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INTRODUZIONE 

  

La ricerca che qui si presenta è stata condotta con la finalità di fornire 

un quadro aggiornato e quanto più completo della attuale disciplina 

concernente la responsabilità degli arbitri.   

La materia della responsabilità arbitrale è, ad oggi, oggetto di una 

specifica regolamentazione. Tale attenzione legislativa rispecchia la 

costante e crescente funzione che l’arbitrato sta acquisendo nella 

risoluzione delle controversie quale strumento di valorizzazione 

dell’autonomia delle parti. Le novità normative intervenute nel campo 

della responsabilità dei magistrati e la prassi arbitrale hanno consentito 

di ricostruire ed inquadrare le differenti ipotesi in cui l’arbitro può 

essere chiamato a rispondere del proprio operato.  

 È stato chiaro fin da subito che tale operazione ricostruttiva non potesse 

sortire esiti pienamente soddisfacenti, rendendo ogni sforzo 

classificatorio vano, senza prima cercare di definire il rapporto che lega 

le parti all’organo arbitrale.  

 Di fatti, soltanto un corretto inquadramento di tale presupposto 

consente da una parte, di analizzare con cognizione di causa le ipotesi 

di responsabilità tipiche legislativamente previste, dall’altra, di 

ragionare su quelle che invece possono essere ricavate dall’applicazione 

della disciplina del rapporto di natura privatistica che lega le parti 

coinvolte. Nella conduzione di questa ricerca, si è inteso quindi 

individuare ed analizzare i diritti e gli obblighi degli arbitri designati la 

cui inosservanza impone il ricorso ai rimedi previsti.  

La definizione della natura del contratto di arbitrato aiuta, quindi, a 

selezionare le obbligazioni la cui violazione può essere denunciata dalle 

parti contendenti.   



  

 

Tesi di dottorato di Silvia Fiumara, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli, nell’anno accademico 

2016/2017. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore. Sono comunque fatti salvi 

i diritti dell’Università LUISS Guido Carli di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte. 

  

 

5   

Circoscritto e qualificato questo rapporto si è proceduto alla analisi 

delle singole ipotesi di responsabilità evidenziando il ruolo 

compensativo che rivestono rispetto alla libertà delle parti.  

L’adattabilità dell’arbitrato alle esigenze concrete del singolo caso, 

consente di confezionare la procedura più confacente alle esigenze delle 

parti.  La maggiore espressione dell’autonomia privata ricade sulla 

facoltà di scelta del soggetto reputato idoneo a dirimere una 

controversia nonché sul controllo della correttezza del suo operato.  

Tuttavia, la libertà in questione non è assoluta bensì incontra dei limiti 

nella disciplina positiva al fine di fornire strumenti elastici ma che allo 

stesso tempo assicurino stabilità e legalità all’arbitrato.   

A tal proposito, ricorre la normativa del codice di rito.  L’articolo 813-

ter c.p.c. costituisce la principale fonte della disciplina ed è solo in 

apparenza contraria alla concezione privatistica dell’arbitrato.  L’intera 

normativa è ispirata dalla necessità di assicurare alle parti la garanzia di 

regole imperative imposte all’arbitro ed assistite da sanzioni e, 

secondariamente dal fornire allo stesso arbitro un parametro 

comportamentale minimo di diligenza che neanche le parti possono 

derogare con un accordo contrario. In definitiva, il contemperamento di 

esigenze di ordine pubblico e di tutela di chi confida nell’efficacia 

dell’arbitrato rappresentano le linee direttive privilegiate su cui si 

impernia il sistema di responsabilità.  

In questa prospettiva, è apparso utile ripercorrere le singole ipotesi di 

responsabilità previste nel codice di rito anche alla luce dell’evoluzione 

giurisprudenziale e dottrinale.   

Non meno rilevante è apparsa l’analisi normativa: la recente modifica 

della legge 117/1988 ad opera della legge 18/2015 ha inciso sul regime 

di responsabilità dei magistrati modificandone la portata anche in virtù 
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dei molteplici moniti lanciati dalle istituzioni europee. Con riferimento 

all’oggetto della presente ricerca, l’esplicito rinvio compiuto 

dall’articolo 813-ter c.p.c. ha imposto di soffermarsi sulla novella al 

fine di cercare di individuare le possibili conseguenze pratiche che 

verranno a prodursi nell’attività degli arbitri.  

Si è, inoltre, proceduto a verificare la possibilità di enucleare differenti 

obblighi a carico degli arbitri mutuandoli dalla disciplina penalistica. 

Anche in tale analisi è stato utile inquadrare la natura del rapporto 

arbitro-parti, questione di non immediata soluzione alla luce delle 

variegate prospettive dottrinali.  

Infine, a conclusione del lavoro si è passati all’approfondimento del 

regime di responsabilità dell’arbitro nell’ordinamento inglese. Le 

peculiarità legate all’inserimento nel sistema di common law oltre che 

fornire rilevanti spunti di riflessione hanno altresì evidenziato tratti 

comuni con la disciplina nazionale. Inoltre, tenuto conto delle 

caratteristiche tipiche dei due sistema giuridici, la ricognizione suddetta 

ha consentito di effettuare un confronto utile per comprendere i punti di 

forza e di debolezza dell’arbitrato nazionale.   

 Nel Regno Unito, la fiducia e l’espansione dell’istituto hanno condotto 

da sempre alla profusione di ingenti sforzi nella definizione 

dell’arbitrato e della figura dell’arbitro nello specifico. Pertanto, questa 

elaborazione rappresenta una preziosa fonte di comparazione e 

suggerisce spunti di riflessione tramite i quali potrebbe tentarsi, nei 

limiti della compatibilità, di importare alcuni principi ed implementare 

la normativa nazionale.                                      
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CAPITOLO PRIMO: Il contratto di arbitrato 

  

  

  

SOMMARIO: 

1.1 L’arbitro ed il rapporto con le parti e gli arbitri: il contratto di 

arbitrato. - 1.1.1 La natura del contratto di arbitrato tra figure tipiche e 

nuovi   modelli. - 1.1.2 Osservazioni critiche e prospettive d’indagine. 

- 1.2 Parti, arbitri ed istituzione arbitrale. - 1.3 L’arbitro e la sua 

responsabilità derivante dal contratto.  
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1.1 L’arbitro ed il rapporto con le parti e gli arbitri: il contratto 

di arbitrato. 

  

L’arbitrato è lo strumento di composizione delle controversie attraverso 

cui le parti, con spontanea fedeltà, rispettano il compromesso ed il 

responso dell’arbitro.  

Così autorevole dottrina1 delineava in breve i caratteri fondamentali del 

fenomeno arbitrale cogliendone l’essenza più vera.   

L’esistenza dell’arbitrato è, dunque, condizionata da un atto di 

autonomia delle parti che prediligono un sistema di giustizia alternativo 

a quella statale quando questo risulti più conforme a soddisfarne le 

esigenze. Con l’arbitrato si supera così il dogma della riserva statale di 

giurisdizione 2  prospettandosi come soluzione parallela e altrettanto 

efficace per comporre le liti. 

Prendendo atto della portata del fenomeno arbitrale, il legislatore ha 

considerato opportuno inserirlo tra e disposizioni di legge. Tale 

intervento di positivizzazione ha indubbiamente contribuito ad 

accrescerne la stabilità e ad agevolarne il ricorso.  

                                                 
1 L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, III, Torino, 
1923, p. 46.  
2 C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, pp. 26-28. Secondo 
l’autore, individuare nell’art. 2907 c.c. il principio dell’esclusività giurisdizionale, 
inteso nel significato dell’appartenenza esclusiva della giurisdizione allo Stato, 
significa aver dato una lettura frettolosa dell’art. 2907 c.c. <<Invero, l’art. 2907 c.c. 
non si limita a proclamare il principio secondo cui alla tutela giurisdizionale dei diritti 
provvede l’autorità giudiziaria. Innanzi tutto il primo comma dell’art. 2907 c.c. deve 
essere letto nella sua interezza e tenendo conto che l’affermazione suddetta viene 
completata dalla locuzione su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche 
su istanza del pubblico ministero o d’ufficio. [...] Ecco allora che l’interprete non può 
fermarsi a considerare la frase provvede l’autorità giudiziaria, che, comunque, da 
sola, non sarebbe idonea a conferire l’attribuzione esclusiva della tutela 
giurisdizionale all’autorità giudiziaria. Qui, infatti, si parla di provvedere ed il valore 
semantico di provvedere è procurare ciò che è necessario. [...] Ma, inoltre, si parla di 
provvedere su istanza di parte, sicché l’interprete non può omettere di confrontare e 
coordinare.>>   
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Tra i principi fondamentali che hanno ispirato la disciplina spicca quello 

dell’autonomia decisionale delle parti il cui ruolo è determinante ai fini 

dell’esistenza dell’arbitrato. Formalizzandosi in un atto che assume 

rilevanza per l’ordinamento giuridico, l’incontro delle volontà è, infatti, 

fonte del procedimento arbitrale, della sua esistenza e del suo modo di 

essere. 

Comunemente gli strumenti predisposti a tal fine sono le convenzioni 

arbitrali tra le quali rientrano il compromesso o la clausola 

compromissoria. Per il loro tramite due o più soggetti deferiscono agli 

arbitri controversie già esistenti o potenzialmente insorgenti nello 

svolgersi di un determinato rapporto giuridico3. 

