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stanza. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso salvaguardare il princi-
pio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti. 

In subordine, ove non si volesse accogliere il testo di cui sopra, proponia-
mo il seguente, alternativo emendamento: 

Proposta 2: 
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all’arti-

colo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano al-
tresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali, fermi il principio della libertà 
delle forme e la discrezionalità degli arbitri nel regolare lo svolgimento del 
procedimento arbitrale, e alla magistratura militare. 

Con i più vivi ringraziamenti per l’attenzione che Vorranno prestarci 

Proposta del prof. avv. Stefano A. Cerrato 

Note scritte e proposte di emendamento al d.d.l. di conversione del d.l. 137/2020 (decreto 
Ristori – A.S. 1994) 

Illustri Senatori, 
formulo con il presente documento alcune osservazioni aventi ad oggetto 

profili specifici del decreto legge la cui conversione è in corso di discussione. 
L’intervento di cui alle presenti note scritte si focalizza in particolare sugli 

artt. 23 e 24 del decreto legge 137/2020 che introducono ulteriori misure per la 
giustizia civile e per l’arbitrato in questa fase pandemica. 

1. Un primo aspetto: i termini temporali di efficacia delle misure. Esigenza 
di uniformazione 

Il comma 1 dell’art. 23 rende applicabili le disposizioni dei successivi 
commi fino al 31 gennaio 2021 in virtù del rinvio al d.l. 19/2020. 

Parallelamente però le misure in tema di giustizia, ancora in vigore, del-
l’art. 221 del decreto Rilancio operano fino al 31 dicembre 2020. 

Inoltre, è ancora operante il comma 20 ter dell’art. 83 del decreto Cura Ita-
lia (d.l. 18/2020) che avrà effetto fino “alla cessazione delle misure di distan-
ziamento previste dalla legislazione emergenziale”. 

Riterrei opportuna una uniformazione trattandosi in tutti i casi di misure 
che operano per le medesime finalità e sulla base di eguali presupposti di limi-
tazioni agli spostamenti e agli incontri di persona. 
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Si potrebbe optare indifferentemente per un unico termine (con il rischio di 
dover poi valutare di tempo in tempo la proroga) oppure per una formulazione 
di tipo “condizione risolutiva” sull’esempio del comma 20 ter dell’art. 83, e 
dunque fino alla cessazione delle misure di distanziamento sociale. 

È una valutazione discrezionale anche di natura politica. A livello tecnico 
suggerirei la prima (termine fisso, salvo proroga) che consente al legislatore di 
rivalutare di tempo in tempo se vi sia esigenza di confermare tutte le misure o 
allentarne alcune non prorogandole e prorogandone solo altre. 

Seguono le proposte di emendamento. Nessuna importa alcun nuovo o 
maggiore onere per la finanza pubblica. 

PROPOSTE DI EMENDAMENTO 

Art. 23 
Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla scadenza del termine di cui 

all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» con le seguenti: «fino al 31 gen-
naio 2021». 

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il termine previsto dall’ar-
ticolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogato al 31 gennaio 
2021.». 

Art. 24 
Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla scadenza del termine di cui 

all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» con le seguenti: «fino al 31 gen-
naio 2021». 

Al comma 3 sostituire le parole: «fino alla scadenza del termine di cui 
all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» con le seguenti: «fino al 31 gen-
naio 2021». 

1. Arbitrato 
L’arbitrato è una forma di esercizio della giurisdizione che è affidata ai 

privati. 
All’arbitrato non si applicano le disposizioni sul processo civile che è rigi-

do e regolamentato con termini e oneri procedurali formali: ai sensi dell’art. 
816 bis c.p.c. le parti o gli arbitri possono decidere in autonomia le regole del-
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la procedura più adeguate salvo solo il rispetto del contraddittorio. 
Il d.l. Ristori prevede (art. 23, comma 10) l’estensione all’arbitrato rituale, 

in quanto compatibile, sia del medesimo art. 23, sia dell’art. 221 del decreto 
Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 
luglio 2020, n. 77). Di tutti commi degli artt. 23 e 221 solo i seguenti interes-
sano astrattamente l’arbitrato: art. 23, comma 9; art. 221, commi 4, 6 e 7. 

