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I. 
Cassazione (ord.), 21 dicembre 2015, n. 
25662 
(Forte presidente, Di Virgilio estensore) – Bertucci-Tironi s.p.a. 

Processo civile – Lodo – Impugnazione – Violazione delle regole di diritto relative al merito – Ap-
plicabilità – Rimessione alle Sezioni Unite 

Sul presupposto dell’esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul punto va rimessa al Primo 
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione se all’impugnazione di 
un lodo reso in un arbitrato rituale iniziato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, 
n. 40, in base ad una clausola compromissoria stipulata sotto l’impero della disciplina previ-
gente si applichi l’attuale o il precedente testo dell’art. 829 cod. proc. civ. (nella specie, la sen-
tenza impugnata aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di 
diritto relative al merito della controversia in quanto la clausola compromissoria non prevedeva – 
conformemente al vigente art. 829, comma 3, cod. proc. civ. – questa possibilità). (1) 

 
 
 

II. 
Cassazione (ord.), 11 dicembre 2015, n. 
25040 
(Forte presidente, Genovese estensore) – MP Gas Controls 
s.p.a. e altri (avv.ti Guadagnini, Mina, Bitti) – Ceciliato e altri 
(avv.ti Gorlani, Scafa) 

Processo civile – Lodo societario – Impugnazione – Violazione delle regole di diritto relative al 
merito – Applicabilità – Rimessione alle Sezioni Unite 

Sul presupposto dell’esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul punto va rimessa al Primo 
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione se all’impugnazione di 



| GIURISPRUDENZA ARBITRALE | 1 | 2016 

105 

un lodo societario reso in un arbitrato rituale iniziato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 feb-
braio 2006, n. 40, in base ad una clausola compromissoria stipulata sotto l’impero della discipli-
na previgente si applichi – anche in connessione con il richiamo contenuto nell’art. 36, d.lgs. 17 
gennaio 2003, n. 5 – l’attuale o il precedente testo dell’art. 829 cod. proc. civ. (nella specie, la 
sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per violazione delle regole 
di diritto relative al merito della controversia in quanto l’art. 36, d.lgs. n. 5/2003 doveva rite-
nersi implicitamente abrogato e la clausola compromissoria non prevedeva – conformemente al 
vigente art. 829, comma 3, cod. proc. civ. – questa possibilità). (2) 

 
 
 

III. 
Appello Torino, 21 febbraio 2012 
(Prat presidente, Salvetti estensore) – MP Gas Controls s.p.a. 
e altri (avv.ti Guadagnini, Mina) – Ceciliato V. e altri (avv.ti 
Gorlani, Franzoso) – M2Z s.r.l. (contumace) – Ceciliato I. 
(contumace) 

Processo civile – Appello – Appello incidentale – Tardiva costituzione – Preclusione – Sussistenza 

La tardiva costituzione in giudizio impedisce la proposizione dell’appello incidentale ma non la 
formulazione di difese nel merito e di eccezioni anche rilevabili d’ufficio. (1) 

Processo civile – Lodo societario – Impugnazione – Violazione delle regole di diritto relative al 
merito – Arbitrato successivo al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – Applicabilità 

L’art. 829 cod. proc. civ., nel suo nuovo testo, si applica a norma dell’art. 27, comma quarto, 
d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata 
proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clau-
sola compromissoria stipulata in epoca anteriore. (2) 

Processo civile – Lodo societario – Impugnazione – Norma imperativa – Violazione – Nullità per 
contrarietà all’ordine pubblico – Insussistenza 

La violazione di una norma imperativa non si traduce in vizio di nullità del lodo per contrarietà 
all’ordine pubblico. (3) 

Processo civile – Espressioni sardoniche e di critica – Pertinenza alla lite e assenza di ingiuriosità 
– Espressioni sconvenienti od offensive – Inconfigurabilità 

Non costituiscono espressioni sconvenienti od offensive, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 cod. 
proc. civ., le frasi che, ancorché sardoniche e di forte critica alle difese avversarie, non siano di 
per sé ingiuriose né avulse dall’oggetto della lite. (4) 
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I 

[Omissis] 

1.1. – Con il primo motivo, il Bertucci si duole dell’interpretazione effettuata 
dalla Corte d’appello di Milano, contraria ai principi generali di irretroattività del-
la legge e di immodificabilità della disciplina contrattuale per effetto dei successi-
vi mutamenti della legislazione, nonché lesiva del diritto di difesa, «finendo per 
ricollegare al silenzio delle parti un significato opposto a quello dalla legge previ-
sto al momento della stipula della convenzione di arbitrato». 

1.2. – Col secondo mezzo, ripropone la questione di costituzionalità dell’art. 
829 c.p.c., ove interpretato nel senso ritenuto dalla Corte ambrosiana, richiaman-
do quanto già argomentato nella pronuncia del S.C. 6148/2012. 

[Omissis] 

Il ricorso principale pone la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione 
per violazione di regole di diritto, ex art. 829, 2° comma c.p.c. nel testo anteriore 
alla riforma di cui al d.lgs. 40/2006, ritenendo applicabile detta precedente disci-
plina al lodo pronunciato alla stregua di una clausola compromissoria stipulata 
prima dell’entrata invigore della riforma di cui al d.lgs. cit., allorquando il proce-
dimento arbitrale sia stato instaurato dopo detta entrata in vigore, e quindi succes-
sivamente al 2 marzo 2006. La questione verte sull’interpretazione dell’art. 27, 
«Disciplina transitoria», del d.lgs. 40/2006, che al 4° comma così dispone: «Le 
disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitra-
li, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto», atteso che con l’art. 24 è stato sostituito 
anche il capo V, «Impugnazioni», e quindi, specificamente, l’art. 829 c.p.c., che, 
anteriormente alla riforma, disponeva al 2° comma che: «L’impugnazione per 
nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole 
di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o 
avessero dichiarato il lodo non impugnabile», mentre nel testo riformato, il 3° 
comma, nella parte che qui interessa, dispone che: «L’impugnazione per violazione 
delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressa-
mente disposta dalle parti o dalla legge ...». 