 La ratio sottesa a tale meccanismo è probabilmente da ricercare nella 

combinazione dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1322 del 

codice civile e 24 della carta costituzionale. L’autonomia delle parti nel 

costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali se letta 

alla luce del diritto costituzionale alla difesa, consente di calibrare la 

scelta della forme di tutela dei propri diritti a seconda delle esigenze 

concrete.  

Questa libertà può, quindi, investire il tipo di procedura da utilizzare 

derogando eventualmente alla giurisdizione statale. Proprio in questo 

contesto si inserisce l’arbitrato, sia nella forma compiutamente 

disciplinata dal codice di rito sia quello solo riconosciuto dallo stesso e 

definito irrituale che contempla una maggiore autonomia delle parti4, 

senza però scalfire la finalità di fondo dell’istituto. 

                                                 
3 Sul punto si rinvia a F.P. LUISO, La risoluzione giurisdizionale delle controversie, in 

Diritto processuale civile, V, Milano, 2017, p. 95. 
4 Così, seppur risalente ma attuale, Cass. Civ., Sez. Lav., 3 dicembre 1981, n. 6414 in 
Gius. Civ., IV, 1984, pp. 962 ss. in cui si afferma che <<(…) Si ha, invece, arbitrato 
irrituale quando al terzo o ai terzi si affida normalmente attraverso un mandato 
collettivo, il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte tra le parti in 
ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole, 
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La scelta avviene senza restrizioni che non siano quelle imposte dalla 

disciplina del contratto o dell’arbitrato 5  e si estrinseca poi nella 

possibilità di scegliere il soggetto a cui demandare la decisione finale, 

intervenendo altresì su alcuni aspetti del procedimento.  

La volontà delle parti può dar vita ad un negotio ad finiendam litem, 

ricompreso cioè in quella categoria di accordi con cui a fronte di un 

conflitto potenziale o eventuale, le parti ne gestiscono 

convenzionalmente la composizione6.  

Il contratto di arbitrato si colloca in questo contesto, quale conseguenza 

della decisione delle parti ma esprime qualcosa di diverso rispetto alle 

convenzioni di arbitrato. Mentre queste ultime rappresentano il 

presupposto logico di ogni procedimento, il contratto viene identificato 

nell’accordo che lega ciascuna parte all’arbitro o agli arbitri avente ad 

oggetto, dietro corrispettivo7, il conferimento dell’incarico di condurre 

il procedimento ed emanare il lodo. Nel contratto è inoltre racchiuso 

l’insieme degli obblighi e dei diritti facenti capo a ognuna delle parti8. 

I suoi elementi essenziali sono identificati con la forma, la 

plurilateralità, la durata e l’onerosità9.  

                                                 
conciliativa o transattiva, o mediante un negozio di mero accertamento, l'una e l'altro 
direttamente riconducibili alla volontà dei mandanti e da valere come contratto da 
questi concluso, dato che essi s'impegnano a considerare la decisione degli arbitri 
come espressione della loro volontà>>.  
5  Ad esempio, l’art. 806 c.p.c. statuisce che, salvo diverso divieto di legge, 
l’arbitrabilità della controversia è ammissibile solo se le parti controvertano su un 
diritto disponibile. 
6 Così C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova, 2012, p. 35.  
7 Ai sensi dell’art. 814 primo comma del codice di procedura civile si presume inoltre 

che l’incarico sia retribuito salvo che le parti non si accordino diversamente tramite 

pattuizione scritta 
8 S. MARULLO DI CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, Milano, 2008, p. 2  
9 Così A. BOSSI, La prassi dell’arbitrato rituale, Torino, 2012, p. 117.  
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L’accordo tra due differenti centri di interessi, da allora vita ad un 

rapporto che sorge con la nomina e l’accettazione degli arbitri10 e che, 

nella sua fisiologia, si protrae nel tempo fino alla emanazione del lodo.   

In passato non si era soliti approfondire questa figura che veniva 

sovrapposta al patto compromissorio ossia quel contratto a contenuto 

obbligatorio con comunione di scopo 11 , con cui si devolve 

convenzionalmente la risoluzione di una controversia alla cognizione 

degli arbitri anziché a quella del giudice.   

Ad una analisi della attuale panorama dottrinale sembra che questo non 

sia più così vero, complice il continuo sforzo legislativo e interpretativo 

volto al perfezionamento dell’istituto. L’esigenza di apportare 

miglioramenti alla disciplina così da rendere l’arbitrato un valido 

strumento sulla cui affidabilità le parti possono confidare, ha condotto 

a porre in primo piano l’essenza del legame che coinvolge gli attori del 

procedimento arbitrale.  

In sostanza, si potrebbe affermare che la componente più privatistica 

dell’istituto sia stata utilizzata al fine di apportarvi un complessivo 

                                                 
10 Cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. II,  9 marzo 1982, n. 1519. Ai sensi degli artt. 810 e 
811 c.p.c. sono le parti a designare l’arbitro alla cui accettazione è subordinato il 
perfezionamento dell’accordo. Ove ciò non avvenga interviene l’autorità giudiziaria 
a cui sono riconosciuti poteri discrezionali che esulano dai limiti che le parti si sono 
imposte. Tra questi rientra l’appartenenza dell’arbitro ad una determinata categoria 
professionale. Secondo la cassazione civile, sent. Cass. Civ., Sez. I,  14 maggio 2012, 
n. 7450 (con nota di R. TUCCILLO, La nomina degli arbitri: capacità e qualifiche tra 
autonomia privata e poteri discrezionali dell'autorità giudiziaria, in Riv. Arb., 2014, 
I, pp. 53 ss.,  ciò non è vincolante per il giudice perché <<(…) la clausola 
compromissoria (…) non può estendere i suoi effetti sui poteri di nomina di cui la 
legge investe, nell'inerzia delle parti, l'autorità giudiziaria, il cui intervento non è 
dunque soggetto ai limiti fissati dall'autonomia privata, vincolante solo per gli autori 
degli atti che ne costituiscono esercizio a norma dell'art. 1372 cod. civ., ma si attua 
con la discrezionalità tipica del magistrato, che opera secondo legge nell'esercizio dei 
suoi poteri e senza vincoli di mandato>>. Contraria, condivisibilmente, risulta invece 
la recente Cass. civ.Sez. I, 20 aprile 2016, n. 7956 per cui il giudice deve tener conto 
della volontà manifestata dalle parti nella clausola compromissoria poiché l 
l'intervento del presidente del tribunale è di tipo integrativo-sostitutivo della volontà 
negoziale, ove questa non sia "contra legem" o non più concretamente attuabile. 
11 In questo senso E. ZUCCONI GALLI FONSECA, La convenzione arbitrale rituale 

rispetto ai terzi, Milano 2004, p. 51.  
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rafforzamento. L’arbitrato è quindi non più solo un giudizio ma un 

rapporto complesso.  La dottrina12 che si è soffermata su questo aspetto 

ha tracciato un discrimen sufficientemente chiaro tra le due figure 

giungendo alla conclusione che esse rappresentano momenti autonomi 

del fenomeno arbitrale seppure intimamente connesse. 

 Il contratto di arbitrato ha, infatti, come suo presupposto l’esistenza di 

un valido patto compromissorio. Questo basta a descrivere la relazione 

tra i due atti, senza che si possa affermare la sussistenza di un 

collegamento negoziale funzionale in forza del quale se ne tragga un 

rapporto di accessorietà reciproca13.                                                 

Una volta che sia stata manifestata una inequivocabile volontà di 

devolvere agli arbitri le controversie nascenti da un contratto, le vicende 

che interesseranno lo svolgimento del rapporto non sono idonee a 

demolire o scalfire questa scelta. La convenzione altro non è che 

elemento costitutivo della fattispecie contrattuale successiva che regola 

in concreto i rapporti dell’arbitro con le parti14. 

I tratti salienti sommariamente analizzati consentono di qualificare 

questo legame come un rapporto di natura privatistica il quale coinvolge 

attività, poteri, obblighi e diritti e che trova la sua fonte legislativa 

dall’art. 809 all’art. 813-bis c.p.c.   

                                                 
12 Per primo se ne è occupato L. BARBARESCHI, Gli arbitrati, Milano, 1937, p. 29 ss. 
A seguire numerosi Autori hanno approfondito questo tema tra cui S. MARULLO DI 

CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 20; BRIGUGLIO, La nuova disciplina 
dell’arbitrato, Commentario, (a cura di ) Briguglio, Fazzalari, Marengo, Milano, 
1994, p. 70; A. BOSSI, La prassi dell’arbitrato rituale, cit., p.  116.  
13  Pure prospettato da L. BARBARESCHI, Gli arbitrati, op. cit., p. 96. Con tale 

espressione si intende la relazione intercorrente tra due rapporti contrattuali che si 

influenzano reciprocamente sia per quanto concerne la loro esistenza sia per le 

eventuali cause di invalidità. Tale valutazione si coglie considerando l’operazione 

economica nel suo complesso e la necessaria interdipendenza tra i due contratti. 
14 Così S. MARULLO DI CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., pp. 19-21 il quale 

testualmente osserva che <<(…) la situazione iniziale, che è una delle componenti 

della fattispecie ( in senso ampio) contratto di arbitrato, è data dall’esistenza 

dell’accordo compromissorio. Tale esistenza è, in altri termini, uno dei dati di fatto, 

che compongono la fattispecie “contratto di arbitrato”.>> 
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Alcuni di queste situazioni soggettive è la stessa legge a disciplinarle, 

altre ancora si cerca di enuclearle in via interpretativa.  

