondo l’opinione prevalente, le società semplici in quanto non sono società “commerciali” (ciò in con-
formità alla legge delega che all’art. 12 comma 3 l. n. 366/2001 disponeva “Il governo può prevedere che gli statuti delle società 
commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli artt. 806 e 808 del codice di procedura civile per tutte o alcu-
ne delle controversie societarie”).– Omissis. 

 
 
 
 

LVII. 
 
Omissis. – Il regolamento di competenza appare infondato; la normativa sull’arbitrato societario in forza di clausola compromissoria 
contenuta nell’atto costitutivo di una società, contenuta nel titolo 5^ del D.Lgs. n. 5 del 2003, riguarda la disciplina dell’arbitrato ri-
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tuale, come si evince, in particolare, dalla regolamentazione inderogabile del procedimento arbitrale dettata dall’art. 35 del decreto 
citato; 2.1. sembra pertanto potersi ritenere che la nullità prevista dall’art. 34, comma 2, per le clausole compromissorie che non con-
feriscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, riguardi le clausole che prevedano l’arbitrato rituale, 
ma non anche quello irrituale - con il quale le parti stabiliscono che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione 
contrattuale (art. 808 ter c.p.c., comma 1) - pure consentito nelle controversie societarie, in forza del richiamo all’arbitrato non rituale 
contemplato dall’art. 35, comma 5, del decreto citato; 2.2, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società Sanna-
scensori appare configurare un arbitrato, come è dato evincere dal riferimento contenuto nella clausola medesima al "giudizio inap-
pellabile, da pronunciarsi in via di equità e senza formalità di procedure, da un arbitro amichevole compositore ...". 3. si ritiene per-
tanto che il regolamento di competenza proposto dai ricorrenti, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis 
c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio"; B) osservato che non sono 
state depositate conclusioni del P.M. o memorie di parte e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, 
il collegio, ravvisata la natura irrituale dell’arbitrato configurato dalla clausola compromissoria in questione, ha condiviso le conside-
razioni esposte nella relazione.– Omissis. 

 
 

LVIII. 
 
Omissis. – La domanda dell'attrice è improponibile in relazione alla clausola compromissoria. L'art. 11 dell'atto costitutivo della so-
cietà enuncia che "Nel caso di controversie tra i soci, i soci e la società, amministratori e/o liquidatori e società, fra i soci da un lato e 
dall'altro amministratori e/o liquidatori, rinunziata fin d'ora ogni azione giudiziaria, le parti accettano la soluzione che sarà indicata in 
sede di arbitrato libero ed irrituale e che sarà considerata alla stregua di espressione della volontà delle parti. L'arbitrato sarà affidato a 
un collegio composto da un numero dispari di membri; ciascun contendente nominerà un arbitro; il Presidente del Tribunale di Pado-
va nominerà a sua volta uno o due arbitri a completamento del collegio, a seconda che le parti contendenti siano in numero pari o di-
spari". La clausola arbitrale di cui sopra è valida ed efficace. Essa è infatti contenuta nell'atto costitutivo di una società in nome collet-
tivo, e quindi di una società di persone. ra, è ben vero che l'art. 34 d.lgs. 5/2003 impone che gli arbitri debbano essere nominati da 
soggetto estraneo alla società; tuttavia gli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c., richiamati dall'art. 41 d.lgs. 5/2003, assegnano 
un termine per uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili alle sole società per azioni, in accomandi-
ta per azioni, a responsabilità limitata e cooperative già iscritte al registro delle imprese all'1/1/2004; da tale termine sono escluse le 
società di persone già iscritte all'1/1/2004, nei cui confronti, pertanto, non è stato imposto alcun obbligo di uniformarsi. Conseguen-
temente si deve ritenere che per le società di persone già iscritte al registro delle imprese all'1/1/2004 le clausole arbitrali previste, 
anche non adeguate alla nuova disciplina, sono valide ed efficaci. – Omissis. 

  
 

LIX. 
 
Omissis. – Osserva il Collegio. Le censure formulate dalla ricorrente sono prive di fondamento. Appare senz’ altro opportuno riporta-
re, innanzi tutto, le disposizioni di legge sopra citate. Il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, stabilisce che: – Omissis –. A sua volta, la L. n. 
89 del 1913, art. 28, stabilisce che il notaio non può ricevere o autenticare atti "se essi sono espressamente proibiti dalla legge o mani-
festamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico", Si tratta, dunque, di stabilire se il notaio che abbia rogato un atto nel qua-
le sia inserita una clausola compromissoria difforme da quanto previsto dall’art. 34 del decreto del 2006 sia passibile di sanzione di-
sciplinare. 2. Come questa Corte ha già statuito (Cass. 11.11.1997, n. 11128; Cass. 4.11.1998, n. 11071; Cass. 19.2.1998, n. 1766; 
Cass. 12.4.2000, n. 4657, 1 febbraio 2001 n. 1394, 7 novembre 2005 n. 21493) il divieto stabilito dall’art. 28 Legge Notarile attiene 
ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell’atto, con esclusione dei vizi che diano luogo solo all’annullabilità o all’inefficacia 
dell’atto ovvero alla nullità relativa. Questo orientamento merita di essere condiviso. Infatti il divieto di cui all’art. 28, n. 1, L. Not. si 
riferisce solo a quegli atti che la legge, in considerazione del loro contenuto, ritenga di non dover riconoscere per la tutela di un inte-
resse superiore, sottratto alla disponibilità della parte. Gli "atti proibiti dalla legge" sono, in sostanza, gli atti nulli (in questo senso 
Cass. S.U. 4.5.1989 n. 2084, che ha ritenuto l’applicabilità dell’art. 28, n. 1, L. Not. in caso di nullità di un atto di donazione per inde-
terminatezza dell’oggetto). La locuzione predetta, dato il suo carattere generale, individua tutte le ipotesi di nullità e quindi non solo 
quelle ricomprese nell’art. 1418 c.c., comma 1, (atti contrari a norme imperative), ma anche quelle indicate nei commi successivi, 
poiché anche gli atti affetti da queste ultime nullità sono atti contrari a norme imperative. Infatti la contrarietà a norma imperativa è 
ravvisabile se il divieto ha carattere assoluto, tale da non consentire possibilità di esenzione dalla sua osservanza per alcuno dei desti-
natari della norma (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6601). Orbene, proprio perché l’art. 1418 in questione ai commi 2 e 3 individua ipotesi 
di nullità assolute, e come tali non ammettenti deroghe, l’atto che contenesse tali specifiche ipotesi di nullità sarebbe anche "contrario 
a norma imperativa". Infatti, ove anche la norma imperativa non contenesse una espressa comminatoria di nullità dell’atto, la stessa 
dovrebbe pur sempre ritenersi "espressa" per effetto del combinato disposto costituito da detta norma imperativa ed l’art. 1418 c.c., 
comma 1, che sanziona con la nullità ogni atto contrario a norma imperativa. 3. In altri termini l’atto vietato al notaio è l’atto che con-
trasta con l’ordinamento ed il contrasto con l’ordinamento lo si ricava dalla sanzione della nullità assoluta, che la legge commina a 
quell’atto. Esula, invece, dalla previsione di legge la nullità relativa, rilevabile solo da chi via abbia interesse e non di ufficio (Cass. 7 
novembre 2005 n. 21493, 14 febbraio 2008 n. 3526). Nel caso di specie, come specificato più avanti, la violazione del Decreto n. 5 
del 2003, art. 34, comporta la nullità della clausola imperativa (v. infra). Detta nullità è assoluta, contrariamente a quanto dedotto dal-
la ricorrente, non risultando dalla legge che essa possa essere fatta valere solo da una parte a cui la legge assegna detta facoltà espres-
samente ed esclusivamente (art. 1421 c.c.). Il D.Lgs. del 2006, art. 34, non limita la facoltà di far valere la nullità ivi prevista solo in 
favore di determinati soggetti, detta nullità può essere - pertanto - fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata 
d’ufficio dal giudice. In altri termini trattasi di nullità assoluta. 4. Nè può distinguersi la nullità formale da quella sostanziale. Per il 
notaio, infatti, come per ogni pubblico ufficiale, la distinzione tra nullità formali e nullità sostanziali non è concepibile: ove la legge 
richieda necessariamente uno schema legale tipico, a pena di nullità, egli non può che ricevere l’atto con quei requisiti formali e so-
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stanziali, non essendo concepibile per il pubblico ufficiale una norma che gli prescriva un semplice onere. Ciò che rileva è che l’atto, 
essendo fuori dallo schema legale tipico che la legge prevede come necessario ed indispensabile per attuare quelle modificazioni delle 
situazioni giuridiche volute dalle parti, si pone in contrasto con l’ordinamento, che lo sanziona con la nullità. 5. Né rileva la circo-
stanza che la norma sanzionatrice (D.Lgs. del 2003, art. 34) sia successiva alla disposizione di cui all’art. 28 della L. del 1913. Infatti 
l’art. 28, in questione (che non determina la sanzione, prevista invece dall’art. 138 L. Not.) contiene ben chiaro il precetto per il no-
taio ed esso è appunto "non ricevere atti espressamente proibiti dalla legge" (da intendersi nel senso sopra detto). Quali siano poi i 
vari atti vietati è rimandato di volta in volta alla volontà del legislatore, secondo le esigenze che questi valuterà nel tempo, nè può in-
dividuarsi un modello "storico" di atto al quale ancorare in modo definitivo ed immodificabile il divieto posto dalla norma. In altri 
termini il precetto è chiaro ed è coevo alla sanzione, ma dalle norme successive vanno attinti solo gli elementi destinati a precisare la 
fattispecie in concreto. In pratica, si ha un fenomeno simile a quello che in materia penale è definito come "norma penale in bianco" 
(ad es. art. 650 c.p.), della cui costituzionalità non si è dubitato in quella sede (cfr. Corte Cost. 5.7.1971, n. 168), per cui a maggior 
ragione non può dubitarsene in questa sede disciplinare. 6. Del tutto irrilevante, infine, appare la circostanza che nel caso di specie 
possa, in concreto, applicarsi la disposizione di cui all’art. 1419 c.c., comma 2, (con la sostituzione di diritto delle clausole nulle con 
norme imperative). 7. Infatti, la eterointegrazione del contratto non esclude affatto, ma anzi presuppone necessariamente, che sia stata 
posta in essere una nullità assoluta. 8. Ed è proprio la esistenza di detta nullità, posta in esser dal notaio con la redazione della clauso-
la nulla, che segna il momento consumativi dell’illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante, o estintiva della punibilità, 
rimedi predisposti dal legislatore per conservare l’atto a fini privatistici. Ne consegue che la sostituzione di diritto di una clausola nul-
la opera con riferimento al momento genetico del contratto (Cass. 14 dicembre 2002 n. 17952) ma solo ai fini privatistici e non in re-
lazione al diverso profilo disciplinare riguardante l’attività svolta dal notaio rogante, per il quale l’illecito di cui alla L. n. 89 del 1913, 
art. 28, n. 1, risulta definitivamente consumato, avendo carattere istantaneo (Cass. 7 novembre 2005 n. 21493). 9. La ricorrente ha 
ulteriormente dedotto (con il terzo motivo di ricorso) che la "ratio" della disposizione dell’art. 28 legge notarile impone di ritenere 
che al notaio non possano addossarsi compiti ermeneutici - con le connesse responsabilità - in presenza di incertezze interpretative 
oggettive. La irricevibilità dell’atto - sottolinea ancora la ricorrente - troverebbe una sua giustificazione solo quando il divieto possa 
desumersi in via del tutto pacifica ed incontrastata da un orientamento interpretativo oramai consolidato sul punto. Non potrebbe in 
ogni caso considerarsi sanzionabile quel professionista che si fosse uniformato (come nel caso di specie) a numerose pronunce di giu-
dici di merito, che avevano affermato la piena validità delle clausole compromissorie non conformi al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, 
art. 34. Anche quest’ultimo rilievo non coglie nel segno. L’opera professionale della quale è richiesto il notaio non si riduce – come 
sembra ritenere la ricorrente - al mero compito di accertatore della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma 
si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato 
pratico perseguito dalle parti (Cass. 2 luglio 2010 n. 15726). Non può dunque disconoscersi la funzione del notaio di interprete e ga-
rante della validità delle scelte negoziali delle parti. E nello svolgimento di questa attività non è dubbio che egli debba provvedere 
anche ad una corretta interpretazione delle norme di legge, in modo da evitare la stipulazione di atti affetti da nullità assoluta. Corret-
tamente, pertanto, la decisione confermata dalla Corte d’appello aveva già rilevato che nel caso di specie si discuteva di atti societari, 
che si perfezionano con l’intervento del notaio, il quale, proprio in considerazione del suo ruolo di professionista e di pubblico uffi-
ciale autorizzato ad imprimere all’atto la pubblica fede, deve porre in essere una opera di filtro alle richieste che gli provengono dalle 
parti, anche indirizzandole e correggendole, ove possibile, ricevendo solo quelle consentite dalla legge. Questo, soprattutto in campo 
societario, e specie dopo che il legislatore ha eliminato il filtro giudiziale della omologazione, demandando al notaio la verifica pre-
ventiva dell’adempimento delle condizioni di legge prima affidata al giudice. 10. Con riferimento alla fattispecie in esame va osserva-
to che la esclusività dell’impianto arbitrale introdotto dal legislatore del 2003 è stata correttamente ritenuta dai giudici di appello, sul-
la base della espressa previsione della nullità della clausola in caso di inosservanza della norma. 11. Il dettato testuale della norma, la 
quale stabilisce che la clausola compromissoria debba "in ogni caso, a pena di nullità" prevedere il potere di nomina di tutti gli arbitri 
a soggetto estraneo alla società, costituisce una formulazione inequivoca, tale dai non consentire diverse interpretazioni. La tesi del 
"doppio binario" non trova alcuna giustificazione nella legge. Lo scopo di questa è, indubbiamente, quello di attribuire il potere di 
nomina degli arbitri solo a soggetti estranei alla compagine sociale e tende ad assicurare il principio (di ordine pubblico, cfr. Cass. 18 
marzo 2008 n. 7262) della imparzialità della decisione, consolidando la indipendenza e la imparzialità dell’arbitro attraverso la terzie-
tà del designatore. Né a diverse conclusioni può indurre il termine "possono" contenuto nell’art. 34, comma 1. Come già ha rilevato la 
Corte territoriale nella sentenza impugnata, la facoltà insita in tale espressione (analoga a quella contenuta nell’art. 808 c.c.) è da rite-
nersi riferita non alla scelta tra l’arbitrato di diritto comune e quello previsto dalla medesima norma, ma a quella tra il ricorso 
all’arbitrato previsto dalla stessa norma ed il ricorso al giudice ordinario. In altre parole, le società hanno la libertà di scegliere, per la 
soluzione delle controversie, la via arbitrale anziché quella giurisdizionale, Nel primo caso, tuttavia, devono conformarsi alla previ-
sione del D.Lgs. del 2003, art. 34 e segg. evidenziando la espressa declaratoria di inderogabilità della relative previsioni procedurali, 
contenute nella intitolazione dell’art. 35 della stessa legge. La disposizione dell’art. 34 si riferisce anche alla clausola compromissoria 
per arbitrato irrituale. L’inciso "anche non rituale" contenuto nel citato art. 35, comma 5, infine, intende sottolineare, proprio in una 
ottica di attenuazione della distinzione tra arbitrato libero ed irrituale, la possibilità del ricorso alla tutela cautelare anche in tale ipote-
si di arbitrato non rituale. Non può farsi riferimento - pertanto - a difficoltà interpretative, tali da giustificare la stipulazione di una 
clausola che prevedeva la nomina degli arbitri effettuata dalle parti. Il notaio, inoltre, alla luce di tale previsione, avrebbe dovuto - in 
ogni caso - rifiutarsi di ricevere atti contrastanti con una tale norma. La Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366, nell’attribuire al Gover-
no il potere di emanare norme in tema di arbitrato societario, ha fatto riferimento alle clausole compromissorie, contenute negli statuti 
delle "società commerciali" (art.12, comma 3), riferendosi alle "società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commercia-
le", società che - ai sensi dell’art. 2249 c.c. - devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi 3^ e seguenti del titolo 5^ del 
codice civile e quindi anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. Gli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. 
c.c., certamente non applicabili alle società di persone, prescrivono solo i tempi di adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti 
delle società di capitali e delle società cooperative alle nuove disposizioni inderogabili, ma non escludono che un tale adeguamento 
sia posto in essere anche dalle società di persone. Possono, pertanto, essere formulati i seguenti principi di diritto: "Una clausola 
compromissoria inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, (in quanto preveda il 
deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti) deve considerarsi nulla. Con la conseguenza 
che la sanzione disciplinare prevista dalla legge notarile trova applicazione a carico del notaio che abbia inserito in atti societari tali 
clausole compromissorie. Costituisce circostanza del tutto irrilevante, ai fini disciplinari, che la detta clausola, nulla per contrasto con 
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norma imperativa, possa essere eventualmente sostituita di diritto dalla norma stessa, ai sensi dell’art. 1419 c.c., trattandosi di rimedio 
predisposto dal legislatore al solo fine di conservare l’atto ai fini privatistici. Pur non conducendo, tale vizio, alla nullità dell’intero 
negozio, si tratta comunque di nullità parziale assoluta". – Omissis. 