Sulla questione, questa Corte si è espressa, con la sentenza 6148/2012, nel 
senso di ritenere le convenzioni anteriori al 2/3/2006 regolate dalla legge previ-
gente, da cui l’impugnabilità per violazione di regole di diritto dei relativi lodi, 
anche se emessi a seguito di procedimento arbitrale instaurato dopo l’entrata in 
vigore della riforma. Sostanzialmente, detta pronuncia ha argomentato la conclu-
sione raggiunta valorizzando il principio generale discendente dall’applicazione 
dell’art. 11 delle preleggi, secondo cui le condizioni di efficacia e gli effetti di un 
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atto negoziale sono disciplinati dalla legge in vigore al momento in cui sono adot-
tati, salva, in materia contrattuale, una nuova disposizione di legge che determini 
la sopravvenuta nullità o inefficacia della clausola in oggetto. Detta pronuncia ha 
altresì ritenuto che la diversa interpretazione presterebbe il fianco a rilievi di ca-
rattere costituzionale, e nello specifico, alla violazione dei principi di cui agli artt. 
3 e 24 Cost. A detta sentenza ha prestato motivata adesione la successiva pronun-
cia 12379/2014, ed il principio è stato ribadito in successive pronunce non mas-
simate. In contrario avviso, per l’applicazione immediata, invero già ritenuta nella 
sentenza 2400/2012, si è espressa la sezione sesta-I, con l’ordinanza 21205/2013, 
nel senso di ritenere che «il novellato art. 829 cod. proc. civ., si applica, come indi-
cato nel D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4, ai procedimenti arbitrali nei quali 
la domanda di arbitrato (nella specie introdotta il 12/2/2007) è stata proposta suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a nulla rilevando, secondo il 
chiarissimo disposto della norma transitoria, il riferimento temporale relativo alla 
clausola compromissoria». Sulla questione, la dottrina, pur scarsa, si è espressa in 
senso favorevole all’interpretazione offerta dalla pronuncia 6148/2012, argomen-
tando sul piano sistematico; i sostenitori della opposta tesi ribadiscono che invece 
detta interpretazione varrebbe a porre nel nulla la norma transitoria e, soprattutto, 
l’intento deflazionistico perseguito dalla riforma, di riduzione delle impugnative 
di lodo avanti alle corti d’appello. 

Considerato pertanto il contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato ed avu-
to riguardo altresì all’importanza della questione, non circoscritta, ma destinata 
indubbiamente a ripetersi nel tempo, si reputa di trasmettere gli atti al Primo Pre-
sidente perché valuti l’opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite. 

[Omissis] 

II 

[Omissis] 

4. – Nel caso in questione si tratta di stabilire se il lodo poteva essere impu-
gnato per nullità conseguente a violazione di norme di diritto re lati ve al merito 
della controversia ovvero se tale impugnabilità doveva escludersi in forza del 
nuovo art. 829, comma 3, c.p.c. ai sensi del quale «l’impugnazione per violazione 
delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressa-
mente disposta dalle parti o dalla legge». Infatti, trattandosi di arbitrato societario, 
tale previsione veniva evocata in forza dell’art. 36 del D.Lgs. n. 40 del 2006 (De-
cisione secondo diritto), il quale stabilisce che «1. Anche se la clausola compro-
missoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non im-
pugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile an-
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che 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». 

4.1. – Un tale richiamo innestato nell’ambito dell’arbitrato societario, tutta-
via, acquista nel nuovo assetto processuale un ben diverso significato, rispetto alle 
previgenti coordinate. Infatti, la disciplina dell’impugnazione per nullità del lodo 
per violazione di regole di diritto è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 2 
febbraio 2006, n. 40, entrato in vigore il 2 marzo 2006. 

4.2. – La questione nasce dal fatto che, in precedenza, valeva la regola inver-
sa stabilita dall’art. 829, comma 2, c.p.c. ai sensi del quale «l’impugnazione per 
nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole 
di diritto, salvo che le parti li avessero autorizza ti a decidere secondo equità o 
avessero dichiarato il lodo non impugnabile». 

4.3. – In altre parole, l’originario testo dell’art. 829 prevedeva, al comma 2, 
che l’impugnazione per nullità del lodo per violazione di norme di diritto fosse 
sempre ammissibile a condizione che le parti non avessero autorizzato gli arbitri a 
pronunciare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Invece, 
il novellato testo dell’articolo, introdotto dal D.Lgs. n. 40/2006, dispone – al 
comma 3 – che l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al 
merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o 
dalla legge. 

4.4. – Nella fattispecie concreta, il giudizio arbitrale è stato instaurato succes-
sivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2006, ma la convenzione arbitrale 
è stata stipulata in data anteriore.  

4.5. – Il riferimento compiuto dalla previsione normativa all’art. «829, se-
condo comma, del codice di procedura civile» ha indotto i ricorrenti a ritenere er-
ronea l’affermazione contenuta nella decisione della Corte territoriale, secondo la 
quale il rinvio deve essere inteso in riferimento all’art. 829 c.p.c. nella sua nuova 
formulazione, senza la salvezza delle clausole compromissorie anteriori alla legge 
di riforma dell’arbitrato, così distaccandosi dal precedente di legittimità (sent. n. 
6148 del 2012), ed amputando il nesso tra la regolamentazione sostanziale e quel-
la processuale, perciò violando il principio della irretroattività della legge civile e 
dell’immodificabilità degli accordi contrattuali.  

4.6. – Ma, in realtà, questa stessa Corte (Sez. 6-1, Ordinanza n. 21205 del 
2013), ha di contro anche affermato che l’art. 829 cod. proc. civ., nel suo nuovo 
testo, si applica – a norma dell’art. 27, comma quarto, d.lgs. del 2 febbraio 2006, 
n. 40 – ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta 
successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a 
clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore. 

5. – Osserva la Corte che il contrasto giurisprudenziale è reale.  
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5.1. – Invero, l’indirizzo interpretativo più risalente (espresso dalla sentenza 
del 2012, ma seguito da altre pronunce, non massimate, che hanno fatto, per lo 
più, rinvio tralatizio Cass. nn. 12379 e 13898/14; 745 e 748/15 al principio elabo-
rato dall’ufficio del Massimario di questa stessa Corte) è tutto incentrato sulla ne-
cessità di salvaguardare l’efficacia di un atto negoziale (il patto compromissorio) 
che, in quanto manifestazione della volontà delle parti, continui ad essere disci-
plinato dalla legge in vigore al momento in cui esso sia adottato, risultando insen-
sibile alle modificazioni legislative successive al tempo della sua adozione. 

5.2. – Tale soluzione è pienamente coerente con la giurisprudenza di questa 
Corte elaborata sulla scia del noto arresto delle sezioni unite civili del 2000 (Cass. 
Sez. U, Sentenza n. 527 del 2000) e secondo cui «Anche nell’arbitrato rituale, la 
pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il 
compromesso si configura quale deroga alla giurisdizione. Pertanto, il contrasto 
sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia per essere questa devoluta, 
per legge, alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo 
costituisce questione, non già di giurisdizione in senso tecnico, ma di merito, in 
quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria. 
Consegue che rispetto a siffatta questione è inammissibile il ricorso per regola-
mento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 cod. proc. civ. sia nell’ambito 
del processo arbitra le che del giudizio d’impugnazione ex art. 828 cod. proc. 
civ.». 

5.3. – Com’è noto, tuttavia, le stesse sezioni unite, con consapevole e medita-
to overruling, hanno mutato decisamente giurisprudenza, con l’altrettanto noto ar-
resto del 2013 (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013, perciò succes-
sivo alla menzionata pronuncia del 2012, qui in esame), stabilendo che «l’attività 
degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabi-
le dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura 
giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabili-
re se una controversia spetti, alla cognizione dei primi o del secondo si configura 
come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla com-
petenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva 
degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà 
luogo ad una questione di giurisdizione.».  