Il contratto di arbitrato è stato analizzato anche da un differente punto 

di vista. Si è parlato di negozio ad effetti processuali, al fine di 

avvicinarlo a quegli atti di disposizione aventi ad oggetto una situazione 

giuridica processuale15.  

Le parti, vincolandosi, determinano il futuro svolgimento del processo 

attribuendo ad un soggetto diverso dal giudice la facoltà di decidere una 

loro controversia.  

Considerate le finalità della ricerca condotta, è quindi importante 

concentrarsi sullo spettro di doveri ed obblighi imposti all’arbitro 

dapprima considerando le ipotesi disciplinate e poi quelle, seppure 

rilevanti, ma estranee alla legge.   A tale fine risulta dirimente una 

preliminare analisi su come il contratto di arbitrato possa inserirsi nel 

panorama giuridico tradizionale ed eventualmente essere qualificato 

secondo le categorie giuridiche che già note. 

  

  

  

  

 

 

  

                                                 
15 Nella dottrina italiana il concetto è stato introdotto da CHIOVENDA, Principi di 

diritto processuale, 3° ed., Napoli, 1925 e ripresa da S. SATTA, Contributo alla 

dottrina dell’arbitrato, Milano, 1969, p. 48. Tale considerazione si confaceva alla 

concezione giurisdizionale dell’arbitrato considerato che le parti potevano optare per 

un sistema di risoluzione della controversia perfettamente fungibile rispetto a quello 

del giudice statale.  
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1.1.1 La natura del contratto di arbitrato tra figure tipiche e nuovi 

modelli.   

  

L’insieme delle regole che caratterizzano il rapporto parti arbitro da 

vita, come detto, al contratto di arbitrato.  

In sede di primi approfondimenti il dubbio iniziale posto da questa 

figura ha investito la sua natura. Accordo di rilievo pubblicistico o 

contratto di connotazione privata ?.  

Da una parte andava affermandosi una visione propendente per una 

soluzione “pubblicistica”, tuttavia risalente, la quale faceva leva sulla 

natura giurisdizionale dell’arbitrato. Il contesto statale entro cui il 

fenomeno era stato concepito andava ad influenzare anche lo 

svolgimento dei rapporti arbitro-parti. Il contratto di arbitrato era 

definito come un contratto atipico di diritto pubblico16 in cui l’arbitro 

riceveva il proprio potere giurisdizionale direttamente dalla legge17.  

Ad oggi questa prospettiva non è condivisa dalla dottrina che, anche 

considerando la portata della novella dell’art. 813-ter c.p.c.18, colloca il 

contratto nella categoria degli accordi privatistici19. Pur non negando 

esplicitamente il carattere giurisdizionale dell’istituto globalmente 

considerato, si è dato il giusto rilievo all’autonomia delle parti ed 

all’efficacia prettamente interna delle pattuizioni.  

                                                 
16 Così SCHIZZEROTTO, Dell’arbitrato, Milano, 1988, pp. 328 ss. 
17 C. VOCINO, Schema di una teoria della clausola compromissoria, in Foro It., 1932, 

I, p. 1061. 
18 Il comma secondo della norma esclude che l’arbitro possa essere qualificato come 

un pubblico ufficiale. 
19 In questo senso cfr. CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, I, 

Roma, 1951, p. 68; BRIGUGLIO, La nuova disciplina dell’arbitrato, Commentario, cit., 

p. 70; S. SATTA, Diritto processuale civile, V ed, Padova, 1957, pp. 633 ss. 
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A ben vedere, tra i fautori di questa dottrina, si riscontrano opinioni 

divergenti. La complessità di detta relazione ha infatti suscitato un 

vivace dibattito in merito alla sua qualificazione giuridica.  

Quello che può osservarsi, in via generale, è come anche in questo 

campo è emersa quella naturale propensione a ricercare la 

corrispondenza agli schemi contrattuali, ai modelli tipici e nominati. 

Ricerca che talvolta si è spinta oltre fino ad enucleare una classe di 

nuovi accordi tra privati meritevoli di tutela ai sensi del secondo comma 

dell’art. 1322 c.c.  

Per quanto interessa ai fini dello studio della responsabilità degli arbitri, 

questa operazione definitoria non rileva tanto ai fini della 

determinazione della meritevolezza giuridica del negozio. Qualificare 

il contratto di arbitrato acquista, infatti, un’importanza che va oltre 

apparenti esigenze classificatorie.    

Definirlo, come è stato prospettato, un mandato o un contratto di opera 

intellettuale può essere dirimente per estendere all’arbitro e, 

specularmente, alle sue controparti una disciplina specifica 

ricomprendente doveri di comportamento più generali.  

Tra le prospettazioni maggiormente condivise spicca l’ipotesi di 

assimilazione del contratto di arbitrato a quello di mandato, disciplinato 

ai sensi degli articoli 1703 ss. del codice civile20.  

                                                 
20 C. CECCHELLA, L’arbitrato, Torino, 2005, p. 97, secondo cui l’arbitrato <<(…)è il 
contratto con il quale uno o più soggetti si obbligano a compiere per conto di due o 
più parti un particolare atto giuridico: il giudizio su di una controversia giuridica. E’ 
pertanto un contratto tipico che costituisce un rapporto giuridico patrimoniale, in 
quanto specificazione del contratto di mandato>>; L. MORTARA, Commentario del 
codice e delle leggi di procedura civile, cit., pp. 56-59, che nonostante evidenzia 
alcuni elementi di diversità tra l’arbitrato e il mandato, sostiene al contempo che 
questo non comporta un smentita della tesi sostenuta e cioè che gli arbitri sono   
“mandatari di tutte le parti, indivisibilmente, e che l’oggetto del mandato è la 
definizione del litigio, interesse comune dei mandanti”.   
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Lo schema di riferimento prevede una sostituzione soggettiva nel 

compimento di atti giuridici, di affari e di operazioni. Il mandato si 

inserisce in quei fenomeni di dissociazione tra la qualità di autore del 

negozio, destinatario dei suoi effetti, e titolare reale dell’affare, poiché 

il mandatario agisce nell’interesse di un soggetto terzo21.  

È chiaro, allora, come il fenomeno arbitrale possa essere in prima 

battuta ricondotto entro questa struttura. Applicandola all’arbitrato si 

potrebbe sostenere che l’attività che le parti delegano agli arbitri, che 

accettano, è rappresentata dalla gestione di una lite  e dall’adozione di 

una decisione risolutiva. Gli arbitri, in sostanza, agirebbero per conto e 

nell’interesse delle parti che li hanno nominati22. 

In particolare, si tratterebbe di un mandato collettivo23 che ha ad oggetto 

il compimento di un “affare” rientrante nell’interesse comune delle 

parti.  

La consistenza dell’attività arbitrale potrebbe inoltre fa pensare alla 

figura del mandato in rem propriam che l’art. 1723 comma secondo 

                                                 
21 Per un’analisi approfondita si rinvia a A. LUMINOSO, Il mandato, tratto da Trattato 

di diritto privato diretto da P. Rescigno, vol. XII, Torino 2008. 
22  La qualificazione giuridica dell’arbitrato irrituale ha posto altrettanti problemi. 

Posta la sua condivisa natura negoziale, questa operazione classificatoria, non ha 

incontrato una unità di vedute. Considerato che l’arbitro pone in essere un atto di 

volontà in luogo delle parti potrebbe configurarsi tra di essi un rapporto di gestione 

che rinvia ad un contratto di mandato. Autorevole dottrina è divisa sul punto. Alcuni, 

valorizzando il compito di effettuare una composizione amichevole ponendo fine alla 

lite con reciproche concessioni, lo assimilano ad una transazione. Così M. VASETTI, 

Arbitrato irrituale, in NSS, I, 2, Torino, 1957, p. 8. Altri, L. MONTESANO, La tutela 

giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994, p. 41, intravedono un negozio di 

accertamento riconducibile alla volontà delle parti ed al cui esito esse si vincolano. 

Sembra ricondurre la questione alle medesime problematiche dell’arbitrato rituale chi 

contesta la ricompone ad unità le due forme di arbitrato, differenziate solo per 

l’efficacia del lodo finale. C. PUNZI, Arbitrato rituale e irrituale, in Enc. Giur. 

Treccani, II, 2008, p. 18-19. 

Tra le pronunce di legittimità che confermano questo orientamento si veda, tra le altre, 

Cass. Civ., Sez. I, 24 marzo 2014, n. 6830. 
23 Il riferimento al mandato collettivo si ritrova talvolta in alcune sentenza della corte 
di cassazione. Sul punto cfr. Cass Civ., Sez. I, 27 febbraio 2009, n. 4823; Cass. civ., 
Sez. I,  29 marzo 2012, n. 5111.  
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identifica come mandato << conferito anche nell’interesse del 

mandatario o di terzo>>. Parte della dottrina concorda nel ritenere che 

in questi casi si possa considerare rilevante qualsiasi vantaggio 

patrimoniale che derivi dall’attività gestoria e quindi, l’interesse 

dell’arbitro a ricevere il compenso condizionerebbe la qualificazione 

del rapporto in questi termini24.   

È stata anche avanzata l’ipotesi del contratto di arbitrato come 

assimilabile a quello di opera intellettuale25.  