 
 

LX. 
 
Omissis. – Il primo motivo di gravame, con cui l’appellante ha ribadito l’eccezione di «carenza di giurisdizione» del Giudice adito in 
relazione alla compromettibilità arbitrale della vertenza, è fondato ed impone senz’altro la dichiarazione di improponibilità della do-
manda attorea, con conseguente assorbimento di tutti i successivi motivi di impugnazione, per essere la questione dedotta in giudizio 
(esclusione della Generalfinanziaria s.a.s. dalla compagine sociale della Findeco s.n.c.) oggetto di clausola compromissoria per arbi-
trato irrituale. – Omissis –. La inequivoca qualificazione come irrituale dell’arbitrato previsto nello statuto sociale della Findeco e la 
evidenziata riconducibilità, nell’ambito delle controversie relative alla interpretazione ed esecuzione del contratto sociale per statuto 
deferite al giudizio arbitrale, delle domande di esclusione del socio oggetto del presente giudizio, inducono la Corte, in accoglimento 
del primo motivo di appello, a discostarsi dalla decisione del Tribunale, cha ha ritenuto la nullità della clausola compromissoria in 
esame perché, in contrasto con quanto previsto dall’art. 34, D. Lgs. 17.1.2003 n. 5 (secondo cui «la clausola deve prevedere il numero 
e la modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estra-
neo alla società») «demanda alle parti la nomina di propri arbitri e all’accordo di questi la nomina del terzo arbitro o, in mancanza di 
accordo, devolve il potere di nomina al Pretore di Sorrento, soggetto comunque scelto dalle parti» e, in violazione del disposto 
dell’art. 223 bis disp. att. c.c., non è stata adeguata alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30.9.2004. Non sfugge a questa Corte 
l’ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale che si è sviluppato intorno alla invalidità sopravvenuta delle clausole compromissorie 
in contrasto con il citato art. 34, dibattito compiutamente riprodotto, anche con l’allegazione di precedenti di merito e di legittimità 
favorevoli all’una o all’altra tesi, negli scritti difensivi delle parti del presente giudizio (oltre che nella discussione orale svoltasi di-
nanzi al Collegio) ed essenzialmente incentrato, sul piano interpretativo, nello «stabilire se il legislatore del 2003 abbia inteso intro-
durre un modello unico ed insostituibile per l’arbitrato endosocietario, disponendo, cioè, che le liti tra soci o tra questi e la società 
possano essere devolute al giudizio arbitrale solo mediante l’adozione del modello di procedimento disegnato dal titolo V del d.lgs. n. 
5/03, oppure abbia inteso solo porre a disposizione delle società un modello di arbitrato ulteriore rispetto a quello di diritto comune, 
caratterizzato da alcune peculiarità che lo rendono specificamente idoneo a risolvere ogni tipo di controversia in materia societaria ed 
a superare i problemi che in concreto limitano la possibilità di ricorrere in quella materia all’arbitrato di diritto comune (ed in partico-
lare quello derivante dalla difficoltà di conciliare la natura spesso plurilaterale delle controversie societaria con il procedimento di 
nomina degli arbitri fissato dall’art. 810 c.p.c.) destinato semplicemente ad affiancarsi all’arbitrato di diritto comune e non a sostituir-
lo» (cfr. Corte di Appello Napoli sent. n. 59/2009 del 12/12/2008-14/1/2009 in atti). Analogamente non ignora questa Corte la diver-
sità di opinioni emersa tra i fautori della prima tesi (quella del modello unico di arbitrato endosocietario) in ordine alla portata ed agli 
effetti della invalidità sopravvenuta delle clausole compromissorie preesistenti non adeguate al nuovo modello: nullità dell’intera 
convenzione arbitrale per contrarietà alla norma imperativa dell’art. 34 d.lgs. cit. ovvero nullità della sola clausola che prevede la 
nomina degli arbitri con il sistema binario di diritto comune con conseguente persistenza dell’accordo per la devoluzione delle con-
troversie ad arbitri e sostituzione automatica della clausola invalida con la norma imperativa che essa viola ai sensi dell’art. 1419 cpv. 
c.c. Ritiene tuttavia questa Corte che, qualunque soluzione voglia assumersi in ordine alla compatibilità con la disciplina dettata dal 
titolo V d.lgs. n. 5/03 dell’arbitrato rituale di diritto comune, alcun dubbio è possibile, anche dopo la novella del 2003, in ordine 
all’ammissibilità in ambito societario del ricorso all’arbitrato irrituale, ossia alla facoltà delle società di prevedere tale forma di arbi-
trato per la soluzione delle controversie endosocietarie, ed alla inapplicabilità a tale modello di arbitrato della normativa sull’arbitrato 
societario di cui alla suddetta novella. La ricorribilità all’arbitrato irrituale nelle controversie societarie risulta, invero, espressamente 
ed univocamente dall’inciso dell’art. 35 comma 5 d.lgs. cit., ove nel disciplinare i rapporti con i procedimenti cautelari, si dispone che 
«la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare …» (nello stesso senso 
cfr. anche, in atti, Cass. ord. 4.6.2010 n. 13664, Corte d’Appello Napoli sent. n. 59/2009 cit., Corte d’Appello di Torino sent. n. 16 
del 6-8/3/2007 e n. 37 del 22.6.2007). D’altro canto, in contrasto con un ordinamento interpretativo emerso nella giurisprudenza sia di 
merito (cfr. Trib. Milano 12.3.2009 n. 3432) sia di legittimità (cfr. da ultimo Cass. sez. III 9.12.2010 n. 24867 in atti), ritiene il Colle-
gio che la clausola per arbitrato irrituale, di per sé consentita, non richieda il rispetto della norma dell’art. 34, 2° comma cit. (secondo 
cui «La clausola deve conferire ….a pena nullità il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società»), in effetti ri-
guardante esclusivamente lo speciale arbitrato endosocietario rituale. Tanto lo si desume chiaramente dall’intero contesto normativo 
in cui la disposizione suddetta è inserita; in particolare, viene in evidenza l’art. 35, che, nel delineare la disciplina inderogabile del 
suddetto procedimento arbitrale, fa riferimento alla domanda di arbitrato, al procedimento arbitrale, all’intervento nel giudizio di terzi 
e di altri soci ai sensi degli artt. 105, 106 e 107 c.p.c. (intervento implicante una struttura contenziosa del procedimento), 
all’impugnabilità del lodo ai sensi degli artt. 829 e 831 c.p.c. (come già evidenziato, il lodo irrituale non è invece soggetto a simili 
impugnazioni, ma solo alle azioni di impugnazione negoziale tendenti all’annullamento di quell’atto negoziale per errore, violenza o 
dolo), ma anche l’art. 36, che attribuisce agli arbitri un potere di cognizione incidentale su questioni non compromettibili quando ciò 
sia necessario ai fini della «decisione» e dispone che in tal caso, oltre che in quello in cui l’oggetto del «giudizio» sia costituito dalla 
validità di delibere assembleari, gli arbitri devono decidere secondo diritto utilizzando un concetto che ha senso solo se riferito 
all’arbitrato rituale. Da quanto detto consegue che, ove la clausola compromissoria preveda, come nel caso in esame, il ricorso 
all’arbitrato irrituale, la norma dell’art. 34 non può trovare applicazione e lo statuto sociale può disciplinare come meglio ritenga, e 
quindi anche in modo diverso dalla loro totalitaria designazione da parte di un soggetto estraneo alla società, la nomina degli arbitri 
irritali senza incorrere nella sanzione di nullità sancita dalla suddetta norma (in tal senso Cass. civ. Ord. 13664/010 cit.). Naturalmen-
te resta ferma, anche per l’arbitrato libero, l’esigenza messa in evidenza dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 2304 del 1995), che il col-
legio arbitrale sia composto in modo da garantire l’equidistanza tra i contendenti, ma tale esigenza è adeguatamente soddisfatta nel 
caso di specie dal procedimento binario di nomina da parte dei due soli contendenti previsto nella clausola compromissoria di cui 
all’art. 13 dello statuto sociale. – Omissis. 
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LXI. 

 
Omissis. – Va, quindi, esaminato il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 
89 del 1913, art. 28, per aver ritenuto la sua responsabilità disciplinare in presenza di atti, che non erano inequivocamente nulli, per-
ché contrari a norme imperative. 
L'addebito mosso al notaio consiste nel fatto che in due scritture private autenticate, relativi a costituzioni di s.a.s., erano stati previsti 
collegi arbitrali, costituiti da tre membri di cui due nominati dai soci ed il terzo nominato dai suddetti membri, in luogo di essere tutti 
nominati da un soggetto estraneo. 
Per potersi affermare tale responsabilità occorrerebbe ritenere, come appunto sostiene la corte di merito, che è principio inequivoco 
che nell'ambito societario l'unico arbitrato endosocietario possibile sia quello di cui al D.Lgs. n. 5 del 1993, art. 34. 
Il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, statuisce che: "1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato 
del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 bis cod. civ., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad 
arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponi-
bili relativi al rapporto sociale. 
2. 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. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente 
del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale". 
3. Osserva questa Corte che è ben noto come nella giurisprudenza di merito, che si è interessata della questione, e nella stessa dottrina 
sia dibattuta la questione se tale arbitrato endosocietario costituisca l'unica forma di arbitrato per le società indicate nella norma, ov-
vero se esso concorra con l'arbitrato comune di cui all'art. 806 c.p.c., e segg., e che contrasti giurisprudenziali sul punto vi sono stati 
anche presso la stessa A.G. di Bologna. 
Ai fini della responsabilità del notaio a norma della L. n. 89 del 1913, art. 28 è necessario che l'atto redatto dal notaio sia inequivoca-
mente nullo (cfr. Cass. n. 11.11.1997). 
L'avverbio "espressamente", che nell'art. 28, comma 1, n. 1 L. not. qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge" va inteso co-
me "inequivocamente", per cui si riferisce a contrasti dell'atto con la legge, che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione di 
nullità deriva solo attraverso la disposizione generale di cui all'art. 1418 c.c., comma 1, per effetto di un consolidato orientamento 
interpretativo giurisprudenziale e dottrinale. 
La ratio della normativa in esame e le sue stesse origini storiche impongono di ritenere che al notaio non possono certo addossarsi 
compiti ermeneutici (con le connesse responsabilità) in presenza di incertezze interpretative oggettive. Invece l'irricevibilità dell'atto 
si giustifica, quando il divieto possa desumersi in via del tutto pacifica ed incontrastata da un orientamento interpretativo ormai con-
solidato sul punto. 
4. Ciò comporta che nella fattispecie, in presenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali sul punto dell'alternativi-
tà tra arbitrati endosocietari (di cui al D.Lgs. n. 3 del 2005, art. 34) ed arbitrati di diritto comune ovvero dell'esclusività solo dei primi 
in sede societaria, costituisce errata applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 28, aver ritenuto che costituisse nullità inequivoca e 
quindi ben chiara per il notaio l'aver autenticato una scrittura costitutiva di s.a.s. contenente una clausola di arbitrato con nomina degli 
arbitri non da parte di un terzo. – Omissis. 
 