5.4. – Da tale affermazione, pertanto, dovrebbe discendere la necessità di ri-
vedere i corollari dell’indirizzo ermeneutico formatosi sulla base del principio del 
2000, summenzionato, ormai abbandonato dalla Corte, e riformularne di nuovi, 
ben consapevoli del mutamento interpretativo, iniziato con la pronuncia della fine 
dell’anno 2013.  

5.5. – E, una volta che sia chiaro che l’attività svolta dagli arbitri equivalga 
ad un vero e proprio giudizio, l’applicazione delle regole processuali che concer-
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nono il loro giudizio non può che essere svolto tenendo conto del diritto proces-
suale vigente al momento dell’atto di accesso agli arbitri, costituente la domanda 
introduttiva di quel giudizio, divenendo del tutto irrilevante il fatto che il patto 
compromissorio avesse tenuto presente un diverso diritto processuale (quello del 
tempo dell’accordo).  

5.5.1. – Ove si ragionasse diversamente occorrerebbe spiegare perché al ri-
corso per cassazione si applica la disciplina prevista per tale mezzo d’impu-
gnazione quale si profila non già al momento della proposizione della domanda 
giudiziale di merito (disciplina che i difensori delle parti potrebbero aver tenuto 
presente quando hanno deciso di percorrere la via del giudizio) ma, a seconda del-
le discipline positive dettate anche successivamente, almeno di norma, al momen-
to della pubblicazione della decisione (in unico grado o di appello) ricorribile.  

5.6. – E, del resto, in tal senso ha deciso la Corte con il richiamato precedente 
del 2013, facendo applicazione della disposizione di diritto transitorio dettata 
dall’art. 27, comma 4, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 («Le disposizioni degli 
articoli 21, 22, 23, 24 e 25, si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la do-
manda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore 
del presente decreto»), che, attraverso il richiamo all’art. 24 della stessa legge (di 
riforma dell’arbitrato), ha riscritto il contenuto dell’art. 829 c.p.c., il cui comma 3 
dispone che l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito 
della controversia sia ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla 
legge.  

5.7. – In sostanza, la tesi dell’applicabilità del vecchio testo dell’art. 829 
c.p.c., attraverso una sorta di rinvio fisso, sembrerebbe contraria al principio del 
tempus regit actum, che dovrebbe riferirsi non già al tempo della clausola arbitrale 
ma a quello della domanda di arbitrato, come accade nella generalità dei casi e se-
condo le linee giurisprudenziali che questa Corte ha sempre seguito (ad es. in tema 
di rinvio alla disciplina del codice di rito da parte del TU acque del 1933, «rinvio da 
ritenersi di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente riferi-
to, a seguito dell’abrogazione del codice dell’epoca, alle corrispondenti norme del 
codice di rito vigente che regolano il ricorso per cassazione»: cfr. Sez. U, Sentenza 
n. 22660 del 2006). 

5.8. – La tesi del ricorrente, perciò, sembrerebbe contraria al principio – che 
trova unanime accoglimento – del tempo del processo, rispetto al quale diventano 
recessivi o sfalsati di piano, sia il principio della irretroattività della legge civile 
sia quello dell’immodificabilità degli accordi contrattuali.  

5.9. – In questa ottica, il fatto che la decisione secondo diritto sia impugnabi-
le «anche» ai sensi dell’art. 829, 3° co., c.p.c., significa semplicemente aggiunge-
re un’ulteriore possibilità di censura per quel tipo di lodo che, ratione objecto, è 
un lodo pronunciato secondo diritto e, quindi, come tale, soggetto a tutte le altre 



| GIURISPRUDENZA ARBITRALE | 1 | 2016 

111 

possibilità di doglianza, risultanti o dal previo accordo delle parti (che siano com-
patibili con la natura che il giudizio è venuta ad assumere), o dalla legge. 

5.10. – Significativamente quel rinvio alla previsione dell’art. 829, 2° co., 
c.p.c., vecchio testo, riguardante la possibilità dell’impugnativa anche riguardo alle 
«regole di diritto», da intendersi come previsioni sostanziali di legge, acquista un 
diverso significato in rapporto alla nuova formulazione dello stesso primo comma 
e ai casi di nullità ivi stabiliti ed al 3° comma, aggiunto dalla riforma. Ne risulte-
rebbe, perciò, la possibilità di intendere quel riferimento all’art. 829 c.p.c., come 
riguardante anche il suo terzo comma, laddove cioè è consentita l’impugnazione 
delle decisioni «per violazione delle regole di diritto relative al merito della contro-
versia» ma solo quando ci sia un’espressa disposizione delle parti (o della legge), 
ed essendovi comunque la possibilità di verificarne (o meno) la loro tenuta anche 
«per contrarietà all’ordine pubblico» (ipotesi non evocata nel presente giudizio).  

5.11. – Ovviamente, nella specie, sembra difettare la modifica della conven-
zione di arbitrato che le parti avrebbero pur potuto elaborare e negoziare, dopo la 
modifica legislativa alla disciplina dell’arbitrato, anche in sede arbitrale, tanto più 
in presenza di una disposizione di tipo transitorio che chiaramente regola il caso 
delle convenzioni anteriori alla modifica, imponendo comunque l’applicazione 
della nuova disciplina legislativa processuale.  

5.12. – Sennonché i precedenti sopra richiamati, e svolti in senso contrario a 
quello che appare come l’interpretazione plausibile del complesso normativa ri-
chiamato, impongono al Collegio l’inoltro del processo all’esame del Primo Pre-
sidente della Corte di Cassazione, trattandosi di lite promossa con ricorso che pre-
senta una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai 
sensi dell’art. 374, secondo comma, prima parte, del codice di rito civile. 

[Omissis] 

III 

[Omissis] 

Preliminarmente si dà atto che parte appellante, a pag. 4 della sua maxi com-
parsa conclusionale afferma la decadenza degli appellati dall’eccezione di inammis-
sibilità dell’impugnazione del lodo per tardività della loro costituzione in giudizio. 
L’eccezione è manifestamente infondata, dal momento che la tardiva costituzione in 
giudizio impedisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 343, 166, 167 c.p.c., 
soprattutto, delle eccezioni rilevabili anche d’ufficio quale quella di inammissibilità 
dell’impugnazione con riferimento ai presupposti di cui all’art. 829 c.p.c. 