L’estensione all’arbitrato rituale rischia di creare grave pregiudizio alle 
procedure arbitrali in quanto – invece che agevolarne lo svolgimento – rischia 
di appesantire o ingessare l’operato degli arbitri che godono già di molte delle 
libertà che il decreto concede oggi al giudice civile. 

Si produrrebbe in altre parole un risultato esattamente opposto a quello vo-
luto dal decreto Ristori, ed è un esito da evitare. 

In particolare: 
a. quanto al comma 9 dell’art. 23 (svolgimento telematico di camera di 

consiglio); la disposizione non è necessaria per l’arbitrato rituale poiché ai 
sensi dell’art. 823 c.p.c. gli arbitri possono normalmente riunirsi in camera di 
consiglio anche a distanza. 

Estendere il comma 9, oltre che inutile è anche pericoloso perché impone 
l’uso delle piattaforme autorizzate dal DGSIA mentre gli arbitri sono liberi di 
ricorrere a qualsiasi piattaforma di comunicazione a distanza. Se si diffondes-
se il dubbio che anche gli arbitri siano obbligati all’uso di quelle sole piatta-
forme autorizzate dal DGSIA, si alimenterebbero impugnazioni strumentali 
dei lodi; 

b. quanto al comma 4 dell’art. 221 del decreto Rilancio (udienze sosti-
tuite da note scritte); la disposizione non è necessaria per l’arbitrato rituale 
poiché ai sensi dell’art. 816 bis c.p.c. le parti stesse o gli arbitri possono nor-
malmente indicare modalità di svolgimento delle udienze anche diverse dalla 
riunione. Estendere il comma 4, oltre che inutile è anche pericoloso perché 
impone termini procedurali troppo estesi per i tempi, spesso anche brevi, delle 
udienze in arbitrato; 

c. quanto al comma 6 dell’art. 221 del decreto Rilancio (partecipazione 
di una parte a distanza ad udienza fisica); la disposizione non è necessaria per 
l’arbitrato rituale poiché ai sensi dell’art. 816 bis c.p.c. le parti stesse o gli ar-
bitri possono normalmente indicare modalità di svolgimento delle udienze an-
che diverse dalla riunione fisica e dunque non vi sono normalmente impedi-
menti o divieti che una parte partecipi a distanza; 

d. quanto al comma 7 dell’art. 221 del decreto Rilancio (udienza a di-
stanza solo con il consenso delle parti e solo per udienze senza partecipazione 
di terzi); la disposizione non è necessaria per l’arbitrato rituale poiché ai sensi 
dell’art. 816 bis c.p.c. le parti stesse o gli arbitri possono normalmente indica-
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re modalità di svolgimento delle udienze anche diverse dalla riunione fisica; 
non esiste in arbitrato un «diritto all’udienza» di persona. Lo ha affermato di 
recente la Suprema Corte austriaca (sentenza 23 luglio 2020) in un caso di ar-
bitrato in periodo di lockdown, richiamando principi generali della Dichiara-
zione Universale dei Diritti Umani – OHCHR e delle regole di arbitrato in-
ternazionali UNCITRAL. 

Estendere il comma 4, oltre che inutile è dunque anche pericoloso perché 
vi è già la possibilità che le udienze si tengano a distanza anche senza consen-
so di tutte le parti ed anche che i testimoni siano escussi in forma scritta o a 
distanza; alcuni regolamenti di primarie istituzioni arbitrali consentono le 
udienze a distanza senza che le parti debbano autorizzarlo. 

Segnalo altri due aspetti relativi agli arbitrati su cui sarebbe opportuno un 
intervento. 

All’arbitrato si applica ancora l’art. 83 comma 20 ter d.l. Cura Italia in te-
ma di rilascio della procura alle liti, unica norma ancora sopravvissuta “fino 
a termine misure di distanziamento”. Qui il problema è dato dal fatto che la 
norma consente di considerare la procura come apposta in calce rispettando le 
disposizioni sul processo telematico, che però non possono applicarsi all’ar-
bitrato. 

Sarebbe opportuno proporre una disposizione specifica che preveda regole 
equivalenti. 