 
 

LXII. 
 
Omissis. – Il Collegio reputa di condividere ai fini del presente giudizio disciplinare il principio di diritto di cui a Cass. n. 5913 del 
2011, ma, nel contempo considera fondata la ricostruzione fatta da Cass. n. 24867 del 2010 a proposito della natura della nullità deri-
vante dalla violazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 e intende, a fini di nomofilachia ed al di là della rilevanza in funzione della 
presente decisione, affermare il principio per cui eventuali violazioni della norma, le quali potranno essere commesse successivamen-
te al decorso di un termine ragionevole dalla pubblicazione della presente decisione, potranno viceversa dare luogo ad illecito disci-
plinare ai sensi del citato L. N., art. 28, comma 1. 
Queste le ragioni di tali convincimenti. 
Il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 com' è noto, sotto la rubrica "Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie", così dispone: 1. 
Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 bis 
c.c., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insor-
genti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 
2. 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. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente 
del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. 
3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. 
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-
ci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro. 
5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del 
pubblico ministero. 
6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rap-
presentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il 
diritto di recesso. 
La norma, com'è noto, è espressione del principio di delegazione di cui alla L. n. 366 del 2001, art. 12, comma 3, ai sensi del quale il 
Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in 
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deroga agli artt. 806 e 808 c.p.c., per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia con-
cerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo 
diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge". 
Ora, l'autorizzazione del legislatore delegato a prevedere la possibilità di stipula di clausole compromissorie anche in deroga agli artt. 
806 e 808 c.p.c., cioè alle due norme della disciplina del c.d. arbitrato di diritto comune (all'epoca nel testo anteriore alle modifiche di 
cui al D.Lgs. n. 40 del 2006) preposte ad individuare l'oggetto del compromesso e della clausola compromissoria, non era sicuramen-
te un modello di chiarezza di tecnica di delegazione. Già il riferimento non al solo art. 808, ma anche all'art. 806, poteva appariva 
d'una certa stranezza, giacché la delega concerneva solo la clausola compromissoria e non il compromesso, disciplinato dall'art. 806 
c.p.c. Il richiamo all'art. 806 si poteva forse spiegare perché l'art. 808 evocava come limite di stipula della clausola compromissoria 
l'essere la controversia suscettibile di compromesso, ma certamente sarebbe stato sufficiente il prevedere la deroga al solo art. 808 per 
estendere la delegazione derogatoria anche a quel profilo. Non vi era, inoltre, o almeno non è certo che vi fosse, previsione di delega-
zione quanto ai profili di disciplina dinamica (come sarebbe potuto accadere se la delega fosse stata concessa con possibilità di deroga 
all'art. 806 c.p.c. e segg.), mentre, invece, il legislatore delegato ha inteso la delega come estesa anche ad essi, come emerge dalla L. 
n. 5 del 2003, artt. 35 e 36. 
Restando al problema del significato dell'abilitazione alla deroga della disciplina statica della clausola compromissoria ed ai soli fini 
dei quello che in questa sede interessa, il Collegio osserva che il legislatore delegato era, comunque, legittimato ad adempiere la dele-
ga in due possibili modi: 
a) poteva stabilire che gli statuti prevedessero la possibilità di stipulare clausole compromissorie in deroga all'art. 808 c.p.c., nel senso 
della individuazione di taluni tipi di controversie non compromettibili, ancorchè lo fossero state secondo la disciplina dell'art. 808 
c.p.c., o nel senso della limitazione della stipulazione della clausola a taluni tipi societari, al contrario di quanto avrebbe consentito 
l'art. 808: in questo caso la deroga si sarebbe espressa solo nel senso di abilitare gli statuti a prevedere clausole compromissorie con 
alcune esclusioni oggettive o soggettive, non previste dall'art. 808 (letto in connessione con l'art. 806); 
b) poteva stabilire che gli statuti prevedessero la possibilità di stipula di clausole compromissorie con contenuti specifici e limiti del 
tutto peculiari, sì che la deroga all'art. 808 c.p.c. si esprimesse nell'individuazione di una figura di clausola compromissoria del tutto 
sganciata ed autonoma dal modello dell'art. 808 c.p.c., perché impositiva di contenuti non previsti dal tenore di questa norma, raccor-
dato con quello dell'art. 806 c.p.c. Nell'ipotesi sub a) la limitatezza dell'esercizio della delega avrebbe collocato le clausole compro-
missorie nel sistema della figura di arbitrato di diritto comune, salve le limitazioni soggettive ed oggettive. 
All'interno dell'opzione sub b) il legislatore delegato avrebbe potuto scegliere due opzioni, cioè due diverse misure della facoltà di 
deroga, e precisamente o attribuire carattere esclusivo alla nuova fattispecie di clausola compromissoria con contenuti eccedenti quel-
li dell'art. 808 o assegnarle un rilievo meramente alternativo e concorrente con la fattispecie dell'art. 808 c.p.c. Avrebbe potuto, cioè 
prevedere che il modello derogatorio della clausola compromissoria rispetto a quello della lex generalis di cui all'art. 808 fosse l'unico 
possibile in materia societaria (o in parte di essa, ove la nuova figura fosse stata limitata a taluni tipi societari, come poi lo è stato) e 
così attribuire alla disciplina derogatoria carattere assoluto. Questa sarebbe stata una scelta in termini di esclusività della deroga, id 
est la scelta tendente al massimo utilizzo della facoltà derogatoria. 
Avrebbe potuto, invece, prevedere che il modello derogatorio concorresse e, dunque, fosse meramente alternativo rispetto alla disci-
plina generale, a scelta dei partecipanti al contratto sociale, con la conseguenza che essa potesse trovare applicazione sia per previsio-
ne dell'atto costitutivo della società, allorquando esso non avesse previsto la forma derogatoria, ma quella generale, sia allorquando, 
pur avendola l'atto costitutivo prevista, lo avesse fatto in modo alternativo rispetto alla disciplina generale (c.d. 
clausola binaria), cioè con facoltà di scelta per i soggetti destinati a valersene, cioè la società e i soci ed eventualmente altri soggetti 
coinvolti nella compagine societaria e contemplati dalla norma di delegazione (come poi in concreto è accaduto). In questo secondo 
caso l'indifferenza dell'atto costitutivo verso la forma generale e quella speciale avrebbe potuto giustificare che, in ipotesi di eventuale 
previsione della clausola compromissoria derogatoria in modo difforme da quello previsto dal legislatore delegato, la disciplina della 
lex generalis dell'art. 808 c.p.c. potesse sopperire, giustificandosi comunque la salvezza della clausola compromissoria come scelta di 
esclusione della giurisdizione dell'a.g.o. In pratica all'arbitrato si sarebbe potuto dare corso secondo le forme della lex generalis. 
Ora, il legislatore delegato non ha certamente scelto di esercitare la delega secondo l'opzione indicata sopra sub a): è sufficiente os-
servare che la norma dell'art. 34 citato disciplina la clausola compromissoria con contenuti eccedenti quelli dell'art. 808 c.p.c. nel te-
sto di riferimento e fra questi proprio la previsione delle modalità di nomina degli arbitri, che è sconosciuta all'art. 808 (anche nel te-
sto oggi vigente). 
E' palese che il legislatore delegato ha scelto di esercitare la delega secondo l'opzione indicata sopra sub b) ed è altrettanto palese, ad 
avviso del Collegio, che all'interno di tale opzione ha scelto di considerare la norma di cui all'art. 34 come impositiva di una forma 
necessaria ed esclusiva di clausola compromissoria nell'ambito societario indicato dalla norma stessa. 
Ciò, non emerge da una previsione espressa di esclusività della disciplina della norma, non diversamente di come è certo che non v'è 
alcuna espressione che evidenza la qualificazione di essa come concorrente con la lex generalis dell'art. 808 e, quindi, con l'arbitrato 
di diritto comune. 
La scelta nel senso della esclusività emerge dalle implicazioni delle espressioni usate nel redigere la norma. 
Non è d'aiuto, invece, il criterio dell'interpretazione secondo i lavori preparatori, poiché nella specie la relazione al D.Lgs., là dove 
afferma che la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, senza pretesa di sostituire il mo-
dello codicistico è altamente equivoca, perché si presta ad una lettura alternativa, cioè sia ad essere intesa nel senso che la nuova figu-
ra si aggiunge a quella codicistica, sia - e forse a maggior ragione, siccome rivela il riferimento alla compiutezza - nel senso che la 
nuova fattispecie non è esaustiva, nel senso che è integrabile con la disciplina generale anche al di fuori dell'art. 808, perché deroga 
ad essa solo sotto taluni aspetti. Il che non toglie che per gli aspetti regolati dall'art. 34 la clausola compromissoria nel senso da essa 
previsto è l'unica possibilità di arbitrato in materia societaria (salvo il tipo sociale eccettuato). 
Ebbene, tra le espressioni con le quali si articola la norma in esame, di nessun rilievo ai fini dell'esegesi è l'uso del verbo "possono". 
Come ha già osservato Cass. n. 24867 del 2010 la facoltà insita in tale espressione (analoga a quella contenuta nell'art. 808 c.c.) è da 
ritenersi riferita non alla scelta tra l'arbitrato di diritto comune e quello previsto dalla medesima norma, ma a quella tra il ricorso 
all'arbitrato previsto dalla stessa norma ed il ricorso al giudice ordinario. In altre parole, le società hanno la libertà di scegliere, per la 
soluzione delle controversie, la via arbitrale anziché quella giurisdizionale. 
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E' invece di assoluto rilievo l'espressa previsione che l'inosservanza di una delle regole dettate per la stipula della clausola compro-
missoria secondo la norma - appunto quella relativa alle modalità di nomina degli arbitri ed alla necessità che essi siano nominati tutti 
da soggetto estraneo alla società - determini la nullità e, si badi, secondo la lettera della legge, la nullità della clausola compromisso-
ria. E ciò senza possibilità, perché non prevista dal legislatore delegato, di salvezza della clausola sia pure come clausola di diritto 
comune. 
Invero, non avrebbe alcun senso che il legislatore delegato, conferitario del potere derogatorio della lex generalis dell'art. 808, pur 
intendendo dettare una disciplina derogatoria soltanto concorrente quella generale, ne abbia poi tutelato l'effettività con una norma 
imperativa la cui inosservanza è colpita espressamente dalla sanzione della nullità. Il riconoscimento della possibilità di stipulare due 
diverse forme di arbitrato, siccome espressivo di un atteggiamento di indifferenza circa l'una o l'altra, mal si concilia con l'esigere che 
una delle due forme debba essere rispettata a pena di nullità. O almeno - se si vuole - appare incompatibile con l'assenza di previsione 
che la clausola è comunque valida secondo la lex generalis. 
In altri termini, la previsione di una forma derogatoria dell'art. 808 c.p.c., nel senso della necessità che la clausola abbia contenuti ne-
cessari non previsti da detta norma e, quindi, nel suo ambito lasciati alla privata autonomia e l'assicurazione dell'osservanza di essa a 
pena di nullità esprime un limite alla privata autonomia che è significativo in modo certo che il legislatore delegato ha voluto che l'u-
nica clausola compromissoria stipulabile sia quella della norma, senza concorrenza della forma di cui al codice di rito. 
D'altro canto, la previsione di nullità - come s'è già rilevato - non è riferita alla clausola relativa alla nomina degli arbitri secondo un 
criterio non rispettoso della prescrizione che essi non siano nominati all'interno della società, ma è riferita alla clausola compromisso-
ria come tale, nel senso che vitiatur et vitiat la stessa previsione dell'arbitrato: se la disciplina concorresse con la lex generalis sarebbe 
stato ragionevole prevedere che la clausola difforme dal modello dell'art. 34 fosse quantomeno riconducibile ad essa. Ma sarebbe sta-
to necessario dirlo e non invece proclamare in termini secchi la nullità. 
L'esegesi proposta sarebbe rafforzata, se ve ne fosse bisogno, dalla previsione nell'art. 34, comma 6 di una maggioranza particolar-
mente qualificata per l'introduzione di clausole compromissorie, evidentemente secondo il modello della norma: se tale modello non 
fosse esclusivo non si comprenderebbe l'interesse del legislatore delegato ad affermare la necessità di tale maggioranza. 
Di nessun rilievo contro l'idea dell'esclusività è, invece, l'argomento - prospettato in dottrina e da parte della giurisprudenza di merito 
- della permanenza della applicabilità della disciplina del codice di rito a proposito del compromesso: compromesso e compromisso-
ria sono fenomeni distinti, perché l'uno suppone che la lite sia già sorta, l'altro che non lo sia. L'avere il legislatore delegato ristretto il 
modello speciale alla sola clausola compromissoria d'altro canto era imposto dalla legge delega, che solo ad essa riferiva la delega 
con facoltà derogatoria della lex generalis. E d'altro canto è palese che la previsione nello stesso atto costitutivo o nella sua modifica 
della clausola compromissoria si presenta di particolare importanza rispetto alla stipulazione episodica di un compromesso. 
p. 4.5. Sulla base delle esposte ragioni si devono a questo punto affermare i seguenti principi di diritto, sostanzialmente già sostenuti - 
sia pure con percorso argomentativo non del tutto identico - da Cass. n. 24867, nel senso che la norma del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 
34 con riferimento agli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma 
dell'art. 2325-bis c.c., prevede l'unica ipotesi di clausola compromissoria stipulabile nell'ambito di detti atti, restando, dunque, esclusa 
la possibilità che essi possano prevedere sia una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 808 c.p.c., cioè della norma di diritto co-
mune, sia quest'ultima in via alternativa alla clausola secondo l'art. 34. Ne consegue che, ove l'atto costitutivo preveda una forma di 
clausola compromissoria che non rispetti la prescrizione in punto di nomina degli arbitri di cui a detta norma, la nullità della clausola 
comporta che la controversia possa essere introdotta soltanto davanti all'a.g.o., restando escluso che possa trovare applicazione la di-
sciplina generale della clausola compromissoria prevista dal codice di procedura civile. 
p. 5. Le conclusioni qui raggiunte evidenziano che la nullità della clausola compromissoria rogata dal notaio incolpato era idonea sot-
to il profilo oggettivo, cioè dell'esegesi dell'art. 34, comma 2, ad integrare la fattispecie di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 28, comma 1, 
cioè il ricevimento di un atto espressamente proibito dalla legge, perché la previsione della nullità della clausola compromissoria nel-
la quale non si preveda che gli arbitri vengano nominati da soggetto estraneo alla società è significativa dell'intento del legislatore di 
assicurare che in ambito societario (e con l'eccezione dei soggetti ex art. 2325-bis c.c.) la clausola compromissoria prevista dall'atto 
costitutivo (o in sede di modifica dell'atto costitutivo) sia stipulata esclusivamente con la previsione di tale modalità di nomina, do-
vendosi altrimenti considerare priva di effetto. La norma, dunque, proibisce l'inserimento in atti costitutivi di società rogati dal notaio 
di clausole che non rispettino tale precetto e, quindi, proibisce che simili clausole siano stipulate. 
p. 5.1. Tuttavia - siccome sostanzialmente invoca il ricorrente nell'illustrazione del secondo motivo ed ha considerato in altro caso 
similare Cass. n. 5913 del 2011 -la detta nullità fu sostanzialmente inidonea ad integrare l'illecito ai sensi del citato art. 28, comma 1, 
perché all'epoca del fatto ascritto all'incolpato sussisteva (come continuava a sussistere prima di Cass. n. 24867 del 2010) un rilevante 
contrasto sia in seno alla dottrina sia nella giurisprudenza di merito circa la ricostruzione della nullità de qua nei sensi qui affermati, 
cioè come nullità comportante l'effetto radicale di escludere la scelta compromissoria formulata in sede di atto costitutivo e, quindi, 
come nullità di carattere assoluto. 
L'inidoneità discendeva dall'esigenza che l'illecito disciplinare notarile di cui all'art. 28, comma 1, esige che la proibizione dell'atto, in 
presenza di una nuova norma, risulti chiara ed indiscussa nell'esegesi degli operatori giuridici e, quindi, in prima battuta della dottrina 
e della giurisprudenza di merito e, di seguito, oppure, se nella dottrina e nella giurisprudenza di merito non vi sia stata un'elaborazio-
ne di quel genere e l'esegesi favorevole alla individuazione dell'atto come proibito non sia stata univoca, qualora sopravvenga un 
orientamento di questa Corte di legittimità ed esso si consolidi. 
La ragione che giustifica la necessità di una simile idoneità soggettiva discende dal dover garantire al notaio, in una situazione di con-
trasto interpretativo sulla norma, la possibilità, conforme alla logica della sua professione, di esercitare anch'esso la sua attività di pro-
fessionista del diritto scegliendo l'opzione interpretativa che gli sembra più convincente fra quelle dibattute e semmai, ma ciò rileva ai 
fini del rapporto professionale con il cliente, è necessario che dell'opinabilità della sua ricostruzione e della sua scelta egli dia avviso 
alle parti. 
Il Collegio condivide, in sostanza la motivazione di Cass. n. 5913 del 2011, là dove si è così espressa: Ai fini della responsabilità del 
notaio a norma della L. n. 89 del 1913, art. 28 è necessario che l'atto redatto dal notaio sia inequivocamente nullo (cfr. Cass. n. 
11.11.1997). L'avverbio "espressamente", che nella L. N., art. 28, comma 1, n. 1 qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge 
va inteso come "inequivocamente", per cui si riferisce a contrasti dell'atto con la legge, che risultino in termini inequivoci, anche se la 
sanzione di nullità deriva solo attraverso la disposizione generale di cui all'art. 1418 c.c., comma 1, per effetto di un consolidato 
orientamento interpretativo giurisprudenziale e dottrinale. La ratio della normativa in esame e le sue stesse origini storiche impongo-
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no di ritenere che al notaio non possono certo addossarsi compiti ermeneutici (con le connesse responsabilità) in presenza di incertez-
ze interpretative oggettive. 
Invece l'irricevibilità dell'atto si giustifica, quando il divieto possa desumersi in via del tutto pacifica ed incontrastata da un orienta-
mento interpretativo ormai consolidato sul punto. 
4. Ciò comporta che nella fattispecie, in presenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali sul punto dell'alternativi-
tà tra arbitrati endosocietari (di cui al D.Lgs. n. 3 del 2005, art. 34) ed arbitrati di diritto comune ovvero dell'esclusività solo dei primi 
in sede societaria, costituisce errata applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 28, aver ritenuto che costituisse nullità inequivoca e 
quindi ben chiara per il notaio l'aver autenticato una scrittura costitutiva di s.a.s. contenente una clausola di arbitrato con nomina degli 
arbitri non da parte di un terzo.". 
p. 5.2. Il Collegio sottolinea a questo punto che la composizione del contrasto fra Cass. n. 24867 del 2010 e Cass. n. 5913 del 2011 
nei termini che qui si sono indicati comporta la conseguenza che a far tempo da quando questa sentenza diverrà nota al pubblico, 
eventuali atti costitutivi rogati da notai con previsione di clausole compromissorie difformi dalla previsione dell'art. 34, comma 2, 
diverranno sanzionabili sul piano disciplinare, atteso che il notaio rogante, come ogni operatore giuridico, dovrà attenersi all'indivi-
duazione del significato della norma sostenuto da questa Corte di legittimità, preposta a garantire l'esatta osservanza della legge. – 
Omissis. 