Si prendono quindi in esame insieme, per comunanza di oggetto, i primi due 
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motivi di appello, in forza dei quali l’impugnazione di un lodo arbitrale in materia 
societaria sarebbe disciplinata dall’art. 36 del D.lgs. 5/2003 quale disciplina spe-
ciale per l’impugnazione di un lodo di arbitrato societario in virtù del richiamo 
contenuto nell’art. 28 dello Statuto della Società M2Z, riguardante l’arbitrato, con 
conseguente impugnabilità del lodo che decida sulla validità di delibere assem-
bleari SEMPRE per violazione di legge e facoltà della Corte di riesaminare la de-
cisione anche nel merito, o, in subordine in virtù dell’espresso richiamo contenuto 
nell’art. 829 c.p.c. Ambedue i motivi sono infondati per le medesime ragioni. La 
clausola compromissoria inserita, all’art. 28, nello statuto della società M2Z, che 
risale al 5.11.2004, prevede che, per l’impugnativa delle delibere assembleari, i 
soci debbano esperire un arbitrato condotto “nel rispetto della disciplina prevista 
dagli artt. 34, 35 e 36 del D.lgs. n. 5 del 2003”. (cfr. art. 28.1 Statuto “Qualsiasi 
controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, avente ad og-
getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di ammi-
nistratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promessa, ivi comprese quelle 
relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di 
socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale 
del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del d.lgs. 
17.1.2003 n. 5)”. L’art. 36 della legge societaria prevede che, anche qualora la 
clausola compromissoria autorizzi gli arbitri a decidere secondo equità, oppure 
con lodo non impugnabile, gli arbitri debbano decidere secondo diritto e che il lo-
do sia impugnabile a norma dell’art. 829 comma 2 c.p.c., quando per decidere essi 
abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del 
giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Evidentemente l’art. 
36 cit. risalente al 2003, non poteva che rinviare alla lettera dell’art. 829 c.p.c. 
come all’epoca vigente, allorché tale disposizione di legge consentiva in generale 
l’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle norme di diritto, salvo di-
verso accordo delle parti. Sennonché l’art. 829 c.p.c. è stato radicalmente riforma-
to dal D.lgs. 2.2.2006 n. 40, che, nel modificare tutta la disciplina dell’arbitrato, 
sostituendo i capi del titolo VIII del Libro IV del c.p.c., ha riformato anche il capo 
V relativo alle impugnazioni. L’art. 24 del D.lgs. 40/2006 ha, in particolare, ri-
formulato l’art. 827 c.p.c., prevedendo che il lodo sia soggetto all’impugnazione 
per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo, nonché l’art. 829, che ora 
disciplina al primo comma dodici casi tassativi di nullità del lodo per i quali sol-
tanto l’impugnazione è ammessa e che, al comma 3, recita: “l’impugnazione per 
violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa 
se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso 
l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico”. Il provvedi-
mento legislativo riformatore non ha dimenticato, una volta tanto, di regolare la 
disciplina transitoria e, all’art. 27, ha espressamente previsto che le disposizioni di 
cui agli articoli da 21 a 25, dunque tutta la disciplina dell’impugnazione del lodo, 
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si applichino “ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata 
proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Ne 
discende, in tutta evidenza, che il richiamo all’art. 36 della legge societaria, sia 
che provenga dallo Statuto sociale sia che provenga dal rinvio alla legge formula-
to dall’art. 829 c.p.c., impregiudicata la previgente disciplina del procedimento di 
arbitrato (poiché, in merito al libro IV del titolo VIII c.p.c. in forza della disciplina 
transitoria – art. 27 comma 3 D.lgs. 2.2.2006 n. 40 – deve ritenersi che alle con-
venzioni di arbitrato precedenti all’entrata in vigore della riforma persista ad ap-
plicarsi la vecchia normativa), per quanto riguarda la fase giurisdizionale dell’im-
pugnativa deve essere inteso come riferito alla formulazione dell’art. 829 c.p.c. 
vigente al momento dell’impugnazione del lodo, nel caso di specie sicuramente 
successiva alla riforma. Per quanto riguarda la presente impugnazione è dunque al 
testo vigente dell’art. 829 c.p.c. a cui occorre avere riguardo. L’art. 36 D.lgs. 
5/2003; che non pare essere stato travolto dall’abrogazione del c.d. rito societario 
persiste invece ad avere efficacia con esclusivo riferimento ai poteri dell’arbitro 
che giudichi della validità di delibere assembleari. Dunque la presente impugna-
zione può essere ritenuta ammissibile in quanto sia prospettata con riferimento ad 
una delle ipotesi di nullità tassativamente normate. Come ripetutamente affermato 
dalla S.C., infatti, “il giudizio di impugnazione arbitrale ha in un certo senso natu-
ra di appello limitato, tanto da essere qualificato a critica vincolata; ed è soggetto 
non già alle disposizioni di cui all’art. 339 c.p.c. e segg., ma a quelle dell’art. 827 
c.p.c. e segg., che lo suddividono in due fasi: la prima rescindente, finalizzata 
all’accertamento di eventuali nullità de/lodo e che può concludersi so/o con 
l’annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, solo eventuale, che fa segui-
to all’eventuale annullamento ed in cui il G.O. procede alla ricostruzione del fatto 
sulla base delle prove dedotte. Pertanto detto mezzo è diretto in sede rescindente 
all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri tassativa-
mente elencate dall’art. 829 c.p.c. e, pronunciabili esclusivamente per determinati 
‘errori in procedendo’, nonché per inosservanza delle regole di diritto ma nei limi-
ti previsti dal comma 2” (cfr. Cass. Civ. sez I 8.10.2010, n. 20880). Nel caso di 
specie non risulta che le parti abbiano espressamente pattuito nello Statuto anche 
la facoltà di impugnare il lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto rela-
tive al merito della controversia, a prescindere dalla disciplina codicistica (cfr. art. 
28 Statuto M2Z). Questa Corte non ritiene pertanto ammissibile un vaglio sul-
l’eventuale inosservanza, da parte dell’Arbitro Unico, delle regole di diritto atti-
nenti al merito della controversia. 