Infine nulla si dice per l’arbitrato irrituale che è vero essere una forma di 
risoluzione contrattuale ma è di solito procedimentalizzata e dunque sarebbe 
bene prevedere che le stesse regole si applichino quando ve ne sono i presup-
posti. 

Seguono le proposte di emendamento. Nessuna importa alcun nuovo o 
maggiore onere per la finanza pubblica. 

La prima proposta è minimale e si limita a sopprimere l’estensione al-
l’arbitrato delle citate norme, lasciando quindi invariato il quadro normativo 
che già dispone di sufficienti meccanismi di adattamento alla situazione con-
tingente. 

La seconda proposta è più articolata e mira a riconoscere agli arbitri ulte-
riori spazi di libertà organizzativa per attività procedurali che le limitazioni 
sociali e il distanziamento potrebbero mettere a rischio. 
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PROPOSTE DI EMENDAMENTO 

Proposta 1 più soft (abrogazione parziale di art. 23, comma 10) 

Art. 23 
Al comma 10, le parole: «ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e» 

sono soppresse. 

Proposta 2 più articolata (introduzione di regole ad hoc per l’arbitrato COVID) 

Art. 23 
Al comma 10, le parole: «ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e» 

sono soppresse. 
Dopo il comma 10 inserire i seguenti: «10-bis. Fino al 31 gennaio 2021, 

anche in deroga ad ogni contraria previsione stabilita ai sensi dell’art. 816 
bis del codice di procedura civile o contenuta nel regolamento dell’istituzione 
arbitrale che amministra l’arbitrato, gli arbitri possono disporre che le udien-
ze, anche istruttorie, si svolgano mediante collegamenti audiovisivi a distanza 
che consentano l’accertamento dell’identità di tutte le parti collegate, le veri-
fica della possibilità di loro effettiva partecipazione e, in caso di parti o testi-
moni, la verifica della libertà di espressione della volontà e delle dichiarazio-
ni rese. In tal caso, gli arbitri, se più di uno, possono trovarsi anche in luoghi 
diversi. Le modalità specifiche di collegamento sono comunicate dagli arbitri 
con il provvedimento che fissa l’udienza o comunque almeno cinque giorni 
prima dell’udienza, se già fissata. Il verbale dell’udienza è formato conte-
stualmente dagli arbitri o da persona di loro fiducia, della cui identità si dà 
atto nel verbale stesso, ed è sottoscritto dagli arbitri con firma autografa o 
con firma digitale a norma dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. Nel verbale dell’udienza gli arbitri attestano di aver compiuto gli 
accertamenti e le verifiche previsti nel primo periodo e attestano l’esistenza e 
la provenienza da chi le ha pronunciate delle dichiarazioni trascritte a verba-
le. Tali attestazioni, a seguito della sottoscrizione, fanno piena prova fino a 
querela di falso. La sottoscrizione con firma digitale del verbale della prima 
riunione da parte degli arbitri produce gli effetti di cui all’art. 813 del codice 
di procedura civile. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quan-
to compatibili, anche alle attività dei consulenti tecnici che assistano gli arbi-
tri. 

10-ter. Fino al 31 gennaio 2021, anche in deroga ad ogni contraria previ-
sione stabilita ai sensi dell’art. 816 bis del codice di procedura civile o conte-
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nuta nel regolamento dell’istituzione arbitrale che amministra l’arbitrato, tut-
ti gli atti e i documenti sono validamente depositati presso la sede dell’ar-
bitrato e scambiati fra le parti, e tutti i provvedimenti degli arbitri sono vali-
damente trasmessi alle parti, mediante posta elettronica certificata. 

10-quater. Ai fini dell’articolo 83, comma 20-ter, del decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, la procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del 
codice di procedura civile, anche se è allegata al messaggio di posta elettro-
nica certificata mediante il quale l’atto è notificato, depositato o trasmesso. 

10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater si ap-
plicano anche agli arbitrati irrituali in quanto compatibili». 

* * * 

Confidando che le presenti note scritte possano contribuire fattivamente al 
processo legislativo, si resta a disposizione e si ringrazia per l’attenzione. 