 
 

LXIII. 
 
Omissis. – Non appare operativa nel caso di specie la clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello statuto sociale della I.R.I. s.r.l. 
del 28.11.2003, atteso che la predetta prevede il potere di nomina di almeno di due dei tre arbitri ad opera delle parti contendenti (soci 
e/o società) e dunque non rimette per intero il potere di nomina dei suddetti arbitri a soggetti estranei alla società. 
Sul punto, in conformità a quanto persuasivamente ed autorevolmente ritenuto da Corte d'Appello Torino, 04 agosto 2006, deve rite-
nersi che è in ogni caso nulla per violazione dell'art. 34 comma 2 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5 la clausola dello statuto di una società di 
capitali che preveda la devoluzione delle controversie tra società e soci ad un collegio arbitrale i cui membri devono essere nominati 
dalle parti e solo in via suppletiva da un soggetto estraneo alla società, e ciò con l'essenziale precisazione che le clausole già contenu-
te nell'atto costitutivo e contrarie alle nuove disposizioni, in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria contenuta nell'art, 
223 bis disp. att. c.c., sono destinate a perdere efficacia in quanto affette da vizio di nullità sopravvenuta a decorrere dall'1 gennaio 
2004 anche se introdotte antecedentemente a quella data qualora non siano adeguate al disposto dell'art. 34 comma 2 d.lg. 17 gennaio 
2003 n. 5 entro il 30 settembre 2004. – Omissis. 

 
 

LXIV. 
 
Omissis. – La questione pregiudiziale in ordine alla esistenza e validità della clausola compromissoria è fondata e merita accoglimen-
to. Non è contestata dalle parti la sussistenza nell'atto costitutivo della Eredi S. & C snc, della clausola per cui è eccezione. Parte attri-
ce ne contesta la validità in quanto il contenuto non è conforme a quanto statuito dall'ant. 34 D.Lgs. n. 5 del 2003. Si osserva prelimi-
narmente come) detta clausola sia anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2003, in quanto l'atto costitutivo della Eredi S. & 
C snc è stato sottoscritto in data 4/2/2003, mentre il menzionato decreto legislativo è entrato in vigore in data 1/1/2004. Fatta questa 
premessa si ritiene altresì che, per il caso di società di persone, qual è quello di specie, la normativa citata non abbia previsto alcun 
obbligo di adeguamento, infatti le disposizioni di cui agli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c. che prevedono il menzionato ob-
bligo di adeguamento, si riferiscono unicamente alle società di capitali. In ogni caso, si ritiene di aderire a quella parte di giurispru-
denza attualmente maggioritaria e più il recente (si veda Corte appello Torino 18/9/2009), la quale ha ritenuto che la nuova e diversa 
disciplina di arbitrato in materia; societaria introdotta dal più volte menzionato D.Lgs. n. 5 del 2003, sia da considerasi peculiare ed 
alternativa rispetto all'arbitrato comune, sia rituale che irrituale, che rimane scelta discrezionale ad opera delle parti. – Omissis. 

 
 

LXV. 
 