Con il terzo motivo di impugnazione, la parte appellante invoca l’applica-
zione dell’art. 829 III comma cit. per violazione dell’ordine pubblico da parte del 
lodo, da intendersi, secondo gli appellanti come “ordine pubblico sostanziale” 
equivalente alla violazione di norme imperative. Tale motivo si fonda sull’ardita 
argomentazione che le delibere adottate in violazione delle norme del codice civile 
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relative al procedimento decisionale dei soci (artt. 2479 e 2479 bis c.c.) violino 
norme imperative predisposte a tutela non solo dei soci, ma, più in generale, del 
pubblico interesse e che l’Arbitro abbia violato tali norme avendo considerato 
come causa di mera annullabilità i vizi della mancanza di convocazione assem-
bleare e della falsità del verbale comportanti invece l’inesistenza o nullità delle 
delibere viziate per violazione dell’art. 2389 c.c., ammesso e non concesso che 
tale suggestiva prospettazione corrisponda al reale contenuto della decisione arbi-
trale, tale motivo, che confonde i concetti di “ordine pubblico” e di “norme impe-
rative” è tuttavia infondato. Trattasi infatti di concetti giuridici tenuti ben distinti, 
in generale, dalla normativa, ad esempio in materia di causa e condizione dei con-
tratti, e testamento (cfr. artt. 1343, 1354 e 634 c.c.), intendendosi, comunemente, 
per “ordine pubblico” il complesso dei principii e dei valori che contraddistinguo-
no l’organizzazione politica ed economica della società civile in un determinato 
momento storico (cfr. Cass., Civ. sez. III 28.4.1999 n. 4228, sez. III 4.10.2010 n. 
20597). Non pare che la questione in contesa, avente ad oggetto nel merito la qua-
lifica giuridica del vizio di mancata regolare convocazione dei soci e della conse-
guente allegata falsità dei verbali assembleari, possa essere sussunta nel concetto 
di ordine pubblico economico. Non pare nemmeno che la eventuale violazione 
delle norme codicistiche disciplinanti il procedimento decisionale dei soci di una 
s.r.l. e gli eventuali vizi del procedimento, pur qualora ritenute rispondenti anche 
al pubblico interesse, possa valutarsi come contraria addirittura all’“ordine pub-
blico”. La sentenza delle SS.UU. 29.8.2008 n. 21.933, richiamata dalla parte ap-
pellante in Essa riguardava intanto una differente situazione di azione di respon-
sabilità degli amministratori citati anche per danni gestionali per avere appostato a 
bilancio una voce inesistente, occultato perdite e prelevato dalle casse sociali 
compensi in assenza di deliberazione apposita dell’assemblea. La questione asse-
gnata alle SS.UU. atteneva al dubbio circa la configurabilità di delibere assem-
bleari implicite (fra cui anche quelle di compenso degli amministratori), risolto 
dalle SS.UU. nel senso che dovesse essere preferito l’orientamento più restrittivo 
che riteneva necessaria l’esplicita delibera assembleare di determinazione dei 
compensi e che negava che tale delibera potesse considerarsi implicita in quella di 
approvazione del bilancio. La s.e. ha poi motivato richiamando l’esigenza della 
ricerca di un equilibrio fra gli interessi dei soggetti che dirigono le società di capi-
tali e quelli degli azionisti ed ha sì richiamato il concetto di interesse pubblico al 
regolare svolgimento dell’attività commerciale ed industriale, con riferimento pro-
prio alla violazione dell’art. 2389 c.c., alla quale si richiamano gli appellanti nelle 
loro argomentazioni, che non ritiene soggetta a convalida/ratifica e considera 
dunque fonte di nullità civilistica degli atti di autodeterminazione dei compensi 
degli amministratori per violazione di norma imperativa, ma non ha affatto equi-
parato tale tipo di violazione alla lesione dell’ordine pubblico. (cfr. Cass. SS.UU. 
29.8.2008 n. 21.933). E la differenza fra norme imperative ed ordine pubblico in 
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materia societaria emerge in tutta la sua chiarezza da una più recente sentenza del-
la S.C., che, proprio decidendo un ricorso in materia di impugnativa di lodo arbi-
trale, ha escluso che la pattuizione transattiva con cui i soci si erano impegnati a 
votare in assemblea contro l’eventuale proposta di iniziare un’azione di responsa-
bilità nei confronti dei resistenti benché nulla fosse lesiva dell’ordine pubblico, ed 
ha ribadito la seguente massima: “È noto che l’ordine pubblico è costituito da 
quei principi di diritto che riflettono valori fondamentali dell’ordinamento che 
connotano l’organizzazione politica ed economica della società nell’attuale epoca 
storica, per modo che essi operano, accanto alle norme imperative, come ulteriore 
limite negativo dell’agire negoziale” (cfr. Cass. Civ. sez l. 28.4.2010 n. 10215, 
Cass. Civ. SS.UU. 10603/93). La Corte ha quindi affermato che gli artt. 2392 e 
2393 c.c. non pongono principii attinenti all’ordine pubblico, ma costituiscono 
norme imperative inderogabili la cui violazione è fonte di nullità e che l’istituto 
della nullità non è, di per sé, di ordine pubblico, potendo solo alcune sue ipotesi 
essere generate dalla violazione di tali principii, quali ad esempio, il principio del-
la libertà di voto. L’impugnativa risulta dunque inammissibile anche sotto tale 
profilo. 