Gli arbitri, al pari di un professionista, si obbligano, dietro compenso, a 

porre in essere un’attività intellettuale idonea a condurre alla 

emanazione del lodo finale.   

In questa prospettiva, conformemente alla classificazione dottrinaria al 

tempo ancora vigente, si escludeva che la prestazione dell’arbitro 

rientrasse nel novero della categoria delle obbligazioni di risultato ed 

era invece qualificabile come obbligazione di mezzi. In particolare, il 

lodo, seppure risultato finale, non rappresentava la vera utilità idonea a 

soddisfare l’interesse delle parti- creditrici, bensì il frutto di una serie di 

attività diligentemente svolte secondo le regole della procedura, 

risultanti di una somma di energie26 prestate dall’arbitro. 

                                                 
24 Cfr. BURDESE, Irrevocabilità del mandato con rappresentanza, in Dir. E Giur., 

1950, pp. 436 ss. 
25 F.P. LUISO, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, cit. p,? per   il 

quale: “Probabilmente si tratta di un rapporto atipico,  in cui però   sono _prevalenti 

i  profili della professione intellettuale; S. LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e 

l’esperienza, cit., p. 70; F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 

1990, pp. 197 ss.; S. SATTA, Diritto processuale civile, V ed, Padova, 1957, p. 633. 
Anche una parte della giurisprudenza si era schierata in questo senso affermando che 

<< Qualunque sia la natura, privatistica o pubblicistica, dell'arbitrato rituale, tra i 

contendenti e gli arbitri si perfeziona, con l'accettazione dell'incarico da parte di 

questi, un contratto di diritto privato, riconducibile al contratto d'opera intellettuale 

(…)>>, cfr. Cass. Civ., sez. I, 26 novembre 1999, n. 13174, in Foro It., fasc. 1, 2000, 

pp. 326 ss. 
26 Così definiva il contenuto della prestazione arbitrale LA LUMIA, Sui rapporti tra i 

compromettenti e arbitri, in Dir. Comm., 1912, I, p. 330. 
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Inoltre, al pari del professionista che si impegna a prestare la propria 

opera, anche l’arbitro si impegnerebbe a svolgere una prestazione 

infungibile connotata dall’insostituibilità del processo intellettuale 

attuato dal giudice prescelto27.  

Insomma, da quanto analizzato appare evidente il preminente rilievo 

attribuito all’attività intellettuale più che al risultato oggetto 

dell’obbligazione arbitrale.  

 È necessaria, per completezza, un’ultima riflessione sull’arbitrato 

irrituale. La giurisprudenza lo ha spesso classificato come un mandato 

collettivo o congiunto ad effettuare una transazione 28 . Altra 

interpretazione lo ritiene, in alternativa, facente parte dei negozi di 

accertamento perché volto ad accertare il modo di essere di una 

situazione giuridica controversa29. 

Secondo un’opinione, che comunque non contesta che l’investitura 

provenga dai privati, il potere di disporre delle situazioni giuridiche 

                                                 
   27  Sulle caratteristiche della locatio operis si rinvia a A. TORRENTE - P.  

SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2014, pp. 734-735.  
28 Si vedano tra le altre, Cass. Civ., sez. I, 17 aprile 2003, n. 6165 con nota di S. 

VINCRE, Opponibilità ed efficacia nei confronti del curatore della clausola 

compromissoria, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2004, fasc. V, pp. 

523 ss. e Cass. Civ., Sez. I,  27 aprile 2001, n. 6115 annotata in Foro It., 2001, fasc. 

VI, pp. 1837 ss. 
29 Per un approfondimento si veda GIORGIANNi, Il negozio di accertamento, Milano, 

1939. In realtà, ancor prima dell’introduzione dell’art. 808-ter c.p.c. alcuni 

paragonavano l’arbitrato libero ad un arbitraggio di un negozio di accertamento o di 

una transazione. Ad oggi, la tesi è sconfessata dalla giurisprudenza perché oggetto 

della determinazione del terzo è la prestazione dedotta in contratto quindi il suo 

oggetto, mentre le parti si rivolgono all’arbitro per la risoluzione di una controversia. 

F. GALGANO, Il negozio giuridico, in Tratt. Dir. Civ. e comm., a cura di Cicu-

Messineo, Milano, 1988, pp. 110-111,  inoltre, aggiunge che nell’arbitraggio il terzo 

designato ex art. 1349 c.c. completa un rapporto in formazione mentre l’arbitro su di 

un rapporto completo e litigioso. 

Per una critica a tale impostazione si rinvia a L. DAMBROSIO, La “determinazione 

contrattuale” ex art. 808-ter c.p.c. quale espressione di potere dispositivo ex lege, in 

Riv. Arb., II, Milano, 2014, p. 469. 
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altrui in realtà deriverebbe direttamente dall’art. 808-ter c.p.c. 30 , 

rappresentando una situazione giuridica ex lege di cui gli arbitri sono 

titolari. 

Pertanto, il lodo rappresenterebbe un atto unilaterale tipico dell’arbitro 

poiché è lui stesso che ne << plasma il contenuto sostanziale>>31 e non 

il risultato dell’attività delegata perché il mandato costituisce soltanto 

la fonte dell’incarico inidonea a condizionare gli effetti del lodo. 

Si nega poi che si possa parlare di accertamento soprattutto nei casi in 

cui il lodo sia destinato a spiegare effetti costitutivi.  

  

 

  

1.1.2 Osservazioni critiche e prospettive di indagine 

  

Le tesi prospettate non sono nuove nel panorama dottrinario ma 

altrettanto note sono alcune delle critiche che vengono rivolte a 

ciascuna.  

Generalmente si può osservare come il problema emerga considerando 

la specificità e complessità della prestazione degli arbitri nonché 

l’assoluta autonomia e terzietà degli stessi rispetto alle parti.   

Pur volendo porre momentaneamente da parte questo rilievo32, si sono 

avanzati dubbi in merito alla qualificazione dell’arbitrato ad un rapporto 

di mandato. 

                                                 
30 Sul punto v. L. DAMBROSIO, La “determinazione contrattuale” ex art. 808-ter c.p.c. 

quale espressione di potere dispositivo ex lege, cit., p. 487. 
31 Precisa a tale proposito L. DAMBROSIO, La “determinazione contrattuale” ex art. 

808-ter c.p.c. quale espressione di potere dispositivo ex lege, cit., p. 483 che questo 

non esclude il fatto che le parti rimangano titolari del rapporto sostanziale e quindi 

destinatarie degli effetti del lodo. Si tratterebbe di un caso di scissione tra accordo ed 

effetti contrattuali come avviene nella rappresentanza volontaria.  
32 V. infra questo paragrafo. 
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In primo luogo, questi attengono all’oggetto dell’attività. Il mandatario 

pone in essere negozi giuridici mentre l’arbitro è investito di un’attività 

tutt’altro che inquadrabile in questa qualifica. In nessun caso si tratta di 

una mera attività materiale, dovendo anche il mandatario porre in essere 

un’attività negoziale a cui l’ordinamento possa ricondurre determinati 

effetti giuridici. Tuttavia, ciò che l’arbitro è chiamato a svolgere non è 

un negozio né un atto giuridico in senso stretto ma un’operazione 

intellettiva di natura decisoria che rinviene la sua ragion d’essere nella 

volontà delle parti ma poi si autonomizza ed assume una propria 

connotazione.  Il lodo rappresenta il veicolo della decisione a sua volta 

strumento risolutorio ad evidente contenuto volitivo33 e non esecutivo. 

 Da un secondo punto di vista l’arbitro-(presunto) mandatario non può 

compiere negozi con cui si sostituisca al mandante per portare a termine 

una certa attività.   

Di norma il mandato risponde a esigenze di convenienza e consente al 

gerito di delegare attività che egli stesso potrebbe compiere 

autonomamente con la medesimezza degli effetti prodotti dall’attività 

del gestore34.  

Il dovere giuridico di compimento dell’affare impone, pertanto, al 

mandatario non solo di agire per conto del mandante ma di sostituirvisi, 

comportandosi come fosse lo stesso mandante a prescindere dal 

conferimento di un potere rappresentativo diretto o meno.  

Da questo si desume che chi agisce, seppure materialmente compie 

l’atto, sostanzialmente non soddisfa un proprio interesse ma mutua la 

finalità del proprio agire da quella del suo mandante.  

                                                 
33 Così S. MARULLO DI CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., 87. 
34 Sul punto si veda SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 

1985, p. 269; BAVETTA, voce Mandato (dir. Priv.), in Enc. Dir., XXV, Milano, 1975, 

p. 324. 
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A tal proposito si è parlato in dottrina di rapporto di gestione, attraverso 

il quale un soggetto si assicura che un terzo si adoperi per il compimento 

e la conclusione di negozi giuridici con terze persone, deviando così su 

di lui gli effetti economici e sostanziali del negozio35 . Tale attività 

consiste nella cura dell’interesse di chi ha conferito l’incarico e si 

differenzia dalla rappresentanza.  

Il mandatario, infatti, <<tratta e conclude affari del principale, pone a 

servizio di lui la propria volontà, emettendo dichiarazione negoziali per 

conto e nell’interesse di esso>>36. Ciò che lega le parti del rapporto è 

una vera e propria cooperazione rivolta al compimento di atti in favore 

del mandante, che nasce da fatti esterni. Tali sono quelli che danno vita 

ad un rapporto di gestione in senso sostanziale i quali si riversano nella 

sfera giuridica di terzi37.   