Omissis. – Quanto alle rimanenti sei infrazioni, commesse successivamente al 26 agosto 2006, va esaminato il primo motivo di ricor-
so, con cui il ricorrente lamenta, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 89 del 1913, art. 28, e del D.Lgs. n. 5 del 
2003, art. 34. 
Assume il ricorrente che la corte di merito ha erroneamente ritenuto la sua responsabilità disciplinare in presenza di atti, che non era-
no inequivocamente nulli, perché contrari a norme imperative. 
L'addebito mosso al notaio consiste nel fatto che in atti, per i quali aveva prestato il suo ministero, relativi a costituzioni di società di 
persone erano stati previsti arbitrati da parte di "un arbitro anche amichevole compositore, da nominarsi di comune accordo, oppure in 
caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale". 
Per potersi affermare tale responsabilità occorrerebbe ritenere, come appunto sostiene la corte di merito, che è principio inequivoco 
che nell'ambito societario l'unico arbitrato possibile sia quello endosocietario di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34. 
Il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, statuisce che: "1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato 
del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis cod. civ., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad 
arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponi-
bili relativi al rapporto sociale. 
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2. 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. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente 
del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale". 
3. Osserva questa Corte che è ben noto come nella giurisprudenza di merito, che si è interessata della questione, e nella stessa dottrina 
sia dibattuta la questione se tale arbitrato endosocietario costituisca l'unica forma di arbitrato per le società indicate nella norma, ov-
vero se esso concorra con l'arbitrato comune di cui all'art. 806 c.p.c., e segg., e che contrasti giurisprudenziali sul punto vi sono stati 
non solo presso giudici di primo grado, ma anche presso corti di appello (anche se va prevalendo recentemente la prima tesi). 
Ai fini della responsabilità del notaio a norma della L. n. 89 del 1913, art. 28 è necessario che l'atto redatto dal notaio sia inequivoca-
mente nullo (cfr. Cass. n. 11.11.1997). 
L'avverbio "espressamente", che nell'art. 28, comma 1, n. 1 L. not. qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge" va inteso co-
me "inequivocamente", per cui si riferisce a contrasti dell'atto con la legge, che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione di 
nullità deriva solo attraverso la disposizione generale di cui all'art. 1418 c.c., comma 1, per effetto di un consolidato orientamento 
interpretativo giurisprudenziale e dottrinale. 
La ratio della normativa in esame e le sue stesse origini storielle impongono di ritenere che al notaio non possono certo addossarsi 
compiti ermeneutici (con le connesse responsabilità) in presenza di incertezze interpretative oggettive. Invece l'irricevibilità dell'atto 
si giustifica quando il divieto possa desumersi in via del tutto pacifica ed incontrastata da un orientamento interpretativo ormai conso-
lidato sul punto. 
4.1. Ciò comporta che nella fattispecie, in presenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali sul punto dell'alterna-
tività tra arbitrati endosocietari (di cui al D.Lgs. n. 3 del 2005, art. 34) ed arbitrati di diritto comune ovvero dell'esclusività solo dei 
primi in sede societaria, costituisce errata applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 28, aver ritenuto che costituisse nullità inequivoca 
e quindi ben chiara per il notaio l'aver redatto atti costitutivi di società di persona contenenti una clausola di arbitrato con nomina de-
gli arbitri da parte di intranei. 
4.2. Non ignora il collegio che questa Corte con sentenza n. 24867 del 2010 ha statuito che: "Incorre in responsabilità disciplinare, per 
violazione del divieto di ricevere atti nulli, il notaio che, nel rogare lo statuto di una società di capitali, vi inserisca una clausola com-
promissoria che deferisca eventuali controversie ad arbitri nominati dalle parti, in violazione del divieto di cui al D.Lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5, art. 34, a nulla rilevando che, l'ordinamento preveda la sostituzione automatica di tale clausola, ai sensi dell'art. 1419 c.c., 
trattandosi di rimedio predisposto dal legislatore al solo fine di conservare l'atto ai fini privatistici, nè che la nullità riguardi non l'inte-
ro atto, ma una singola clausola, trattandosi, comunque, di nullità parziale assoluta". 
Sennonché alla data di redazione degli atti notarili oggetto di questo procedimento disciplinare (anno 2006/2007) lo stato della giuri-
sprudenza di merito e della dottrina era contrastante e non era intervenuta alcuna sentenza di legittimità, con funzione nomofilattica. 
Ciò comporta che, ai fini della decisione di questa causa non possa farsi riferimento a questo precedente, poiché nella fattispecie, ver-
tendosi in tema di procedimento disciplinare nei confronti di notaio, e non di una vertenza in materia societaria, ciò che costituisce 
oggetto della decisione non è tanto quale fosse l'esatta interpretazione del D.Lgs. n. 5 del 2005, art. 34, ma soprattutto se essa fosse 
alla data dell'atto redatto dal notaio inequivoca, in modo che lo stesso non potesse non percepire, secondo la diligenza qualificata che 
egli doveva avere, di redigere un atto nullo. 
4.3. La prima pronunzia di legittimità che ha investito l'esatta interpretazione della norma in questione, sia pure ai fini di valutare se 
sussistesse la fattispecie disciplinare di cui alla L. n. n. 89 del 1913, art. 28, è stata appunto la sentenza n. 24867 del 9.12.2010. 
La questione è stata poi riaffrontata funditus da Cass. (ord.) 20 luglio 2011, n. 15892, (sempre in tema di procedimento disciplinare 
notarile), la quale ha statuito che: "La norma del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, con riferimento agli atti costitutivi delle società, ad ec-
cezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 bis c.c., prevede l'unica ipotesi di clausola 
compromissoria stipulatile nell'ambito di detti atti, restando dunque esclusa la possibilità che essi possano prevedere sia una clausola 
compromissoria ai sensi dell'art. 808 c.p.c., sia quest'ultima in via alternativa alla clausola secondo l'art. 34. Ne consegue che, ove 
l'atto costitutivo preveda una forma di clausola compromissoria che non rispetti la prescrizione in punto di nomina degli arbitri di cui 
a detta norma, la nullità della clausola comporta che la controversia possa essere introdotta soltanto davanti all'AGO..........". 
4.4. Ne consegue che solo a seguito delle pronunzie di questa Corte è venuto meno il contrasto esistente nella giurisprudenza di meri-
to e nella dottrina e si è consolidata una giurisprudenza di legittimità, divenendo inequivoca l'interpretazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, 
art. 34, con conseguente nullità negli atti costitutivi di società della clausola compromissoria che preveda un arbitrato di diritto comu-
ne, senza rispettare la prescrizione in punto di nomina degli arbitri di cui alla detta norma. 
Certamente anche il notaio rogante, come ogni operatore giuridico, dovrà attenersi all'interpretazione nomofilattica della norma in 
questione data da questa Corte di legittimità, preposta, appunto, a garantire l'esatta interpretazione ed osservanza della legge. 
4.5. Sennonché proprio perché la fattispecie attiene non ad ipotesi di vertenza in materia societaria, ciò che costituisce oggetto della 
decisione non è tanto quale fosse l'esatta interpretazione del D.Lgs. n. 5 del 2005, art. 34, ma soprattutto se essa fosse alla data dell'at-
to redatto dal notaio inequivoca. 
In altri termini la fattispecie oggettiva dell'illecito è costituita non solo dalla redazione di un atto nullo, ma anche dal fatto che tale 
nullità è inequivoca, cioè pacifica. Solo l'inequivocità della nullità integra l'atto "espressamente proibito dalla legge" alla cui redazio-
ne l'art. 28 riconnette la responsabilità disciplinare. Tale circostanza (la pacificità della nullità) costituisce, quindi, una componente 
dell'elemento oggettivo dell'illecito e non dell'elemento soggettivo (come pare ritenere Cass. 18892/2011). 
Ne consegue che questa Corte ben può affermare quando un'interpretazione giuridica di una certa norma è pacifica o meno. 
In merito al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, può quindi ritenersi che la nullità di clausola arbitrale che preveda un arbitrato di diritto co-
mune in atto di costituzione di società, già affermata da Cass. n. 24867/2010, si è ulteriormente consolidata a seguito della successiva 
statuizione della Corte del 20.7.2011, n. 15892. Pertanto la pacificità dell'interpretazione può ritenersi raggiunta negli operatori giuri-
dici, decorso il tempo necessario alla diffusione di tali 2 arresti e quindi alla fine di agosto 2011. 
5. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio a norma della L. n. 89 del 
1913, art. 28, comma 1, n. 1, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, allorché sia stato rogato, a decorrere dall'1 
settembre 2011, un atto costitutivo di società, con previsione di clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune e, quindi, dif-
forme dal disposto del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, poiché solo da tale data può ritenersi pacifica l'interpretazione della norma come 
comportante la nullità di siffatta clausola". 
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Nella fattispecie, in applicazione del suddetto principio, poiché gli atti erano stati redatti negli anni 2006/2007, allorché sussisteva il 
contrasto giurisprudenziale sulla norma suddetta, va accolto il primo motivo di ricorso, dovendosi escludere che a quella data si trat-
tasse, per le ragioni dette, di "atti espressamente proibiti dalla legge". – Omissis. 

 
 

LXVI. 
 
Omissis. – Giova allora ricordare che, a norma dell'art. 810 c.p.c., comma 1, la domanda di accesso agli arbitri, quando il compromes-
so o la clausola compromissoria prevedono che questi siano nominati dalle parti, deve contenere l'indicazione dell'arbitro o degli arbi-
tri designati dalla parte istante e l'invito alla controparte a designare il proprio o i propri arbitri. Può dunque accadere che l'instaura-
zione del rapporto arbitrale tra le parti preceda la costituzione dell'organo decidente, ma occorre che siano almeno contestualmente 
poste le premesse per la sua costituzione. Le cose stanno invece diversamente per il c.d. arbitrato societario, perchè il D.Lgs. n. 5 del 
2003, art. 34, comma 2, prescrive inderogabilmente che il potere di nomina degli arbitri sia conferito ad un terzo (estraneo alla socie-
tà). Nulla è detto quanto al modo d'instaurazione del procedimento, ma è indubbio che anche in questo caso si renda necessaria la 
proposizione di una domanda, che valga ad identificare gli estremi oggettivi e soggettivi del rapporto arbitrale, come del resto si rica-
va dal primo comma del successivo art. 35, che prevede l'iscrizione di tale domanda nel registro delle imprese. – Omissis. 

 
 

LXVII. 
 
Omissis. – Rileva preliminarmente la Corte che l'eccezione di nullità della clausola compromissoria di cui all'art.29 dello statuto della 
Gimec Trasmissioni s.r.l. ex art.34 D.Lgs. n. 5 del 2003, per avere previsto che la nomina degli arbitri potesse essere effettuata da 
soggetti non estranei alla società, è infondata. A prescindere da ogni altro aspetto della questione (i.e. tempestività o meno dell'ecce-
zione, natura della nullità di cui al citato art. 34 D.Lgs. n. 5 del 2003, applicabilità alla fattispecie del disposto di cui al II comma, ul-
tima parte del citato articolo, là ove si prevede che ove la clausola non sia adeguata alla nuova normativa "la nomina è richiesta al 
presidente del tribunale del luogo dove la società a sede legale" con applicazione dell'istituto di cui all'art.1419, II c., c.c.), infatti, la 
clausola di cui si tratta era indiscutibilmente valida sia al momento della costituzione della società Chiara s.r.l. (21 aprile 1998), sia al 
momento della proposizione della domanda giudiziale che ha dato origine alla presente controversia (il decreto ingiuntivo è stato 
emesso in data 13 giugno 2001 e l'atto di opposizione notificato in data 8 agosto 2001). Sotto il profilo sostanziale, infatti, trova ap-
plicazione il principio dell'irretroattività della legge (art.11 preleggi) e l'oggetto del giudizio rimane delineato e determinato al mo-
mento della proposizione della domanda; d'altra parte, ove anche si volesse valutare l'incidenza dell'affermata nullità della clausola 
compromissoria con riferimento al profilo processuale, troverebbe applicazione il disposto di cui all'art.5 c.p.c., secondo cui giurisdi-
zione e competenza "si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione do-
manda", essendo irrilevante ogni mutamento successivo "della legge o dello stato medesimo". Nel merito, posto che la qualità di so-
cio della Chiara s.r.l. (poi Gimec Trasmissioni s.r.l.) del C., sia al momento delle operazioni poste a fondamento della domanda sia al 
momento della proposizione della domanda stessa in via monitoria, non è in discussione (essendo irrilevante il fatto che tale qualità 
sia successivamente venuta meno), sotto il profilo oggettivo ritiene la Corte che correttamente il Tribunale di Reggia Emilia abbia 
ritenuto la controversia devoluta alla cognizione arbitrale in quanto insorta "in dipendenza di questo statuto" (i.e. della Chiara s.r.l., 
poi Gimec Trasmissioni s.r.l.). – Omissis. 

 
 

LXVIII. 
 
Omissis. –  il regolamento di competenza è infondato e che pertanto deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Cassino, 
dovendo ritenersi nulle la clausole compromissorie contenute negli statuti societari che, come quella di cui si discute, non adeguando-
si alla prescrizione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, prevedano che la nomina degli arbitri non debba necessariamente essere effettua-
ta da un soggetto estraneo alla società, in conformità con l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa corte in materia di 
responsabilità professionale dei notai (Cass. 9 dicembre 2010, n. 24867, 20 luglio 2011, n. 15892, 13 ottobre 2011, n. 21202); l'affer-
mazione della radicale nullità delle clausole compromissorie non adeguate all'art. 34 cit. e il rifiuto della tesi ed. del doppio binario, 
secondo la quale le clausole "non adeguate" potrebbero continuare ad applicarsi accanto a (o invece di) quelle conformi alla disposi-
zione indicata si fonda sulle seguenti argomentazioni: a) il comma 2, art. 34, dispone che se la società, avvalendosi della facoltà rico-
nosciuta dal comma 1, intende inserire nell'atto costitutivo una clausola compromissoria, detta 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", utilizzando quindi termini che evidenziano la doverosità della previsione del particolare potere di nomina; b) la nullità, 
che colpisce non solo il conferimento del potere di nomina degli arbitri ma l'intera clausola compromissoria, è dettata dall'esigenza di 
garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione (cass. 24867/2010); se la norma prevedesse un semplice one-
re di adeguamento la previsione della nullità sarebbe svuotata di ogni forza conformativa della realtà giuridica societaria, che rientra 
invece nelle finalità dell'intervento normativo; c) d'altra parte la normativa delegata in tema di arbitrato è stata pacificamente dettata 
per superare le difficoltà applicative e i contrasti giurisprudenziali riguardanti l'applicazione dell'arbitrato alla materia societaria e tale 
finalità sarebbe certamente frustrata dalla possibilità di avvalersi delle clausole compromissorie diverse da quelle disciplinate dall'art. 
34; d) il fatto che il comma 1, art. 34 preveda che gli atti costitutivi delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di ri-
schio "possono" contenere clausole compromissorie che rispondano a determinati requisiti non significa che possono contenere anche 
clausole con requisiti diversi, ma solo che è previsto non l'obbligo (che non sarebbe conforme a Costituzione) ma la facoltà di inserire 
una tale clausola, fermo che, in caso contrario è possibile solo il ricorso al giudice o, dopo che insorga la controversia, la redazione di 
un compromesso conforme alla disciplina codicistica e quindi senza le peculiarità dell'arbitrato endosocietario; e) i lavori preparatori 
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non contrastano l'interpretazione seguita perchè se è vero che l'arbitrato endosocietario non sostituisce "il modello codiscistico (natu-
ralmente ultrattivo anche in materia societaria)", è anche vero che la stessa relazione afferma che le clausole compromissorie inserite 
negli statuti "(essendo - peraltro - esclusa la soluzione di compromesso sulla base di una rigorosa interpretazione della legge di dele-
ga) devono necessariamente prevedere, a pena di nullità, la designazione del collegio da parte di terzi imparziali", con ciò conferman-
do che il modello codiscistico di arbitrato ultrattivo è solo quello che si ricollega al compromesso, ma non quello che potrebbe colle-
garsi a una clausola compromissoria; f) l'esclusività della clausola compromissoria conforme a quanto dispone il comma 2, art. 34 è 
confermato dalla maggioranza qualificata prevista dal sesto comma della stessa disposizione per l'introduzione di tale clausola negli 
statuti, che altrimenti non avrebbe alcuna giustificazione (cass. n. 15892/2011). – Omissis. 

 
 

LXIX. 
 