Con l’ultimo motivo di impugnazione gli appellanti deducono la nullità del 
lodo ai sensi dell’art. 829 n. 11 c.p.c., assumendo che la pronuncia sia contraddit-
toria laddove l’Arbitro, pronunciando sulla domanda degli attori Bonomi formula-
ta nella loro memoria 18.11.2009, depositata durante il procedimento arbitrale, di 
disporre la cancellazione ex art. 89 c.p.c. dell’espressione sconveniente ed offen-
siva formulata dalle controparti nella loro memoria costitutiva a pag. 12 punto 31 
e quindi di condannarli al risarcimento del danno, ha ammesso solo la domanda di 
cancellazione, rigettandola nel merito ed ha invece, ritenuto inammissibile in 
quanto esulante dai limiti dei poteri arbitrarli. Sostengono gli appellanti che tali 
decisioni siano fra loro contraddittorie perché, pur riguardando due domande fon-
date sul medesimo fatto, forniscono soluzioni giuridiche difformi in merito alla 
competenza dell’arbitro. Il motivo è infondato. “Competente ad accertare e liquida-
re il danno derivante dall’uso di espressioni offensive contenute negli atti del pro-
cesso, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., è di norma lo stesso giudice dinanzi al quale si 
svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni. A tale compe-
tenza, tuttavia, è necessario derogare quando il giudice non possa, o non possa più, 
provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, il che accade, in particola-
re, nei seguenti casi: quando le espressioni non può avere per oggetto un’azione di 
cognizione e quindi destinata ad essere decisa con sentenza; quando siano conte-
nute in atti di un processo di cognizione che però, per qualsiasi motivo, non si 
concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo); quando i danni 
si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere 
tempestivamente davanti al giudice di merito (come nel caso in cui le frasi offen-
sive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado); 
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quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte ma 
del suo difensore” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/03/2010, n. 5062). A norma 
dell’art. 816 bis c.p.c. gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giu-
dizio nel modo che ritengono più opportuno e a norma dell’art. 819 c.p.c. possono 
decidere senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione 
della controversia, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per 
legge, oppure, su domanda di parte, le questioni pregiudiziali vertenti su materia 
oggetto di convenzione di arbitrato. “Sussistendo i requisiti di validità ed efficacia 
della clausola compromissoria, a termini dall’art 819 bis c.p.c., resta fissata la giu-
risdizione arbitrale anche in presenza di altre domande di competenza del giudice 
ordinario, con conseguente devoluzione agli arbitri della questione di loro cognizio-
ne, e prosecuzione del giudizio avanti al giudice ordinario per le altre domande”. 
(cfr. Tribunale Bari, sez. II, 21/12/2004, n. 2620). Non pare pertanto né anomalo 
né contraddittorio che, nel caso di specie, l’arbitro abbia valutato che il potere di 
decidere sulla domanda di accertamento dell’offensività della frase in atti attenes-
se ai suoi poteri procedimentali di governo del procedimento ed alla sua compe-
tenza, e che invece per la domanda risarcitoria, non avente carattere pregiudiziale 
e destinata a passare in giudicato abbia invece escluso la propria giurisdizione, 
stante il contenuto della clausola compromissoria dello Statuto sociale sopra ri-
portata. Il passaggio motivazionale del lodo arbitrale sul punto risulta chiaro, lo-
gico e privo di deduzioni in contrasto intrinseco fra loro, situazione che suole ve-
rificarsi solo allorché sussista un contrasto irriducibile fra affermazioni fra loro 
inconciliabili (cfr. ad es. Cass. Civ. 31.8.2011 n. 17897). Il quarto motivo di im-
pugnazione, attinente al merito della controversia e dunque alla fase rescissoria, è 
assorbito. Si prendono infine in esame le domande, proposte ex nova in se e di 
appello, di cancellazione di frasi ritenute dagli appellanti sconvenienti ed offensi-
ve contenute negli atti della parte appellata, che qui si ritrascrivono e per le quali 
la parte appellante ha anche chiesto il risarcimento dei danni, a norma dell’art. 89 
c.p.c. Le espressioni censurate sono le seguenti: – cfr. memoria costitutiva, pag. 
12, punto 31: “loro per primi artefici ed avallatori di una prassi de formalizzata di 
gestione della società ed ora pronti ad utilizzare alcune libertà formali preceden-
temente pie amente avallate come pretesto per cercare di ribaltare ex post un asso-
lutamente pacifico e da loro stessi incontestato”; – “... (anche se, alla luce delle 
vicende che sono seguite alla messa in liquidazione, sarebbe più corretto parlare 
di ‘appropriazione’ di M2Z da parte de Bonomi!) (cfr. pag. 18, righe 9-11 della 
comparsa di costituzione e risposta avversaria)”; “... sino al febbraio del 2009, 
mai i Bonomi avrebbero pensato di promuovere un’azione del tipo di quella che ci 
occupa: azione pretestuosa ed emulativa, finalizzata come ognun vede, non a col-
pire quattro delibere ma a colpire tre amministratori della famiglia Ceciliato” (cfr. 
pag 18, righe 14-17 della comparsa di costituzione e risposta avversaria; “e come 
pagato dalla famiglia Bonomi per accaparrarsi la società ed escludere i Ceciliato” 
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(cfr. pag. 20, righe 18-19 della comparsa di costituzione avversaria); ... “è proprio 
la difesa Bonomi a smascherare involontariamente la plateale e contraddittoria 
mistificazione su cui si regge la domanda di arbitrato e l’odierna impugnazione” 
cfr. pag. 21, righe 3-5 della comparsa di costituzione avversaria; “quanto dedotto 
dimostra altresì la pretestuosità ed il carattere emulativo dell’impugnativa dei Bo-
nomi” (cfr. pag. 26, righe terzultima-penultima della comparsa di costituzione e 
risposta avversaria); “che si tratti di impugnazione pretestuosa, temeraria e contra-
ria ai più elementari canoni di buona fede” (cfr. pag. 34, righe terz’ultima-pe-
nultima della comparsa di costituzione e risposta avversaria; “pare a questa difesa 
che emerga pacificamente e inequivocabilmente il carattere pretestuoso delle con-
testazioni mosse dai signori Bonomi e dalla MP Gas Control” (cfr. pag. 35, righe 
quart’ultima-penultima della comparsa di costituzione e ‘sposta avversaria). A 
proposito dell’applicazione dell’art. 89 c.p.c., si ritiene comunemente che. il Giu-
dice disponga di un potere valutativo discrezionale in merito all’apprezzamento del 
carattere offensivo o sconveniente delle espressioni censurate. Cfr. ad esempio: 
“L’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo del-
le espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto 
ella lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesi-
me, a norma dell’art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non 
censurabile in sede di legittimità”: Cassazione civile, sez. II, 08/01/2003, n. 73) e 
non vi è dubbio che debbano osservarsi i canoni interpretativi oltre che al lin-
guaggio, anche alla funzionalità dell’espressione contestata con riferimento alla 
difesa in giudizio. “La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti 
contenute negli scritti difensivi, prevista dall’art. 89 c.p.c. e che può essere dispo-
sta anche nel giudizio di legittimità, rientrando tra i poteri officiosi del giudice, va 
esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e 
scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei 
confronti ella controparte (o dell’ufficio), ma, conservando pur sempre un rappor-
to, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difen-
sive, sia o preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del com-
portamento dell’avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. (Nella 
specie, poiché le espressioni ritenute offensive erano dirette ad evidenziare le la-
cune del ricorso, la S C. ne ha escluso l’intento dispregiativo, considerandole co-
me esercizio del diritto di difesa)”. Cassazione civile. sez. III, 05/05/2009, n. 
10288. “La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, può essere 
disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 c p. c., va esclusa 
allorché l’uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incomposto 
intento dispregiativo e non riveli un intento offensivo nei confronti ella contropar-
te, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia con-
troversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinata a dimostrare, at-
traverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa 
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attendibilità delle sue affermazioni ovvero la fondatezza delle tesi contro di essa 
esposte”. Cassazione civile. sez. III, 12/02/2008, n. 3277. “Nelle disposizioni 
dell’art. 89 c.p.c. l’offensività e la sconvenienza delle espressioni usate in scritti o 
discorsi difensivi costituiscono nozioni distinte e la seconda non riguarda la lesi-
vità del valore e dei meriti di qualcuno – aspetti tutela i dal divieto delle espres-
sioni offensive – ma una lesività di grado minore, inerente al contrasto delle 
espressioni con le esigenze dell’ambiente processuale e della funzione difensiva 
nel cui ambito esse vengono formulate”. Tribunale Pescara, 01/04/2009, n. 787. 
Nel caso di specie questa Corte valuta che le frasi censurate consistano sì in 
espressioni sardoniche o di forte critica alle difese avversarie, ma non di per sé 
ingiuriose né avulse dall’oggetto della lite, in quanto finalizzate a criticare le tesi 
degli appellanti, ponendo in luce la ritenuta infondatezza e temerarietà delle loro 
tesi difensive, indicate come cagionate dai risentimenti personali fra le due com-
pagini familiari, concetti tutti che possono suonare sgraditi alla controparte, ma 
che non esorbitano dall’esercizio dei poteri difensivi della parte. Le suddette do-
mande vengono pertanto rigettate. 

 
 
 
 
 

(1-3) Nota redazionale 

Fra le aspirazioni di una rivista scientifica ha senz’altro primaria dignità 
quella di non restare un celeste luogo di speculazione teorica sganciata dalla 
realtà pratica ma essere protagonista e volano dei dibattiti sui temi di attualità 
partecipando della funzione di “formante” del diritto che è proprio della dot-
trina. 

È parsa dunque alla redazione imprescindibile la pubblicazione di questi 
provvedimenti che segnalano l’emersione di un disagio ermeneutico quasi cer-
tamente destinato ad essere risolto – stante la rimessione degli atti al Primo 
Presidente della Cassazione – con un intervento nomofilattico della Suprema 
Corte su uno snodo della disciplina arbitrale quale il regime delle impugna-
zioni del lodo reso in procedimenti avviati dopo la riforma del 2006 ma in vir-
tù di clausole stipulate antecedentemente. 

Nella specie – e senza pretesa di voler qui formulare proposte od offrire so-
luzioni – si tratta di risolvere il quesito se si applichi ratione temporis la vi-
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gente formulazione dell’art. 829 c.p.c. che preclude al comma 3 la sindacabili-
tà nel merito del lodo in assenza di previsione normativa o di esplicito accordo 
in tal senso nella convenzione; ovvero se debba prevalere la legge del tempo di 
stipulazione del negozio, la quale la consentiva sempre salvo patto contrario. 