Quanto evidenziato rende allora irriducibile l’arbitrato allo schema del 

mandato per due motivi. In primo luogo, l’attività decisionale 

finalizzata al compimento del lodo non è fungibile dal punto di vista 

delle parti le quali necessitano di un soggetto terzo che decida e alla cui 

decisione si vincolano volontariamente. La terzietà ed indipendenza 

sono richiesti proprio per ottenere un giudizio esterno ed un esito 

appagante per i litiganti.  

                                                 
35 Così A. LUMINOSO, Il mandato, cit., 6. 
36 Sul punto cfr. S. MARULLO DI CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 31; G. 
VERDE, Diritto dell’arbitrato, cit. 117, A. BOSSI, La prassi dell’arbitrato rituale, cit., 
p. 116. Qualifica l mandato come rapporto di gestione nei termini esplicati S. 
PUGLIATTI, Il rapporto di gestione sottostante alla rappresentanza, in Studi sulla 
rappresentanza, Milano, 1965, p. 160.  
37 Così E. MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Tratt. di dir. civ., 
diretto da F. Vassalli, VIII, tomo I, Torino, 1952, p. 10; S. PUGLIATTI, Il rapporto di 
gestione sottostante alla rappresentanza, in Studi sulla rappresentanza, cit., p. 168 
afferma al contrario che i fatti di cooperazione interna, vincolando solo le parti del 
rapporto di mandato, non sono idonei a far sorgere tale collaborazione nell’interesse 
del mandante.    
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Inoltre, il fatto che nel mandato l’obbligato svolga attività in 

sostituzione del gerito fa presumere che nulla questo possa eseguire in 

contrasto con la sua volontà. In tali casi, infatti, trattandosi del 

compimento di singoli atti giuridicamente rilevanti e rispondenti ad un 

programma negoziale spesso predeterminato nel contratto, tale 

sostituzione è ammessa e concepibile.  

Differentemente come si è sopra ricordato nell’arbitrato l’emanazione 

del lodo è il risultato di una serie di attività e adempimenti che non 

possono essere ridotti ad una prestazione prestabilita e che, anzi, 

necessita di una valutazione che sintetizzi e non riproduca passivamente 

la volontà delle parti.  

Di conseguenza, neanche si potrebbe pretendere che l’arbitro possa 

decidere in conformità con quelle che sono gli intenti delle parti, le quali 

mirano ovviamente ad ottenere il massimo vantaggio. L’autonomia che 

connota l’ufficio arbitrale impone di allontanarsi dal modello gestorio 

rappresentativo e conferire maggior rilievo alla volontà dell’arbitro38. 

Con riferimento, infine alla variante del mandato ex art. 1723 c.c., 

secondo comma, non si vede come possa ridursi l’interesse dell’arbitro 

a quello di ottenere un compenso.  

Il ritorno economico previsto per l’attività svolta è certo un elemento 

rilevante ma non determinante considerato che l’arbitrato potrebbe non 

essere oneroso e che dovrebbe essere dichiarato fin dalla stipula 

dell’accordo che l’arbitro abbia un interesse al compimento dell’attività 

                                                 
38  Sul punto di veda SCHIZZEROTTO, Dell’arbitrato, Milano, 1998, p. 211 che a tale 

proposito precisa che gli arbitri, così come i giudici oridinari, devono decidere la 

controversia che le parti gli affidano secondo imparzialità ed obiettività, <<astraendo 

dall’una e dall’altra>>. Difatti l’A. continua sostenendo che l’incarico che l’arbitro 

riceve dalle parti non è ad negotia gerenda e neanche consiste in un’obbligazione di 

agire nel loro interesse congiunto>>. 
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gestoria39 , quindi, in un certo senso, all’esito della propria attività. 

Sostenere questo, cioè che l’arbitro sia portatore di un proprio 

tornaconto in relazione al contenuto finale del lodo, sarebbe poi in 

palese contraddizione con i principi di imparzialità ed indipendenza che 

connotano il suo ufficio capovolgendo così la logica stessa del 

giudicante terzo e distante dalle conseguenze del proprio decisum.   

La dottrina che sostiene l’equiparazione con il contratto di opera 

intellettuale non può essere pienamente condivisa.  

Cade, a monte, la qualifica dell’obbligazione di mezzi attribuita 

all’attività dell’arbitro e, di conseguenza, la estrema valorizzazione 

dell’aspetto procedimento. Una ormai non più tanto recente, seppur 

confermata, giurisprudenza ha abolito la distinzione tra obbligazioni di 

mezzi e obbligazioni di risultato, riconducendo la natura della 

prestazione e le conseguenti oneri probatori, nell’ambito di un’unica e 

generale categoria. Anche se con diversa intensità, ogni tipo di 

obbligazione contiene in sè un obbligo di risultato ed un dovere di 

comportamento diligente che possa soddisfare l’interesse del 

creditore40. La prestazione dell’arbitro non può quindi essere sacrificata 

entro una valutazione meramente comportamentale essendo invece tale 

valutazione integrata con la produzione del lodo finale. 

Ulteriori precisazioni possono essere effettuate in merito alle posizioni 

che valorizzano la presenza del requisito soggettivo e oggettivo. 

                                                 
39 Così E. MINERVINI, Contributo alla dottrina della procura irrevocabile, in Ann. 

Dir. Compar., 1949, XXV, p. 38. 

40 Il riferimento è alla nota sentenza capostipite del suddetto orientamento di Cass civ., 

Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577 e commentata, tra gli altri da M. GORGONI, Dalla 

matrice contrattuale della responsabilità nosocomiale e professionale al superamento 

della distinzione tra obbligazioni di mezzo/di risultato, in Resp. Civ e Prev. , 2008, 

fasc. IV, pp. 849 ss. 
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In primo luogo, il codice di procedura civile non prescrive che l’arbitro 

debba essere un professionista iscritto in un albo o elenchi così come 

prescrive l’art. 2229 c.c.41 ovvero che possegga particolari qualifiche. 

Dal punto di vista della prestazione occorre considerare che come già 

osservato, gli arbitri una volta nominati prendono le distanze dalle parti 

per operare in autonomia. Basti considerare che nel contratto di opera 

intellettuale il committente esercita un controllo costante sul prestatore 

d’opera mentre questo non appartiene ai diritti delle parti nei confronti 

degli arbitri42. 

Gli strumenti che i contendenti hanno a disposizione quali i mezzi di 

impugnazione del lodo o l’azione di responsabilità sono rimedi 

successivi al completamento dell’attività e predisposti al fine di 

garantire autonomia all’arbitro ed evitare al contempo azioni 

pretestuose nei suoi confronti. 

Ed è da escludersi che l’attività decisionale possa essere ridotta alla 

comune attività intellettuale43 poiché l’arbitro non si limita a fornire un 

proprio parere ma rende un giudizio sulla base di una valutazione 

complessa che poi risulta vincolante e coercibile per le parti. 

Infine, si rileva come l’infungibilità della prestazione non sia elemento 

indefettibile dell’attività arbitrale. Considerato che con il meccanismo 

della sostituzione l’arbitro prima prescelto può essere rimpiazzato, è 

giocoforza considerare come l’attività possa essere eseguita anche da 

un soggetto diverso da quello originariamente individuato44.   

                                                 
41 Sul punto si veda S. MARULLO DI CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, Milano, 

2008, p.35 secondo cui il codice <<(…) non usa lo strumento della professionalità per 

ordinare e distinguere tra soggetti che possono ricoprire l’ufficio arbitrale.>>. 
42 A. BOSSI, La prassi dell’arbitrato rituale, cit., 116.  
43 Sul punto si rinvia a C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, cit., p. ?. 
44  Concordi sul punto A. BOSSI, La prassi dell’arbitrato rituale, cit., p. 116, S. 

MARULLO DI CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 36, il quale lo annovera 

tra i fenomeni di successione del diritto. Nota poi N. IRTI, Disposizione testamentaria 

rimessa all’arbitrio altrui, in Studi di Diritto Civile, vol. XII, Milano, 1967, p. 107 
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Considerate queste ben note difficoltà, alcuni hanno cercato di giungere 

una soluzione che, pur muovendosi nell’ambito della tipicità, media tra 

le precedenti. 

La malleabilità dei contenuti e la complessità della prestazione arbitrale 

hanno suggerito una riconduzione del contratto di arbitrato entro un 

contratto misto, sintesi del rapporto di mandato e della locatio operis45.  

Si tratterebbe di un contratto d’opera in esecuzione di un mandato 

poiché la prestazione decisoria coincide con l’obbligazione di natura 

intellettuale che l’arbitro si impegna ad eseguire. Tuttavia, si precisa, il 

risultato di questa attività differisce dallo schema tipico del negozio in 

questione e coincide con quello del mandato dal momento che l’arbitro 

è tenuto a confezionare un lodo che rappresenta una, seppur peculiare, 

categoria di atto giuridico.  

Alla luce di quanto esposto si possono fare alcune considerazioni 

conclusive.  

Probabilmente, la ricerca di figure tipiche già note, seppure utile ai fini 

pratici, se assolutizzata potrebbe pregiudicare indirettamente il buon 

funzionamento della procedura. Imporre agli arbitri obblighi non 

considerati dalla disciplina principale ne appesantirebbe la posizione 

inducendoli, ad esempio, ad agire con un atteggiamento difensivo, 

cauto, attento a non incorrere in responsabilità più che a conformare la 

propria opera in relazione a quello che il procedimento richiede.  