Omissis. – 1. Sulla competenza arbitrale. I Giudici di prime cure hanno suggestivamente argomentato sul punto osservando come gli 
arbitri, laddove avessero annullato la delibera da cui derivava la loro potestas iudicandi, stante la efficacia ex tunc di tale pronuncia, 
avrebbero esercitato un potere di cui sarebbero risultati privi proprio in ragione del loro decisum. Hanno, poi, argomentato sulla nulli-
tà sopravvenuta della precedente clausola statutaria , considerando quella modificata con la delibera 24.10.24.10.05 una "vera e pro-
pria introduzione ex novo della clausola di arbitrato" (con conseguente diritto dei soci assenti e dissenzienti di recedere dalla società 
ex art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5 del 2003). La difesa appellata deduce che, a prescindere dalla clausola arbitrale introdotta con la De-
lib. 24 ottobre 2008 - peraltro parimenti illegittima poiché in contrasto con l' art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5 del 2003 - .il precedente 
statuto contemplava, in ogni caso, una clausola arbitrale, il cui mancato adeguamento alle prescrizioni introdotte dalla riforma del 
processo societario non ne impedirebbe la ultrattività, salvo l'inserimento automatico delle nuove regole relative alle modalità di no-
mina degli arbitri. L'argomento, sebbene pregevolmente sviluppato e fondato su una autorevole dottrina, non può essere condiviso. La 
Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi recentemente sulla materia, statuendo: " la norma dell'art. 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 
5, contempla l'unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costituitivi delle società (...) restando 
escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall'art. 808 c.p.c. Ne con-
segue che se, in violazione di tale prescrizione, l'atto costitutivo preveda invece una forma di clausola compromissoria che non rispet-
ti i requisiti, in punto di nomina, degli arbitri indicati dalla norma speciale, la nullità di tale pattuizione comporta che la controversia 
societaria possa essere introdotta soltanto davanti alla autorità giudiziaria ordinaria" ( Cass. n. 15892/2011; cfr. anche Cass. Ord. 
17287/2012). La Corte ritiene di attenersi a tale principio e, conseguentemente, di affermare la propria potestas decidendi in relazione 
alla controversia in esame. – Omissis. 

 
 

LXX. 
 
Omissis. – La Lirihouse s.r.l. in liquidazione ha eccepito che la clausola di cui all'art. 24 dello statuto sociale, imporrebbe all'attore di 
avviare un giudizio per arbitrato irrituale. Ciò si sostiene, evidentemente, aderendo alla tesi, pure diffusa in giurisprudenza, secondo 
cui le clausole per arbitrato irrituale si sottraggono alla disciplina dell'arbitrato societario e, quindi, alla problematica relativa alla in-
validità sopravvenuta delle clausole compromissorie presenti negli statuti approvati ante riforma del 2003. Si dà, dunque, per accolta 
la tesi cd. del "doppio binario", secondo cui, in ambito societario, allorché la controversia riguardi diritti disponibili, accanto all'arbi-
trato cd. societario, sarebbe sempre ammissibile quello irrituale. La tesi, tuttavia, non è, come più volte ribadito da questo Tribunale, 
condivisibile. Punctum dolens della questione è, come è noto, l'inciso "a pena di nullità" che accompagna la prescrizione del meccani-
smo di eterodesignazione per tutti i componenti dell'organo arbitrale nella clausola compromissoria statutaria e dal quale si è ricavata 
la nullità o l'inefficacia di qualsiasi clausola strutturata secondo il sistema binario codicistico. Ora, è indubbio che ragioni di politica 
del diritto inducono a far preferire la tesi fatta propria dai convenuti: la riforma, infatti, intende accrescere la "cultura" dell'arbitrato e 
ridurre i tempi del contenzioso civile; l'imposizione di un modello arbitrale unico, per contro, introduce un elemento di rigidità pena-
lizzante, mentre per comune esperienza, in materia di attività economica, sono più funzionali gli strumenti flessibili rispetto a quelli 
rigidi.  
Ragioni giuridiche portano, tuttavia, ad escludere in modo assolutamente categorico la percorribilità di detta strada. 
In primis si osserva che l'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 05 del 2003 espressamente contiene l'inciso "in ogni caso, a pena di nullità"-
, esso, dunque, sancisce in modo inequivocabile la sanzione della nullità della clausola compromissoria statutaria che non devolva il 
potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società. Ciò non a caso: detta modalità di nomina, infatti, è all'eviden-
za essenziale per garantire la terzietà e l'indipendenza degli arbitri nelle liti tipiche dei complessi sociali organizzati, le quali, il più 
delle volte, interessano non solo i contendenti, ma un più vasto ambito di soggetti, se non l'intero mercato. L'esclusività è poi confer-
mata dall'art. 41, comma 2, del citato decreto, il quale statuisce l'inapplicabilità del diritto di recesso e della maggioranza qualificata 
di cui all'art. 34, comma 6, ove nel periodo transitorio vengano deliberate modifiche (ai sensi degli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. 
att. c.c.) per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del decreto medesimo. E' evidente, infatti, 
che le disposizioni inderogabili di cui sopra e relative alle clausole compromissorie possono essere solo e soltanto quelle riguardanti 
la nomina dell'intero collegio arbitrale ad opera di un soggetto terzo perché altre non se ne rinvengono. In contrario non gioverebbe, 
ovviamente, richiamare l'art. 35 del D.Lgs. n. 5 del 2003: questa norma, infatti, detta una disciplina inderogabile del procedimento 
che non può essere riflessa all'interno della clausola compromissoria, potendo e dovendo operare la norma solo in un momento suc-
cessivo all'approvazione dello statuto. Infine, l'incompatibilità fra l'arbitrato societario e quello codicistico è confermata dalla eviden-
te autonomia tipologica fra i due modelli, il che è particolarmente evidente sotto il profilo causale. Se, infatti, la causa deve essere 
intesa come funzione economico- individuale di un determinato negozio, da riguardarsi alla luce degli interessi perseguiti dalle parti, 
l'arbitrato societario e quello codicistico presentano una evidente eterogeneità causale, essendo solo il primo previsto come modello 
di risoluzione di liti societarie che acquista eccezionalmente efficacia anche ultra partes, coinvolgendo l'intera organizzazione del 
gruppo (artt. 34, commi 3 e 4, ed art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 05 del 2003). L'orientamento appena esposto, che è seguito da ampia 
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parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 18 giugno 2009; Trib. Milano, 12 marzo 2009, App. Milano, 13 giugno 2008; 
Trib. Trani, 13 giugno 2008, Trib. Milano, 30 aprile 2008; App. Torino, 04 agosto 2006; Trib. Tortona, 06 agosto 2004; Trib. Milano, 
09 novembre 2005; Trib. Milano, 25 giugno 2005; Trib. Catania, 26 novembre 2004; Trib. Latina, 22 giugno 2004; contra App. Na-
poli, 14 gennaio 2009; App. Torino, 29 marzo 2007) è stato, da ultimo, recepito anche dalla Cassazione, la quale, con la recente pro-
nuncia n. 24867 /10 (poi confermata da altre pronunce), ha affermato a chiare lettere che "incorre in responsabilità disciplinare, per 
violazione del divieto di ricevere atti nulli, il notaio che, nel rogare lo statuto di una società di capitali, vi inserisca una clausola com-
promissoria che deferisca eventuali controversie ad arbitri nominati dalle parti, in violazione del divieto di cui all'art. 34 del D.Lgs. 17 
gennaio 2003 n. 5. a nulla rilevando né che l'ordinamento preveda la sostituzione automatica di tale clausola, ai sensi dell'art. 1419 
c.c., trattandosi di rimedio predisposto dal legislatore al solo fine di conservare l'atto ai fini privatistici, né che la nullità riguardi non 
l'intero atto, ma una singola clausola, trattandosi, comunque, di nullità parziale assoluta". 
In conclusione, la clausola compromissoria per cui è causa, demandando la nomina di alcuni arbitri alle parti, è nulla ed improduttiva 
di effetti. L'eccezione in esame va, pertanto, rigettata. – Omissis. 

 
 

LXXI. 
 
Omissis. – Debbono condividersi le conclusione del Procuratore Generale presso questa Corte, che ha posto in rilievo la fondatezza 
del ricorso. Premesso che l'ammissibilità di tale impugnazione, pur contestata dalla società, discende dalla norma contenuta nell'art. 
819 te c.p.c., e rilevato che l'argomento, posto alla base del primo motivo, fondato sul tenore dell'eccezione (giurisdizione e non com-
petenza), non appare condivisibile, essendo l'eccezione inequivocabilmente rivolta a far valere la clausola compromissoria, deve af-
fermarsi la competenza del giudice ordinario. Infatti - dovendosi ritenere, sulla base del disposto dell'art. 808 ter c.p.c., che ci si trovi 
in presenza di arbitrato rituale - non può omettersi di rilevare la nullità delle clausole compromissorie contenute negli statuti societari 
che, come quella di cui si discute, non adeguandosi alla prescrizione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, prevedano che la nomina degli 
arbitri non debba necessariamente essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, in conformità con l'orientamento formatosi 
nella giurisprudenza di questa corte in materia di responsabilità professionale dei notai (Cass., 10 ottobre 2012, n. 17287; Cass. 9 di-
cembre 2010, n. 24867, 20 luglio 2011, n. 15892,13 ottobre 2011, n. 21202). – Omissis. 

 
 

LXXII. 
 
Motivazione non disponibile. 

 
 

LXXIII. 
 

(Omissis). – 1. Tizio, premettendo di essere unico socio accomandante della società Alpha S.a.S. e che Caio è unico socio accoman-
datario ed amministratore, e allegando che Caio per anni ha distratto gli utili e non gli ha comunicato bilanci e rendiconti, ha conve-
nuto in giudizio Caio e la Alpha S.a.S. per ottenere la condanna di parte convenuta al pagamento degli utili, nonché per ottenere 
l’esclusione del socio Caio e la revoca dell'amministratore, con la condanna al risarcimento dei danni. 
Si è costituita parte convenuta, che ha eccepito l'incompetenza del Tribunale per essere competenti gli arbitri in virtù di clausola com-
promissoria. Nel merito, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, e in via riconvenzionale l'accertamento dell'inge-
renza dell'accomandante nella gestione della società. 
Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., svolto procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, dichiara-
ta la decadenza di parte convenuta dalla prova testimoniale ex art. 208 c.p.c., espletata Ctu, sulle conclusioni rassegnate la causa è 
stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati per il deposito degli scritti conclusivi. 
2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria, formulata tempestivamente da 
parte convenuta. 
2.1. Ai sensi dell'art. 14 dell'atto costitutivo della società, «ogni controversia, per legge compromettibile, che dovesse insorgere tea i 
soci o tra i soci e la società, sarà decisa da un collegio arbitrale, composto da tanti arbitri amichevoli compositori, quante sono le par-
ti, nominati da ciascuna delle parti stesse ed in mancanza dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede sociale. Gli 
arbitri così nominati procederanno alla designazione di uno o più arbitri per ottenere comunque un numero dispari di componenti. In 
caso di disaccordo la nomina avverrà da parte del Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede sociale». 
La clausola in questione è valida in quanto stipulata nell'atto costitutivo del 18.4.2003, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 34 
D.Lgs. 2003 n. 5 in data 1.1.2004. Infatti, per le convenzioni arbitrali stipulate dalle società di persone (come la società per cui è cau-
sa) prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 5 del 2003 non sussiste alcun obbligo di adeguamento, che la novella (art. 223 bis e 223 
duodecies disp. att. c.c.) ha infatti previsto con esclusivo riferimento alle società di capitali (Trib. Modena, 7 ottobre 2011, n. 1551, in 
Giurisprudenza locale - Modena 2012; Trib. Udine, 4 novembre 2004, in Le Società, 2005, 777). Quindi, escluso il dovere di ade-
guamento anche per le società di persone, non incorre in una nullità sopravvenuta la clausola compromissoria statutaria contenuta 
nell'atto costitutivo di una società di persone adottato prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 5 del 2003, in quanto la nullità è un vizio 
genetico dell'accordo delle parti, dipendente dalla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento della conclusione del contratto 
e non potrebbe una sopravvenuta previsione di nullità dovrebbe travolgere degli accordi negoziali già perfezionatisi e che hanno vali-
damente prodotto i loro effetti obbligatori (Trib. Udine, 4 novembre 2004, cit.). 
D'altra parte, pur se per assurdo si volesse ritenere che l'entrata in vigore dell'art. 34 D.Lgs. 2003 n. 5 abbia determinato la nullità so-
pravvenuta della clausola compromissoria, l'eccezione di incompetenza sarebbe ugualmente fondata. Infatti, in applicazione dell'art. 
1419 c. I c.c., la presenza di un meccanismo residuale di nomina degli arbitri da parte di un terzo estraneo non comporta la nullità 



Aggiornamento 17                                                                                                                23/05/2017 
 

 
 