Da un punto di vista generale, si può dire che il problema non è né origina-
le né raro poiché si riduce ad una questione di diritto transitorio, sia pure per 
nulla banale poiché investe la delicata area dell’affidamento che le parti di un 
contratto possono riporre nella persistente efficacia di un certo quadro norma-
tivo sul quale hanno edificato il proprio regolamento negoziale. Si pensi – per 
portare recenti esempi – alla questione della trasformabilità a maggioranza 
(ma derogabile) della società di persone (art. 2500-ter c.c., introdotto dalla ri-
forma del 2003) in rapporto alla opposta regola previgente dell’unanimità «se 
non è convenuto diversamente»; oppure alla modifica della regola di maggio-
ranza per le delibere delle s.r.l. portata dal nuovo art. 2479-bis rispetto al pre-
vigente art. 2486. 

Come è noto, la giurisprudenza sembra orientata a ritenere che debba ap-
plicarsi il regime di tempo in tempo vigente salvo che non emerga, dall’er-
meneusi del negozio, la volontà delle parti di richiamare proprio quella specifi-
ca regola all’epoca vigente ovvero possa escludersi che le parti avrebbero ra-
gionevolmente accettato il regolamento normativo successivo 

1; ma l’afferma-
zione non è affatto pacifica, venendo in gioco, per altri, il divieto di retroattivi-
tà ex art. 11 prel. c.c. 2. 

Nel caso qui annotato, per di più, si innesta un profilo ulteriore che non pa-
re di secondario rilievo: il sopravvenire di una norma nuova non determina 
soltanto un mutamento nel regime sostanziale ma incide anche sul sistema di 
tutela giurisdizionale, privando in concreto la parte della facoltà di sindacato 
giudiziario sul merito della lite che gli era al tempo della stipulazione garantita 
dalla legge. Non si può escludere, quindi, che possano venire in gioco anche 
profili di coerenza costituzionale con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. 

La giurisprudenza della Corte si è in effetti espressa, in tempi recenti, in 
modo contrastante. 

 
 

1 Si vedano, in relazione alla trasformazione di società di persone, da ultimo, Trib. Milano, 
4 novembre 2015, in Soc., 2016, p. 110 ss.; Trib. Napoli, 4 giugno 2014, ivi, 2014, p. 1418; 
Trib. Asti, 10 luglio 2013, in Giur. it., 2013, p. 2548; e vedi anche Trib. Bologna, 18 giugno 
2008, in Banca dati Pluris. Nel senso che il rinvio al vecchio art. 2486 fosse non alla norma 
ma alle maggioranze, App. Brescia, 5 maggio 2005, in Vita not., 2006, I, p. 834. 

2 Trib. Varese, 21 agosto 2014, in Giur. it., 2015, p. 388; Trib. Belluno (ord.), 10 luglio 
2009, in Foro it., 2010, I, p. 1969; Id., 11 luglio 2008, in Corr. merito, 2008, p. 1133; Trib. 
Reggio Emilia (ord.), 13 gennaio 2006, in Vita not., 2006, I, p. 1439. 
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L’orientamento più risalente, richiamato tralaticiamente anche in altre pro-
nunce successive, ha posto l’accento sul divieto di retroattività ritenendo che 
le convenzioni concluse prima dell’entrata in vigore della riforma continuino 
ad essere regolate dalla legge previgente, che disponeva l’impugnabilità del 
lodo per violazione della legge sostanziale, a meno che le parti non avessero 
stabilito diversamente, e che «in difetto di una disposizione che ne sancisca la 
nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la salvezza di ta-
li convenzioni de[bba] ritenersi insita nel sistema, pur in difetto di un’esplicita 
previsione della norma transitoria» 

3. 
Non è inutile ripercorrere l’iter logico della Corte. 
Punto di avvio è che «le condizioni di efficacia e gli effetti di un atto nego-

ziale, che sia espressione di una valida manifestazione di volontà delle parti, 
sono disciplinati dalla legge in vigore al momento in cui esso è adottato e non 
possono essere modificati da una legge successiva», regola essenziale del no-
stro ordinamento benché non elevato, come sul terreno penale, a regola costi-
tuzionale 

4, «cui, salvo un’effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ra-
gionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce 
un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» 

5, 
con la sola eccezione dell’introduzione di norme imperative condizionanti 
l’autonomia negoziale delle parti, nel qual caso – come accaduto ad esempio 
con riferimento alle clausole compromissorie statutarie binarie (art. 34, d.lgs. 
n. 5/2003) – «si determina la sopravvenuta nullità o inefficacia della clausola 
pattizia in essi inserita che sia eventualmente in contrasto con la norma impo-
sta, la quale sostituisce o integra per l’avvenire la clausola difforme, relativa-
mente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto» 

6. 
Escluso che un tale effetto possa verificarsi nel caso di specie, atteso che il 

legislatore si è limitato ad operare «un capovolgimento del regime anteriore, 
riconducendo a regola ciò che era in precedenza previsto come eccezione e ad 
eccezione ciò che era in precedenza previsto come regola», «ritenere che, per 
effetto della disposizione transitoria di cui al citato decreto legislativo, art. 27, 
la nuova regola debba essere obbligatoriamente applicata anche alle conven-

 
 

3 Cass. 19 aprile 2012, n. 6148 (rv. 622519), in Banca dati Pluris. Conf., Id., 3 giugno 
2014, n. 12379 (rv. 631488), in CED Cassazione; Id., 18 giugno 2014, n. 13898 (rv. 631409), 
ivi; Id., 19 gennaio 2015, nn. 745 e 748, e da ultimo Id., 28 ottobre 2015, n. 22007. 

4 Cass. 24 agosto 2007, n. 17995 (rv. 599380), in CED Cassazione; Id., 22 maggio 2007, n. 
11876 (rv. 596717), ivi; Cass., S.U., 10 dicembre 2001, n. 15608, in Giur. it., 2002, p. 1715 ss. 

5 Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155 (pd. 15328), in CED Cassazione. 
6 Cass. 26 gennaio 2006, n. 1689 (rv. 587843), in CED Cassazione. 
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zioni di arbitrato concluse prima del 2 marzo 2006 solo perché il giudizio arbi-
trale è stato introdotto in data successiva (e che perciò sia preclusa alle parti 
l’impugnazione del lodo per violazione di norme sostanziali ancorché all’e-
poca della stipulazione del patto compromissorio esse non fossero tenute a 
manifestare espressamente una volontà in tal senso) equivarrebbe ad ammette-
re che, in assenza di una ragione giustificatrice, la norma contrasta con i prin-
cipi generali che si sono appena enunciati in materia di irretroattività della 
legge e di immodificabilità della disciplina contrattuale per effetto di muta-
menti successivi della legislazione». 