Inoltre, potrebbe risentirne anche la funzione di semplificazione 

dell’istituto arbitrale. Se sono le parti a decidere di derogare il giudizio 

statale in favore di una procedura più snella allora ampliare le ipotesi di 

responsabilità degli arbitri rappresenterebbe un deterrente alla ratio 

                                                 
che, in caso di sostituzione, rimane immutato il contenuto dell’obbligo e ciò che 

cambia è il soggetto che ne è titolare. 
45 R. VECCHIONE, L’arbitrato nel sistema del processo civile, II ed., Milano, 1971, pp. 

395- 401. 
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deflativa dell’arbitrato considerando le innumerevoli ipotesi di 

aggravamento della procedura in caso di proposizione di azione di 

responsabilità contrattuale.   

Come ultima considerazione preme osservare che l’introduzione di una 

disciplina diversa da quella del codice di rito potrebbe creare disordine 

ed incertezza nella disciplina delle conseguenze derivanti da 

comportamenti scorretti a seconda del presupposto da cui si parte.  

Di conseguenza, alcuni sostengono la scarsa utilità di uno sforzo 

classificatorio poiché il contratto tra le parti e gli arbitri ha una sua 

disciplina ampiamente tratteggiata nel codice di procedura civile46 e 

corrisponde così ad un contratto in se tipico connotato da un oggetto47, 

da una propria causa e da cui scaturiscono peculiari effetti, il più 

importante dei quali è quello di costituite di comune accordo un 

giudice48. 

Questa prospettiva, già indagata in precedenza, ha costituito uno dei 

motivi per cui si è giunti a enucleare e definire il contratto di arbitrato, 

quale relazione sui generis che lega le parti all’arbitro nominato il cui 

effetto tipico è quello di costituire un giudice49.  

                                                 
46  Così M. BOVE, Responsabilità degli arbitri, in Riv. Arb, 2014; Tra gli altri 

sostenitori di questa conclusione cfr. E. FAZZALARI, L’arbitrato, cit., p. 49; 

L.BARBARESCHI, Gli arbitrati, op. cit., p. 100; A. BOSSI, La prassi dell’arbitrato 

rituale, cit., p. 117; G. VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, cit., pp. 70 ss.; A. 

BRIGUGLIO, in  

Briguglio- Fazzalari- Marengo, La nuova disciplina dell’arbitrato, cit., p. 70 

; G. MIRABELLI-D. GIACOBBE, Diritto dell’arbitrato, cit., p. 46;   
47 S. MARULLO DI CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 96 identifica 

l’oggetto dell’accordo come << ciò che le parti dichiarano intorno ai termini, 

su cui inciderà la conseguenza giuridica; quell’insieme di clausole volto ad 

indicare il nome degli arbitri e le pretese in contestazione>>. 
48 Così BARBARESCHI, Gli arbitrati, op. cit., p. 96. 
49 Sul punto si veda S. MARULLO DI CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., 

83 il quale richiama in nota BARBARESCHI, Gli arbitrati, op. cit., p. 96 e A. 

BRIGUGLIO, in Briguglio–Fazzalari-Marengo, La nuova disciplina 

dell’arbitrato, cit., pp. 68-69. 
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Questa ricostruzione sembra essere quella che si concilia maggiormente 

con gli obiettivi e la ratio dell’arbitrato.  

 

 

 

  

1.2 Parti, arbitri ed istituzione arbitrale   

  

Analoghe questioni sono sorte con riferimento al rapporto che 

intercorre tra le parti e gli arbitri nominati da un’istituzione arbitrale.  

Il coinvolgimento di un organismo arbitrale non muta la natura 

dell’istituto a cui le parti si appellano per ottenere un verdetto circa la 

regolamentazione di un rapporto controverso e che considerano 

vincolante. Ciò che muta è che la gestione e l’organizzazione della 

procedura è demandata ad apposite istituzioni che operano nel campo 

della risoluzione delle controversie arbitrabili e vengono investite del 

compito di designare l’arbitro.   

In definitiva i litiganti, tramite un patto compromissorio, non solo 

escludono la giurisdizione statale ma coinvolgono un soggetto terzo 

nella procedura di risoluzione della controversia. 

Un’intermediazione siffatta altera la fisiologica bilateralità che connota 

il rapporto parti-arbitri. Difatti, a livello sistematico, si riscontra 

l’esistenza di due differenti rapporti50.  

Un primo, a cui l’arbitro rimane estraneo, tra parti e istituzione. 

Sussistono a tal proposito due principali posizioni dottrinarie che lo 

hanno differentemente qualificato.   

                                                 
50  Sul tema diffusamente E. ZUCCONI GALLI FONSECA, La nuova disciplina 

dell’arbitrato amministrato, in Riv. trim. dir. Proc. civ., 2008.  
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Da alcuni si sostiene che l’istituzione sia mandataria delle parti che in 

adempimento del proprio ruolo, ad esempio, corrisponda il corrispettivo 

agli arbitri per conto delle parti51. Altri ravvisano un contratto, atipico, 

di scambio soprannominato di amministrazione di arbitrato, 

assimilabile allo schema del mandato con rappresentanza 52  che 

racchiude in se le caratteristiche del mandato, di prestazione d’opera 

intellettuale e di appalto di servizi.   

In sostanza, neanche l’obbligo di corrispondere il corrispettivo 

direttamente agli arbitri potrebbe far scorgere necessariamente un 

rapporto negoziale. La natura sinallagmatica del negozio impone alle 

parti di corrispondere i diritti amministrativi per i servizi ricevuti e fa 

sorgere a carico dell’istituzione obblighi eterogenei di organizzazione e 

gestione a proprio rischio di quanto necessario alla conduzione della 

procedura53.   

In questa prospettiva, individuare dei meccanismi di tutela per le parti 

non è operazione insidiosa. Infatti, sarà sufficiente considerare da una 

parte, il contenuto del regolamento dell’ente sottoposto alla 

sottoscrizione delle parti e comprensivo di determinate regole di 

condotta, dall’altra appellarsi ai principi che eterointegrano il contenuto 

della prestazione contrattuale come la buona fede e la correttezza i quali 

devono ispirare la condotta di entrambi i contraenti. 

                                                 
51 Di tale avviso è M. RUBINO SAMMARTANO, Il diritto       dell’arbitrato, cit., 516, p. 
518.   
52 Secondo R. CAPONI, Sub art. 832 c.p.c., in La nuova disciplina dell'arbitrato, a cura 
di S. Menchini, Padova, 2010, p. 484, il rapporto di scambio coinvolge la 
corresponsione di un compenso per gli adempimenti di segreteria e tutti quelli 
funzionali all’andamento del processo arbitrale come la nomina, il ricevimento 
accettazione, la corresponsione compenso. Si riscontrano anche elementi del contratto 
di opera intellettuale in alcuni degli adempimenti cui l’istituzione è tenuta come la 
verifica dell’idoneità della convenzione arbitrale a fondare l'arbitrato, l'esame del 
progetto di lodo o l'istruttoria relativa ai provvedimenti da assumere. 
53 R. VACCARELLA, Note in tema di rapporto contrattuale fra le parti e l’istituzione 
arbitrale e di responsabilità civile di quest’ultima, Giust. Civ., 2007, p. 33.  



  

 

Tesi di dottorato di Silvia Fiumara, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli, nell’anno accademico 

2016/2017. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore. Sono comunque fatti salvi 

i diritti dell’Università LUISS Guido Carli di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte. 

  

 

29   

Con riferimento all’arbitro individuato e l’istituzione arbitrale si 

sostiene invece che non vi sia alcun tipo di legame giuridico ed ancor 

di meno contrattuale anche nel caso in cui il nome dell’arbitro è indicato 

tra quelli previsti negli elenchi predisposti dall’ente arbitrale54.   

Seppure questa sia la tesi prevalente vi sono alcune voci contrarie. A tal 

proposito viene valorizzato lo stretto coinvolgimento dell’istituzione 

nello svolgimento dell’ufficio dell’arbitro e la difficoltà a predicarne 

un’assoluta indifferenza 55 . Non sarebbe possibile, tra le numerose 

attività di supporto ed intervento, ravvisare unicamente atti esecutivi del 

mandato conferito dalle parti poiché sono individuabili anche attività di 

collaborazione attiva.    

Pertanto, gli sforzi interpretativi sono giunti anche in questo caso ad 

enucleare l’esistenza di una figura contrattuale specifica ossia l’appalto 

di servizi finalizzati a garantire il corretto svolgimento e buon esito 

della procedura. Tuttavia, opponendo a tale ricostruzione la difficoltà di 

individuare il beneficiario della prestazione, si è sostenuto che meglio 

risponderebbe alla definizione del rapporto un contratto atipico a 

prestazioni corrispettive come un contratto di cooperazione arbitrale, 

                                                 
54 La dottrina tradizionale è stata da sempre ferma su questo punto. A tal proposito si 
rinvia a  

E. ZUCCONI GALLI FONSECA, La nuova disciplina dell’arbitrato amministrato, 1000; 

G. BERNINI, L’arbitrato amministrato, in C. CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, 

Torino, 2005, § 6; R. CAPONI, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio 

in Italia, in Riv. Arb., 2000, p. 685; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; 

con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, p. 25. Opposta l’opinione di M. 