89 

dell'intera clausola compromissoria (Trib. Milano, 22 settembre 2006, in Giur. it., 2007, 2, 399); al limite, la clausola in questione 
sarebbe nulla nel punto in cui attribuisce ai soci la facoltà di nominare gli arbitri, ma non sarebbe nulla anche nella parte in cui attri-
buisce in via residuale (in caso di inerzia o disaccordo dei soci) tale facoltà al Presidente del Tribunale. 
2.2. Ciò detto, occorre verificare se le domande attoree rientrino tra le controversie arbitrabili, in base alla disciplina comune dell'arbi-
trato, e non già in base alla regolazione del citato art. 34 non applicabile nel caso in esame. 
In linea generale, le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno 
ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; 
peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione deter-
mina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la preci-
sione del bilancio di esercizio. 
Occorre quindi individuare le domande e le allegazioni di fatto attoree così come cristallizzate nei termini di preclusione processuale 
previsti dalla legge. In particolare, l'attore accomandante ha affermato di avere più volte chiesto al socio accomandatario informazioni 
sullo stato patrimoniale della società e l'esibizione di documenti contabili, ottenendo solo generiche risposte su un presunto stato di 
dissesto della società; in conseguenza di tale condotta reticente, l'attore ha dato incarico ai difensori di chiedere con diffida l'esibizio-
ne di tutta la documentazione contabile, da cui ha scoperto che la società non era in dissesto, e che anzi per cinque anni consecutivi vi 
sono stati utili che non gli sono stati corrisposti e che evidentemente sono stati distratti dall'accomandatario amministratore. Insomma, 
parte attrice ha lamentato che l'amministratore non gli ha mai sottoposto il bilancio e il rendiconto con conseguente lesione dei diritti 
di informazione e controllo, e non ha provveduto alla distribuzione degli utili, i quali evidentemente sono stati distratti dall'ammini-
stratore grazie a una contabilità parallela. In base a tale allegazioni, l'attore accomandante ha chiesto la condanna della società e 
dell'amministratore accomandatario al pagamento della quota di utili non corrisposta, nonché la pronuncia di esclusione del socio ac-
comandatario convenuto e la revoca dalla carica di amministratore, con condanna altresì al risarcimento del danno. 
2.3. Ciò premesso, la domanda attorea di condanna al pagamento degli utili non corrisposti è sicuramente compromettibile, in quanto 
incidente esclusivamente sull'interesse individuale del socio (Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2000, n. 9022). Con riferimento a tale doman-
da, è quindi fondata l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta, per cui va dichiarata l'incompetenza a favore della 
cognizione arbitrale. 
L'eccezione di incompetenza è invece infondata con riferimento alla domanda attorea di esclusione del convenuto socio accomandata-
rio e di revoca del convenuto amministratore per distrazione degli utili grazie a una contabilità parallela e per violazione dei diritti di 
informazione e controllo del socio accomandante. 
In primo luogo infatti la controversia non rientra nell'oggetto della clausola compromissoria; sul punto, la S.C. ha affermato che la 
clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie 
tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o 
dell'interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l'azione di responsabilità promossa dal socio nei confronti 
dell'amministratore, non rilevando che quest'ultimo sia anche socio della società (Cass. civ., sez. VI, 17 luglio 2012, n. 12333). 
In secondo luogo, pur se si volesse ritenere la controversia in esame rientrante nell'oggetto della clausola arbitrale così come formula-
ta, ugualmente l'eccezione di incompetenza andrebbe rigettata. Infatti le controversie in materia societaria possono in linea generale 
formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono violazione di 
norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; ne consegue che, come evidenziato anche dalla S.C., non è compro-
mettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa dell'amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c. in rela-
zione all'art. 2315 e 2293 c.c. fondata sulla violazione da parte dell'amministratore medesimo delle disposizioni che impongono la 
correttezza e verità dei bilanci nonché dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di disposizioni 
preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri (Cass. civ., 
sez. I, 12 settembre 2011, n. 18600; Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 1988, n. 1739; Trib. Belluno, 26 ottobre 2005, in Giur. it., 2006, 8-
9, 1639; Trib. Catania, 19 dicembre 2003, in Vita not., 2004, 310). La non compromettibilità discende anche dal fatto che l'esclusione 
dell'unico socio accomandatario porta allo scioglimento della società, se tale socio non viene sostituito nel termine di sei mesi ai sen-
si dell'art. 2323 c.c. (arg. ex Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 1968, n. 404). 
Infine, la domanda riconvenzionale del convenuto non è colpita dall'eccezione di incompetenza, dato che quest'ultima è stata formula-
ta dal convenuto con riferimento alle domande attoree, e parte attrice non ha formulato analoga eccezione nei confronti della doman-
da riconvenzionale. 
3. Ciò detto, è possibile esaminare nel merito la domanda attorea di esclusione del socio accomandatario Caio e di revoca del mede-
simo dalla carica di amministratore, valutando solo i fatti allegati entro i termini di preclusione processuale. 
In linea generale, il cumulo delle qualifiche di socio e amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse 
dall'amministratore determinino non solo la revoca del mandato di amministratore e l'esercizio dell'azione di responsabilità espressa-
mente prevista, ma anche l'esclusione da socio per la violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi 
dell'ente (Cass. civ., sez. I, 9 marzo 1995, n. 2736; conf. Trib. Torino, 10 maggio 2004, Giur. it., 2004, 1684). Le due domande, di 
esclusione del socio e revoca dell'amministratore, vanno insomma valutate congiuntamente. 
3.1. La prima censura che parte attrice muove al convenuto accomandatario è la violazione del diritto di informazione che spetta a 
socio accomandante, in quanto l'amministratore accomandatario non avrebbe risposto alle ripetute richieste di comunicazione del 
rendiconto, in violazione dell'art. 2320 c.c. e dell'art. 8 dell'atto costitutivo, in base al quale «il socio accomandante può (…) richiede-
re la presentazione di un rendiconto, anche nel corso dell'esercizio». Parte convenuta ha contestato tale rilievo, affermando che parte 
attrice non ha mai richiesto la comunicazione del rendiconto, tranne che con comunicazione del 3.9.2009 a mezzo dei propri difenso-
ri, a seguito della quale tutta la documentazione è stata messa a disposizione. 
Orbene, parte attrice non ha fornito sufficiente prova di avere anche in passato sollecitato la consegna della rendicontazione in forza 
della facoltà riconosciutagli dall'art. 8 dell'atto costitutivo; l'unica richiesta documentata è quella di cui alla missiva del 3.9.2009, a cui 
però l'amministratore accomandatario ha risposto con la consegna della documentazione richiesta. 
3.2. La seconda censura concerne la mancata consegna annuale dei bilanci, con violazione dell'art. 8 dell'atto costitutivo, in base a cui 
«il socio accomandatario, entro novanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio, è tenuto a redigere il bilancio da sottoporre al socio 
accomandante»; quindi, l'atto costitutivo prevede sul punto un obbligo preciso di comunicazione a carico dell'amministratore, che 
prescinde alla previa richiesta dell'accomandante (come invece per la comunicazione del rendiconto). Grava su parte convenuta pro-
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vare di avere adempiuto tale obbligo, ma tale prova non è stata fornita; d'altra parte, a nulla rileva che la società sia sottoposta al re-
gime di contabilità semplificata e come tale esente dall'obbligo di redazione di bilanci e rendiconti finanziari, in quanto, in mancanza 
di redazione di bilanci, l'amministratore avrebbe potuto e dovuto comunicare all'accomandante quantomeno le dichiarazioni annual-
mente presentate all'Agenzia delle Entrate (modello Unico SP), al fine di assicurare il controllo che l'art. 8 dell'atto costituivo e la 
legge riserva al socio accomandante. I modelli Unico SP dal 2004 al 2008 sono stati consegnati dall'amministratore solo a seguito 
della diffida del 3.9.2009. Tale mancata comunicazione annuale costituisce una grave violazione dei doveri di amministratore, in 
quanto è stato impedito all'accomandante di esercitare il controllo sull'andamento della società. 
3.3. L'ultima censura formulata dall'attore concerne la mancata informazione in ordine al reale stato della società e la conseguente 
mancata ripartizione degli utili, distratti dall'amministratore grazie anche a una contabilità parallela; in sostanza, l'amministratore 
avrebbe sempre riferito all'accomandante che la società era in crisi, nascondendo invece l'andamento positivo e il raggiungimento di 
un notevole importo di utili, i quali non venivano attribuiti all'accomandante ma distratti dall'amministratore. 
Parte convenuta ha replicato affermando che gli utili erano divisi ogni settimana tramite consegna manuale del denaro. 
Orbene, è onere dell'amministratore accomandatario provare di avere adempiuto all'obbligo di versare gli utili all'accomandante. Tut-
tavia Caio non ha prodotto alcuna ricevuta attestante il pagamento, né ha fornito prova degli asseriti versamenti di denaro in contanti, 
in quanto è decaduto dalla prova testimoniale. 
Sussiste quindi una grave violazione dei doveri dell'amministratore, non essendo stati divisi utili per ben 4 anni e per un importo non 
indifferente, pari a € 65.764,00 (come si evince dall'esame dei modelli Unico SP trasmessi all'accomandante solo a seguito della sua 
richiesta nel 2009), di cui la metà dovevano essere corrisposti all'accomandante. 
In merito poi al rilievo di parte attrice, secondo cui Caio avrebbe tenuto una contabilità parallela, va evidenziato che la prova di ciò 
non può desumersi dalle 115 bolle di acquisto di vivande prodotte da parte attrice asseritamente non registrate nella contabilità; infat-
ti, come rilevato anche dal Ctu, tali bolle non riportano il nome del fornitore o sufficienti elementi identificativi, per cui non è possibi-
le un riscontro certo con gli acquisti effettuati dalla società e con i dati contabili. Piuttosto, il Ctu ha evidenziato che i dati economici 
riportati nella contabilità e nei modelli Unico SP non sono attendibili, al punto da non fornire ragionevolmente il quadro esatto del 
reddito maturato negli anni. Quindi il Ctu ha impiegato un criterio probabilistico per stimare il reale volume di affari della società, 
fondato anche su studi di settore dell'agenzia delle Entrate, in base a cui è emerso che quanto risulta dai modelli Unico SP e dalla con-
tabilità non è improntato ai criteri di normalità, congruità, e coerenza. (omissis) 
Alla luce di tali considerazioni, emerge che l'amministratore accomandante non solo non ha distribuito gli utili all'accomandante, ma 
verosimilmente ha anche dichiarato nei dati contabili e nei modelli Unico SP minori entrate del reale, violando i principi di trasparen-
za e informazione nei confronti dell'accomandante, nonché i principi di verità e completezza delle scritture contabili e delle dichiara-
zioni sul reddito. 
3.4. In ordine alla sanzione di tale grave condotta, va richiamato l'orientamento della S.C., secondo cui il socio-amministratore di una 
società di persone, il quale si appropria degli utili, compie un atto in contrasto non soltanto con i doveri inerenti al mandato conferito-
gli ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio, tenuto conto della funzione del patto sociale, il quale tende, attra-
verso i conferimenti e l'esercizio in comune di un'attività economica, proprio al conseguimento ed alla divisione degli utili; l'indicata 
condotta, pertanto può comportare per detto socio-amministratore, oltre che la revoca del mandato, anche l'esclusione dalla società, ai 
sensi dell'art. 2285 c.c. (Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 1980, n. n. 710). 
3.5. Quindi va disposta l'esclusione del socio accomandatario Caio dalla compagine sociale di Alpha S.a.S.. Per analoghe ragioni, va 
disposta la revoca dalla carica di amministratore. Ciò detto, la società resta priva dell'unico socio accomandatario; ai sensi dell'art. 
2323 u.c. c.c., spetta al socio accomandante Tizio nominare un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria 
amministrazione, dovendo però Caio essere sostituito con un nuovo socio accomandatario nel termine di sei mesi pena l'estinzione 
della società ai sensi dell'art. 2323 c. I c.c. 
4. Tizio ha chiesto anche la condanna di Caio al risarcimento dei danni subiti dalla società per le illegittime condotte di cui sopra, da 
liquidarsi in via equitativa. Tuttavia, ai fini della liquidazione equitativa del quantum del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorre la 
prova dell'an del danno. Premesso che l'allegazione dei fatti produttivi di danno e delle conseguenze dannose deve avvenire entro i 
termini di preclusione processuale, nel caso in esame, in base ai fatti tempestivamente allegati, va evidenziato che nonostante la prova 
delle condotte illegittime non vi è prova sufficiente che la società abbia subito danni, risultando anzi che abbia prodotto utili non esi-
gui. – Omissis. 

 
 

LXXIV. 
 