Il che determinerebbe «l’automatica sostituzione del contenuto della con-
venzione di arbitrato a suo tempo previsto e voluto dai contraenti, ricollegando 
al loro silenzio un significato diametralmente opposto a quello stabilito dalla 
legge al momento della stipulazione del patto, così privandoli di un mezzo di 
impugnazione al quale, in quel momento, certamente non intendevano rinun-
ciare: gli effetti giuridici della volontà negoziale validamente manifestata dalle 
parti verrebbero dunque ad essere modificati d’imperio da una legge successi-
va, pur se ancora tutelati e riconosciuti dall’ordinamento in favore di tutti co-
loro che, avendo stipulato il patto dopo il 2.3.06, hanno avuto cura di prevedere 
espressamente l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto». 

«Così interpretata la norma transitoria – prosegue la Corte – violerebbe, 
inoltre, i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. Sotto il primo profilo, essa de-
terminerebbe disparità di trattamento non solo fra i contraenti che hanno stipu-
lato la convenzione arbitrale in data anteriore e quelli che l’hanno invece sti-
pulata in data posteriore all’entrata in vigore della legge di riforma (consen-
tendo, per quanto si è appena detto, solo a questi ultimi di scegliere se conser-
vare la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme sostanziali), 
ma persino fra tutti gli appartenenti alla prima delle due categorie, i quali man-
terrebbero o meno il diritto a detta impugnazione a seconda della data di pro-
movimento del giudizio arbitrale, e dunque in dipendenza di un fattore del tut-
to casuale, non essendo certamente prevedibile la data di insorgenza della lite. 
Sotto il secondo profilo, la norma comprimerebbe il diritto delle parti alla tute-
la giurisdizionale, nonostante la contraria volontà dalle stesse manifestata al-
lorché sottoscrissero la clausola compromissoria senza escludere espressamen-
te l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto sostanziale, 
nella vigenza di un regime in cui tanto bastava a consentire l’impugnazione. 
Neppure può ipotizzarsi, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, che, una 
volta entrata in vigore la legge di riforma, fosse dovere dei contraenti attivarsi 
per modificare il testo della clausola compromissoria, aggiungendovi espres-
samente la previsione che in precedenza vi era implicitamente inclusa: per 
adeguare la clausola alla disciplina sopravvenuta non basterebbe, infatti, 
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l’iniziativa di una delle parti, ma occorrerebbe l’accordo di entrambe». 
In tempi più recenti, la stessa Corte ha ribaltato questo orientamento 

7 ma – 
sia consentito rilevarlo – senza sviluppare un compiuto percorso argomentati-
vo bensì limitandosi ad invocare «il chiarissimo disposto della norma transito-
ria» (art. 27, comma 4, d.lgs. n. 40/2006) la quale in effetti non parrebbe dar 
adito a dubbio veruno. 

Alla lacuna hanno rimediato le ordinanze di rimessione che qui si pubbli-
cano 

8, ma con un ragionamento che sembra porre l’accento essenzialmente 
sulla natura giurisdizionale dell’arbitrato (recentemente riconosciuta con il no-
to revirement del 2013 

9) fin al limite di obliare il carattere “contrattuale” che 
la convenzione di arbitrato comunque conserva 

10. 
La Corte ritiene invero quasi naturale che al carattere giurisdizionale 

dell’arbitrato consegua l’applicazione delle regole tipiche del processo, ivi in-
clusa anche quella che radica nella legge del tempo dell’atto introduttivo del 
giudizio il regolamento di governo del procedimento. 

Il dubbio, se ve ne può essere uno, è se effettivamente la fonte negoziale 
del procedimento arbitrale scolori a tal punto da perdere consistenza e divenire 
del tutto irrilevante ovvero se si traduca in un conculcamento dell’autonomia 
privata che – a differenza di quanto accade quando viene modificata una di-
sposizione del processo civile – viene direttamente incisa dalla modifica 
nell’ambito delle scelte liberamente effettuate nella clausola. 

Certo resta difficile superare il chiaro testo dell’art. 27, benché il brocardo 
“in claris” non sia un assioma; e resta anche la sensazione che se davvero si 
voglia legittimare l’arbitrato come reale alternativa alla giustizia togata per 
goderne dei vantaggi, occorra accettarne anche gli svantaggi in termini di ri-
duzione dello spazio di autonomia privata. 

Un ultima parentesi merita l’ordinanza n. 25040 la quale prende in esame 
un caso di impugnazione di lodo societario su delibera (impugnazione dichia-
rata inammissibile dalla corte sabauda che parimenti si pubblica), materia nel-
la quale già dal 2003 esiste una regola che assoggettava comunque il lodo a 
 
 

7 Cass. 20 febbraio 2012, n. 2400 (rv. 621295), in CED Cassazione; Id., 17 settembre 2013, 
n. 21205 (rv. 627936), ivi. 

8 È omessa la pubblicazione dell’ordinanza del 11 dicembre 2015, n. 25039, che riproduce 
quasi interamente la coeva ord. n. 25040, omesse solo le parti riferite all’art. 36, d.lgs. n. 5/2003 
(inconferenti in quanto non trattavasi di arbitrato societario). L’ordinanza è però reperibile sul sito 
www.giurisprudenzarbitrale.it/. 

9 Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24153 (rv. 627787), in CED Cassazione. 
10 In questi termini, da ultimo CERRATO, Il ruolo dell’autonomia privata nell’arbitrato so-

cietario, in Rivista ODC, 2015, p. 1 (reperibile all’indirizzo www.rivistaodc.eu/). 
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sindacato nel merito (art. 36, d.lgs. n. 5/2003, che rinviava al previgente com-
ma 2 dell’art. 829). 

La riforma del 2006 ha messo in discussione questo schema modificando la 
scansione topografica dell’art. 829, che disciplina oggi l’impugnazione per 
violazione di regole di diritto nel comma 3, invece che nel comma 2; ma ciò 
non parrebbe – quantomeno a prima vista – dover ineluttabilmente condurre a 
ritenere implicitamente abrogato l’art. 36 nella parte in cui rinviava al codice 
di procedura, come invece sembra ritenere la corte d’appello di Torino. In ef-
fetti, da nessuna disposizione sembra potersi trarre argomento per sostenere 
che il d.lgs. n. 40/2006 abbia inteso arretrare la tutela offerta dal d.lgs. n. 
5/2003 rimettendo ai soci la decisione se rendere o meno impugnabile il lodo 
su deliberazione. Piuttosto sembrerebbe più razionale ritenere che la legge 
speciale continui a prevalere su quella generale e dunque che sia soltanto ne-
cessario “aggiornare” il rinvio intendendolo oggi al comma 3. 

Ma così ragionando, probabilmente, la questione agitata di fronte alla corte 
piemontese avrebbe potuto risolversi senza necessità di disquisire sull’appli-
cabilità del nuovo o previgente art. 829. Infatti, tanto nel vecchio quanto 
nell’attuale regime, è nell’art. 36 che risiede la regola della sindacabilità nel 
merito del lodo. Prima del 2006, a ciò il legislatore era pervenuto neutraliz-
zando l’efficacia di pattuizioni che escludessero, com’era in generale consenti-
to, l’impugnabilità; oggi, invece, sfruttando la disposizione che fa salva l’im-
pugnabilità ove prevista per legge: e senza dubbio l’art. 36 è disposizione di 
legge che impone – giusta il rinvio al previgente art. 829 – questa impugnabi-
lità. 

 