RUBINO SAMMARTANO, Il diritto dell’arbitrato, 5a ed., Padova, 2006 ne 

ammetterebbe l’esistenza.   
55 Si veda sul punto G. MELIS, Function and Responsibility of Arbitral Institutions, 
conferenza tenuta a Bologna, 29-30 maggio 1987, in Comparative Law Yearbook of 
International Business, 1991, 107, p. 114 il quale evidenzia come I regolamenti delle 
istituzioni di norma impongono all’ente di agire in modo tale da consentire agli arbitri 
in l’esercizio delle proprie funzioni. Nonché CARPI- E. ZUCCONI GALLI FONSECA, 
Arbitrato, a cura di Carpi, Bologna, 2001, p. 70.  
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dove reciprocamente le parti ricevono ed offrono servizi volti al buon 

andamento del procedimento.   

A sostegno di questo si potrebbe affermare l’assenza di una immunità 

nei regolamenti arbitrali.  L’affermazione di una immunità assoluta o 

relativa della responsabilità potrebbe infatti accentuare la distanza tra 

l’arbitro e l’ente, ritenendo quest’ultimo estraneo alle attività del primo.    

A tal proposito, occorre considerare che non è dato riscontrare nei 

regolamenti delle camere nazionali l’inserimento di clausole di esonero 

della responsabilità. 

Come è stato osservato, anche a voler procedere al loro inserimento le 

istituzioni incontrerebbero il limite dell’art. 1229 c.c. che sanziona con 

la nullità la clausola con cui si limita preventivamente la responsabilità 

del debitore per dolo o colpa grave56. Se si considera che la ratio della 

norma non risiede tanto in un principio di obbligatorietà del rapporto 

quanto nella tutela dell’equilibrio contrattuale assicurata dalla certezza 

di un impegno minimo del debitore, allora si comprende come il divieto 

debba operare anche con riferimento alle obbligazioni proprie 

dell’istituzione57.  

Infine, per ciò che concerne il rapporto tra le parti e gli arbitri rimane 

confermata l’esistenza del contratto di arbitrato e a cui, stavolta, è l’ente 

a rimanere estraneo.  

                                                 
56 R. CAPONI, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, cit., p. 
688.    
57 Sul punto si rinvia a C.M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in 

Commentario del codice civile a cura di V. Scialoja-G. Branca, Libro IV, Delle 

obbligazioni, artt. 1218-1229, sub art. 1229, Bologna – Roma, 1979, p. 473 ss.; 

BENATTI, Contributo allo studio delle clausole di esonero da responsabilità, 

Milano, 1971, pp. 29 ss; M. BESSONE, Le clausole di esonero e di limitazione della 

responsabilità, in Riv. dir. comm., 1974, pp. 323 ss; DELOGU, Le modificazioni 

convenzionali della responsabilità civile, Padova, 2000, p. 15 e ss.;  G. PONZANELLI, 

Le clausole di esonero dalla responsabilità civile. Studio di diritto comparato, 

Milano, 1974, pp. 203 ss.   
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Date queste premesse, ciò su cui preme soffermarsi sono le 

conseguenze in punto di fattispecie di responsabilità che la scissione 

delle relazioni contrattuali comporta a carico dell’arbitro.   

Seguendo la tesi maggioritaria, poiché l'istituzione non esercita funzioni 

decisorie in rito o in merito della controversia che le parti hanno 

sottoposto al giudizio arbitrale 58  si afferma l’assenza di relazioni 

negoziali. Per questo motivo l’istituzione non è responsabile 

dell’attività esercitata dagli arbitri nominati.   

Si sostiene in dottrina che ciò non sia esaustivo potendo essere la 

condotta dell’ente censurabile secondo la disciplina dell’illecito civile. 

A ciò potrebbe assistersi quando la stessa rimanga inerte nell’esercizio 

dei propri poteri sostitutivi o di intervento così come previsto nel 

regolamento.  Tipico è il caso di una denuncia di parte sulla diligenza 

dell’arbitro a cui non si sia dato seguito e che farebbe sorgere una 

responsabilità contrattuale e diretta dell’ente59.  

Parte della dottrina ha poi considerato che dal comportamento 

negligente dell’arbitro possa individuarsene uno altrettanto negligente 

dell’istituzione nell’individuazione del soggetto giudicante tra i propri 

elenchi. In questi casi l’organismo sarebbe solidalmente responsabile 

con l’arbitro che ha cagionato il danno60. 

Si ritiene ancora che possa imputarsi un inadempimento contrattuale 

all’istituzione che, verificando l’esistenza di un valido e vincolante 

accordo compromissorio, dolosamente o con negligenza si rifiuti di 

                                                 
58 M.RUBINO SAMMARTANO, Il diritto dell'arbitrato, op. cit., p. 250; G. BERNINI, 

L'arbitrato, Bologna 1993, p. 127 
59 R. CAPONI, L’arbitrato amministrato, cit., p. 687 secondo il quale la ratio della 
corresponsabilità è simile a quella dell’art. 2055 c.c. in materia di illecito ossia 
sanzionare chi ?? (ndr). La norma tuttavia non sarebbe applicabile considerato che i 
titoli di imputazione trovano la fonte in un contratto e non in un illecito.   
60 Sul punto cfr. R. CAPONI, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in 

Italia, cit., p. 687. 
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operare ovvero accetti di amministrare l’arbitrato perché non ricorrano 

in concreto i presupposti di legge.   

Quando poi tale sua decisione dovesse essere contraddetta da una 

sentenza o pronuncia degli arbitri sulla propria competenza allora è 

plausibile che la parte voglia ottenere il ristoro dei danni subiti a causa 

dell’espletamento o mancato svolgimento della procedura61.  

  

   

 

  

1.3 L’arbitro e la sua responsabilità derivante dal contratto  

 

Come fin qui osservato, il panorama dottrinario sulla qualificazione del 

contratto di arbitrato è vario e talvolta si riscontrano opinioni 

inconciliabili.  

Ai fini di una riflessione sul regime di responsabilità dell’arbitro questo 

incide seppure solo parzialmente. 

Tutta l’elaborazione interpretativa è di certo utile a comprendere meglio 

la portata del fenomeno ed i suoi concreti riflessi sulle relazioni tra le 

parti.  

                                                 
61 R. VACCARELLA, Note in tema di rapporto contrattuale fra le parti e l’istituzione 
arbitrale e di responsabilità civile di quest’ultima, cit., p. 34. Diversamente sostiene 
R. CAPONI, L'arbitrato amministrato delle Camere di commercio in Italia, cit., il quale 
esclude la responsabilità dell’istituzione quando questa sia compensata da una 
successiva pronuncia degli arbitri designati che si dichiarano incompetenti alla stregua 
del patto compromissorio.  
A tal proposito, occorre distinguere i casi in cui il regolamento dell’istituzione 
imponga una verifica d’ufficio sul punto ovvero la subordini all’eccezione di parte. È 
indubbio che nel primo caso (cfr. regolamenti della camera arbitrale di Roma e di 
Milano) l’ente non possa giovarsi di una successiva sanatoria ad opera degli arbitri. Il 
contratto di amministrazione, coinvolge l’obbligazione di valutare approfonditamente 
la validità del patto il cui inadempimento va poi valutato ai sensi dell’art. 1218 c.c. 
Diversamente opinando si imporrebbe alle parti il pagamento delle spese per l’attività 
svolta dall’ente.  



  

 

Tesi di dottorato di Silvia Fiumara, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli, nell’anno accademico 

2016/2017. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore. Sono comunque fatti salvi 

i diritti dell’Università LUISS Guido Carli di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte. 

  

 

33   

A ben vedere, ciò che occorre tenere presente è la condivisibile 

considerazione per cui oggi il contratto di arbitrato rappresenti esso 

stesso un contratto tipico e nominato al fine di non sopravvalutare il 

ruolo delle suddette ricostruzioni interpretative.  

Detto ciò è possibile compiere alcune considerazioni generali. 

L’insieme degli obblighi che conformano l’attività dell’arbitro derivano 

in primis dalle disposizioni del codice di procedura civile e sono poi 

eventualmente integrati con ciò che le parti e l’organo decidente 

reciprocamente convengono. Le discipline dei diversi contratti a cui 

pure è stato accostato possono essere, con cognizione di causa, estesi in 

via analogica ove il codice di rito offra soluzioni non pienamente 

sufficienti ad assicurare esigenze di tutela particolari62.  

Seppure la prestazione degli arbitri si allontani così dagli schemi 

giuridici già noti, una cosa sembra certa. Con riferimento al regime di 

responsabilità, gli arbitri rispondono della propria attività a titolo di 

responsabilità contrattuale. Comunque lo si vogli a classificare 

l’esistenza di un contratto che lega l’arbitro alle parti consente di 

qualificare le violazioni di questo contratto come illeciti contrattuali e 

di applicare pertanto il regime sostanziale e processuale previsto dalla 

disciplina civilistica63.  