Omissis. – Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, 
art. 34, stante la nullità della clausola contenuta nell'art. 16 della statuto della società Camping Fornaci. 
I ricorrenti argomentano come segue: 
1) la clausola in oggetto è nulla, dovendo ritenersi che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, l'unica forma 
di arbitrato derivante da una clausola compromissoria statutaria sia quella regolata da detta norma; 
2) l'intervenuta sanzione di nullità colpisce le clausole preesistenti difformi dal disposto normativo; 
3) detta sanzione colpisce la clausola arbitrale statutaria difforme, a prescindere dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato. 
1.2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza, per non avere pronunciato in relazione alla questione 
rilevabile d'ufficio, della nullità della clausola compromissoria. 
2.1.- I due motivi del ricorso, strettamente collegati, vanno esaminati congiuntamente e sono da ritenersi fondati. 
La questione di base sottoposta dai ricorrenti all'attenzione di questa Corte attiene alla validità o meno della clausola di cui all'art. 16 
dello statuto sociale, specificamente riportata ("tutte le controversie che potessero insorgere tra i soci, i soci e la società circa l'inter-
pretazione e l'applicazione del presente contratto e delle clausole in esso contenute verranno sottoposte alla decisione di un arbitro 
irrituale, il quale giudicherà inappellabilmente ex bono et aequo senza formalità di procedura, da nominarsi dai soci, ed in difetto di 
accordo dal Presidente del Tribunale di Chiavari, su ricorso della parte più diligente"), di talchè non può ritenersi violato l'art. 366 
c.p.c., n. 3, come eccepito dai controricorrenti. 
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Ciò posto, e considerato che la clausola prevede la nomina dell'arbitro da parte dei soci e solo in caso di disaccordo da parte del Pre-
sidente del Tribunale, deve ritenersi la non conformità della stessa al disposto di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, che, nella parte 
che qui interessa, così dispone: 
"Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 bis 
c.c., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insor-
genti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 
La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di no-
mina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del 
Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale". A riguardo, questa Corte si è espressa, tra le ultime, nella pronuncia 
17287/2012 (conformi, le precedenti 15892/2011 e 16092/2009), nel senso che la clausola compromissoria contenuta nello statuto 
societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, non prevede che la nomina degli arbitri debba 
essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del "doppio binario", per cui essa si con-
vertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità 
per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione. 
Il richiamo a detto orientamento, peraltro, non esaurisce l'esame della fattispecie, che impone la valutazione di specifici, ulteriori pro-
fili, eccepiti puntualmente dalla difesa dei controricorrenti, e comunque tutti soggetti al vaglio giudiziale ex officio. 
Ed in particolare, si pone la questione se la nullità di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 per le clausole che non conferiscono il potere 
di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, riguardi le sole clausole che prevedono un arbitrato rituale e non anche 
quello irrituale, come presente nella specie, per l'espressa qualificazione della Corte del merito. 
A riguardo, si deve rilevare che l'orientamento del tutto maggioritario di questa Corte è nel senso che detta nullità riguarda sia le clau-
sole per arbitrato rituale che irrituale (cfr. 
Cass. 17287/2012 e 24867/2010), di talchè appare del tutto isolata la pronuncia, resa in forma di ordinanza, n. 13664/2010, che si è 
espressa nel senso di limitare la nullità alle sole clausole per arbitrato rituale, sulla base del solo rilievo della natura di determinazione 
contrattuale del lodo irrituale. Più complessa ed articolata si presenta la valutazione della concreta applicabilità dell'art. 34 cit. alla 
fattispecie concreta, considerato che il giudizio di cui si tratta è stato introdotto avanti al Tribunale con atto di citazione del 
2/11/1988, ed era quindi pendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2003. 
A riguardo, si deve rilevare che alle società di persone non si applicano gli artt. 223 bis e 223 duodecies disp.att. c.c., che dispongono 
in ordine al tempo ed alle modalità di adeguamento degli statuti societari, stante lo specifico richiamo ai tipi societari, di cui al com-
ma 1 dei detti articoli, da cui consegue l'applicabilità immediata alle società di persone della disciplina di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, 
a far data dal 1 gennaio 2004. Neppure si applica alle società di persone l'art. 34, comma 6, citato D.Lgs., che riguarda le clausole 
previste dalla nuova legge e non quelle preesistenti. La difesa dei controricorrenti ha ampiamente argomentato sulla ultrattività della 
clausola, in forza del disposto di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 41, comma 1, che, per la parte che qui interessa, dispone che "ai giu-
dizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". 
La norma richiamata non consente l'interpretazione offerta dai controricorrenti, atteso che, per come formulata, nello specifico riferi-
mento ai "giudizi pendenti", la stessa è intesa a fare salvi gli eventuali giudizi arbitrali in corso alla data di entrata in vigore della 
normativa, ma non già gli effetti della clausola arbitrale preesistente, che chiaramente costituisce negozio e non già atto processuale. 
Trova invece applicazione nel caso il principio, più volte espresso da questa Corte, secondo il quale, qualora nel corso di esecuzione 
di un rapporto sopravvenga una norma che sancisca la nullità del contratto o di una clausola dello stesso, la sanzione di nullità incide 
sul rapporto, non consentendo la produzione di ulteriori effetti. 
Così, in relazione all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, che con l'art. 10 ha modificato l'art. 1938 c.c., prevedendo per la fi-
deiussione per obbligazione futura la fissazione dell'importo massimo garantito, la giurisprudenza si è espressa nel senso che la so-
pravvenienza della L. n. 154 del 1992, se non tocca la validità e l'efficacia della fideiussione fino al momento dell'entrata in vigore del 
citato art. 10, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale pri-
ma della predetta data, determina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto (in tal 
senso, le pronunce 2871/07 e 26064/08). 
Ed anche a ritenere che, in simili casi, si tratti non tanto di una questione di nullità sopravvenuta del contratto, o di clausole dello stes-
so, ma di inefficacia, in quanto la normativa sopravvenuta viene ad incidere sul piano degli effetti e non dell'atto, in ogni caso la clau-
sola preesistente deve ritenersi non più operante. Ciò posto, residua la valutazione dell'ulteriore profilo, della applicabilità dell'art. 
1419 c.c., comma 1, da cui la nullità parziale solo della disposizione relativa alla nomina degli arbitri ad opera diretta delle parti, fatta 
salva nel resto la clausola in oggetto, o del comma 2, c.c., da cui la sostituzione di diritto della clausola nulla, con norma imperativa 
di legge, possibile perchè nel caso la clausola non è binaria. 
A riguardo, si deve concludere per l'infondatezza di ambedue dette prospettazioni. 
Quanto alla prima, si deve rilevare che la giurisprudenza si è espressa nel senso del travolgimento della clausola nella sua interezza 
(così le pronunce 15892/2011 e 17287/2012), che non è suscettibile quindi di essere frammentata e sostanzialmente scissa tra il con-
tenuto proprio del deferimento ad arbitrato e la individuazione e modalità di nomina dell'arbitro; quanto alla seconda, che, pur poten-
dosi aderire al rilievo del P.G., che la sostituzione non richiede l'espressa previsione, ma la semplice automaticità della stessa (per 
trattarsi di elementi necessari del contratto o aspetti tipici del rapporto: così le pronunce 6364/2011 e 7822/1997), nella specie si im-
pone la valutazione della sostanziale, profonda contrarietà della volontà delle parti come espressa nella clausola, rispetto alla disposi-
zione essenziale della norma, che prevede la nomina dell'intero collegio arbitrale ad opera di terzo estraneo alla società. 
Infine, la normativa di cui agli artt. 809 e 810 c.p.c., che dovrebbe intervenire sulla lacuna determinata dalla nullità della clausola 
D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 34, prevede l'intervento solo in via sussidiaria del Presidente del Tribunale per la nomina degli arbitri. 
Ciò posto, si deve ritenere fondata la censura di cui al secondo motivo di ricorso, non avendo la Corte del merito rilevato la nullità 
della clausola d'ufficio, come avrebbe dovuto, trattandosi di questione di puro diritto, nè in giudizio si controverteva sulla validità o 
invalidità in via diretta dell'atto per una determinata causa, dedotta dalla parte, ma la questione della compromissione in arbitrato era 
stata eccepita in secondo grado dalla società. 
E secondo l'orientamento di questa Corte, come affermato tra le ultime nella pronuncia 21600/2013, non è prospettabile nel giudizio 
di legittimità, allorquando la corrispondente questione non sia stata esaminata in sede di gravame, nè denunciata come dedotta nelle 
precedenti fasi del giudizio, una causa di nullità contrattuale diversa da quella originariamente invocata, essendone, altresì, precluso, 



Aggiornamento 17                                                                                                                23/05/2017 
 

 
 

92 

in tal caso, il rilievo di ufficio, dal momento che il potere del giudice deve coordinarsi con i principi desumibili dagli artt. 99 e 112 
cod. proc. civ., sicchè, in siffatta ipotesi, la pronuncia resta circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, ponen-
dosi la nullità dell'atto come elemento costitutivo della domanda. 
3.1.- Conclusivamente, il ricorso va accolto, e, cassata la pronuncia impugnata, la causa va rimessa alla Corte d'appello di Genova in 
diversa composizione, che provvederà alla valutazione della controversia, attenendosi al seguente principio di diritto: "La clausola 
compromissoria contenuta nello statuto societario (e nel caso, di società di persone), che prevede la nomina dell'arbitro unico ad opera 
dei soci, e nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità so-
pravvenuta, sia che sia previsto arbitrato rituale che irrituale, non rispettando la prescrizione di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, intervenu-
to art. 34, e tale sanzione per le società di persone opera a far data dall'entrata in vigore del detto D.Lgs.; nè si pone la questione 
dell'ultrattività della clausola medesima, in forza del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 41, comma 6, che fa salvi i soli atti processuali e non 
sostanziali; nè può ritenersi la nullità parziale della clausola in oggetto, limitatamente alle sole modalità di nomina degli arbitri, nè è 
suscettibile la clausola nulla di sostituzione di diritto con norma imperativa di legge, ex art. 1419 c.c., commi 1 e 2. Ne consegue che 
la nullità della clausola, rilevabile d'ufficio, ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via di azione, comporta che la 
controversia possa essere introdotta soltanto avanti al Giudice ordinario". – Omissis. 

 
 

LXXV. 
 
Motivazione reperibile sulla rivista di pubblicazione. 

 
 

LXXVI. 
 
Omissis. – Orbene, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della Gennaro Pesce s.n.c. dei F.lli Pesce è nulla, perchè non 
conforme alla previsione del D.Lgs. 5 del 2003, art. 34. La corte d'appello ha disatteso l'eccezione in esame aderendo alla tesi del c.d. 
doppio binario in tema di arbitrato societario: ma tale conclusione non può essere condivisa alla stregua del più recente orientamento 
di legittimità, secondo cui la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda che la nomina degli 
arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale, ed è affetta, sin dalla 
data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio (Cass. 17 febbraio 2014, n. 3665; 
v. pure ord., 10 ottobre 2012, n. 17287). Inoltre, la circostanza che la citata normativa non fosse ancora entrata in vigore quando il 
procedimento arbitrale ha preso avvio non vale ad elidere tali principi. E' vero che la disposizione transitoria del D.Lgs. n. 5 del 2003, 
art. 41, rende inapplicabile la medesima normativa ai "giudizi pendenti": ma, nella specie, trattandosi di arbitrato irrituale, non si trat-
ta di tale fattispecie, bensì del compimento di un'attività negoziale che, al momento in cui il lodo fu pronunciato nel mese di dicembre 
2004, risultava ormai già inficiata dalla sopravvenuta nullità della clausola che ne era a fondamento. Invero, la norma del D.Lgs. n. 5 
del 2003, art. 41, per come formulata nello specifico riferimento ai "giudizi pendenti", è intesa a fare salvi gli eventuali giudizi arbi-
trali, così qualificabili, in corso alla data di entrata in vigore della normativa, ma non già gli effetti della clausola arbitrale preesisten-
te, che costituisce negozio e non già atto processuale (cfr. Cass. 17 febbraio 2014, n. 3665). – Omissis. 

 
 

LXXVII. 
 
Omissis. – La giurisprudenza di questa corte è ormai univocamente orientata nel senso che "la norma del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 
5, art. 34, contempla l'unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società, ad ecce-
zione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 bis c.c., restando escluso il ricorso in via al-
ternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall'art. 808 c.p.c." (Cass., sez. 3^, 20 luglio 2011, n. 
15892, m. 619415, Cass., sez. 6^, 10 ottobre 2012, n. 17287, m. 623736, Cass., sez. 3^, 20 luglio 2011, n. 15892, m. 619416). Sicchè 
"la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione del D.Lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5, art. 34, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche 
ove si tratti di arbitrato irrituale" (Cass., sez. 1^, 17 febbraio 2014, n. 3665, m. 630038); "con la conseguenza che la clausola non pro-
duce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti " al giudice ordinario" (Cass., sez. 1^, 17 febbraio 2014, n. 3665, m. 
630039, Cass., sez. 3^, 20 luglio 2011, n. 15892, m. 619415). E contrariamente a quanto sostiene la controricorrente, questo principio 
è applicabile anche agli arbitrati irrituali (Cass., sez. 1^, 28 luglio 2015, n. 15841, m. 636117, Cass., sez. 1^, 17 febbraio 2014, n. 
3665, m. 630038). – Omissis. 

 
 

LXXVIII. 
 
Omissis. – Nel prevedere il deferimento al giudizio di un arbitro amichevole compositore di tutte le controversie che insorgano tra i 
soci, o tra i soci e la società, l'art. 13 dello statuto della TNBF dispone infatti che lo stesso dev'essere scelto di comune accordo fra le 
parti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Livorno ad istanza della parte più diligente, in tal modo attribuendo alle 
stesse parti, in via principale, il potere di nomina, e configurando il ricorso all'autorità giudiziaria come una facoltà meramente subor-
dinata, destinata ad operare soltanto nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un consenso sulla designazione. Tale disciplina 
si pone palesemente in contrasto con il dettato del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, ai sensi del quale, indipendentemente dal 
numero e dalle modalità di nomina. il potere di designazione degli arbitri dev'essere conferito. a pena di nullità, ad un soggetto estra-
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neo alla società, e nel caso in cui questo ultimo non provveda può essere esercitato dal presidente del tribunale del luogo in cui la so-
cietà ha la sua sede legale, su richiesta delle parti. 
Non resta pertanto che rilevare la nullità della clausola compromissoria, per violazione dell'art. 34, comma 2, cit., non assumendo al-
cun rilievo, a tal fine. la circostanza che tale clausola risalga ad epoca anteriore a quella dell'entrata in vigore della predetta disposi-
zione, essendo contenuta nello statuto di una società costituita con atto del 16 aprile 1996: questa Corte ha infatti affermato che l'en-
trata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, nella parte in cui dispone che il potere di nomina di tutti gli arbitri dev'esse-
re necessariamente conferito ad un terzo estraneo alla società, ha comportato la nullità sopravvenuta delle clausole compromissorie, 
anche per arbitrato irrituale, contenute negli statuti di società (ivi comprese quelle di persone), ove le stesse attribuissero il predetto 
potere in via principale alle parti e solo in caso di disaccordo al presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, e non sia-
no state oggetto di adeguamento entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies cod. civ. Non può infatti accettarsi la tesi del 
"doppio binario", secondo cui l'arbitrato previsto dalle predette clausole si convertirebbe da arbitrato endosocietario in arbitrato di 
diritto comune, dal momento che la nullità comminata dall'art. 34 è volta garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità 
della decisione (cfr. Cass., Sez. 1, 28 luglio 2015, n. 15841: 17 febbraio 2014, n. 3665., Cass., Sez. 6, 10 ottobre 2012, n. 17287). – 
Omissis. 
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