Ciò che forse lo differenzia da un contratto tradizionalmente inteso è 

l’assenza di una totale parità tra i contraenti. Per comprendere questa 

affermazione occorre precisare che essa non si riferisce alla relazione 

                                                 
62 In questo senso, GIOVANNUCCI- ORLANDI, Accettazione e obblighi degli arbitri, in 

Carpi, Commento al titolo VIII del codice di procedura civile- artt. 806-841, Bologna, 

2005, p. 173. 
63 A. FABBI, Commento all’art. 813-ter c.p.c., in Commentario al codice di procedura 

civile , a cura di C. Consolo, B. Sassani, L.P. Comoglio, R. Vaccarella, Torino, vol. 

7, 2014, p. 219 ss. precisa, ad esempio che, nel corso del giudizio l’arbitro la cui 

condotta è censurata da una delle parti ha l’onere di provare la legittimità del proprio 

comportamento, così come impone la pacifica interpretazione dell’art. 1218 c.c. 
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che inizialmente intercorre tra le parti che reciprocamente acquistano 

diritti e accettano obblighi. Il momento rilevante è quello esecutivo e 

successivamente alla nomina in cui l’arbitro agisce in quanto soggetto 

indipendente da eventuali indicazioni delle parti. La sua prestazione non 

è totalmente soggetta ad un giudizio di correttezza nella misura in cui 

l’azione dell’arbitro deve essere effettiva ed idonea a fornire una 

soluzione della controversia. In dottrina si è parlato a questo proposito 

di posizione di supremazia che sarebbe propria dell’arbitro titolare di 

un ufficio di diritto privato64. 

Questa visione, seppur non condivisa, spiega la peculiare posizione 

dell’arbitro e risulta utile anche quando si vada a verificare l’eventuale 

statuto penale che gli si può applicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, cit., p. 183 sarebbe la legge ad attribuire 

questa qualifica nell’interesse delle parti che hanno bisogno che un terzo imparziale 

definisca la controversia. 
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CAPITOLO SECONDO: La figura dell’arbitro e le ipotesi di 

responsabilità connesse alla funzione 

 

  

  

SOMMARIO: 

2.1 Le ipotesi tipiche di responsabilità. L’art. 813-ter c.p.c. – 2.1.1. La 

clausola di salvaguardia e i rapporti con la legge n.  49/2015 sulla 

responsabilità dei magistrati. - 2.1.2 Le conseguenze dell’adempimento. 

- 2.2 Gli obblighi extra-codicistici dell’arbitro.  - 2.2.1 Imparzialità e 

trasparenza. -  2.2.2 La riservatezza. - 2.3 La responsabilità dell’arbitro 

nell’arbitrato irrituale. -  2.4 Riflessioni sulla responsabilità penale 

dell’arbitro: la qualifica di pubblico ufficiale. – 2.5.1. L’arbitro è 

davvero un pubblico ufficiale?.  
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2.1 Le ipotesi tipiche di responsabilità. L’art.   813-ter c.p.c  

  

  

L’art. 813-ter c.p.c. è la fonte principale della disciplina della 

responsabilità degli arbitri.   

La norma ne rappresenta lo statuto poiché non soltanto individua le 

diverse fattispecie, ma delinea la relativa procedura sanzionatoria ed i 

criteri per la quantificazione del risarcimento del danno.   

Dal punto di vista sistematico, nella disposizione può scorgersi un 

compromesso legislativo tra l’esigenza di esaltare il rapporto 

privatistico tra l’arbitro e le parti e, dall’altra, tutelare chi giudica da 

azioni pretestuose che ostacolino la prosecuzione del procedimento. 

Questa duplice finalità si manifesta nel fatto che, tra le ipotesi tipiche, 

si tiene conto anche di alcuni limiti previsti per l’azione di 

responsabilità proposta contro i magistrati.  

 Il rinvio alla suddetta disciplina conferma l’attenzione del legislatore 

verso la serenità di giudizio dell’arbitro che, per quanto giudice privato, 

emana una decisione paragiurisdizionale che inserisce l’arbitrato in una 

dimensione pubblicistica e perciò solo impone il rispetto di alcuni 

canoni.  

Senza pretese di completezza, si intende di seguito considerare la 

composizione dell’art. 813-ter c.p.c. approfondendo il rinvio alla legge 

n. 117/1988 nel successivo paragrafo.  

Il primo comma della norma sancisce che risponde dei danni cagionati 

alle parti l’arbitro che con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti 

dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato 

all’incarico senza giustificato motivo.    
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Come appare, la lettera della legge è di ampia formulazione e si rivolge 

a tutti quegli inadempimenti relativi ad attività funzionali al buon 

andamento dell’arbitrato65.   

L’assenza di una specifica individuazione degli atti che l’arbitro è 

tenuto a compiere ha stimolato l’opera di dottrina e giurisprudenza nel 

fissare un nucleo minimo di ipotesi che possano agevolare le parti del 

procedimento.  

Tra queste spiccano la violazione del contraddittorio tra le parti, 

l'inosservanza di forme o regole di redazione del lodo previste a pena di 

nullità e, infine, la mancata comunicazione tempestiva del deposito del 

lodo.  

Quella analizzata è un’ipotesi di responsabilità e quindi di 

inadempimento che semplifica il confronto con l’art. 813-bis c.p.c.    

La norma in questione, infatti, disciplina l’istituto della decadenza 

prevedendo la possibilità di sostituire l’arbitro ma a prescindere da un 

addebito doloso o colposo. Il ritardo o l’omissione daranno luogo alle 

sanzioni di cui al 813-ter c.p.c. solo quando sia possibile dimostrare un 

comportamento fortemente negligente o ostativo nella conduzione 

dell’incarico66 e non se si manifesti una semplice inerzia.  

D’altronde la differenza si evince fisiologicamente dal fatto che la 

decadenza sia presupposto per l’esperimento dell’azione di 

responsabilità. Con riferimento alla ulteriore ipotesi contemplata della 

                                                 
65 In dottrina si è osservato che la fattispecie in esame, così come la successiva sancita 
al numero 2, riguardi l’obbligo dell’arbitro di rispettare il termine finale per la 
pronuncia del lodo. Se l’omissione o impedimento della decisione nel termine 
rappresenta ipotesi che esplicitamente vi si riferisce, il num. 1 si rivolge all’attività 
necessaria ed adeguata al raggiungimento del fine. Sul punto si rinvia a G. VERDE, 
Diritto dell’arbitrato, Torino, 2005, p. 141 il quale valorizza la strumentalità delle 
prestazioni alla tempestività della decisione finale.  
66 M. BOVE, cit., 3.  
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rinuncia senza giustificato motivo ci si deve confrontare con una 

circostanza dai contorni indefiniti, valutabile caso per caso. 

Il nodo della questione risiede nell’individuare i casi in cui l’esercizio 

del potere abdicativo sia legittimo.  

Non mancano espresse indicazioni legislative sul punto che gli 

interpreti hanno utilizzato come parametri per ricercare ulteriori ipotesi 

applicative. Tra queste gli articoli 813- sexies c.p.c. e, secondo alcuni, 

l’articolo 816-septies c.p.c., appaiono come le più significative.  

 La prima delle due norme prevede che se nessuna delle parti da seguito 

alle disposizioni degli arbitri necessarie per garantire l’applicazione del 

contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio, quelli possono 

legittimamente rinunciare all’incarico.   

La norma, che è funzionale alla tutela del diritto di difesa, si applica nei 

casi in cui sopravvengano delle circostanze che, nel processo di 

cognizione, darebbero vita alla interruzione ai sensi dell’art. 199 c.p.c.  

Per quanto riguarda invece l’art. 816-septies c.p.c. si tratta di una norma 

posta a tutela dell’ufficio di arbitro. Il legislatore infatti ne preserva la 

funzione nella misura in cui prevede che gli arbitri possono subordinare 

la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese 

prevedibili67. Se le parti non ottemperano nel termine fissato a quanto 

richiesto, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato 

relativamente alla controversia che ha dato origine al procedimento 

arbitrale.  

Occorre considerare che detta previsione non fonda un automatico 

potere di rinuncia. Dalla sua lettura emerge che la pretesa anticipatoria 

dell’arbitro non deve essere generica. In particolare, non si potrebbe 

                                                 
67  Osserva M. BOVE, Giustizia privata, cit., p. 94 che la limitazione alle spese 

prevedibili sia eccessivamente restrittiva dovendo ricomprendere non solo gli anticipi 

sulle spese vive ma anche gli onorari. 



  

 

Tesi di dottorato di Silvia Fiumara, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli, nell’anno accademico 

2016/2017. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore. Sono comunque fatti salvi 

i diritti dell’Università LUISS Guido Carli di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte. 

  

 

39   

dedurre implicitamente la volontà dell’arbitro di avvalersi del 

meccanismo di cui all’art. 816-septies c.p.c. poiché egli deve 

manifestare espressamente l’intenzione di subordinarne l’inosservanza 

alla cessazione del procedimento68.   

Inoltre, secondo quanto dispone il secondo comma, sembrerebbe che un 

tale esito sia dovuto anche ad un comportamento volontario delle parti 

che omettano consapevolmente di corrispondere la cifra di spettanza 

degli arbitri.   

Questi, dunque, gli appigli normativi della rinuncia giustificata.   

Per quanto concerne, invece, le fattispecie di rinuncia estranee al tessuto 

normativo ma non infrequenti nella pratica, la dottrina ha valorizzato 

talune circostanze connesse alla imprevedibilità soggettiva ed 

all’impossibilità.  Si sostiene che al sopravvenire di fatti indipendenti 

dalla volontà dell’arbitro che gli rendono impossibile proseguire la 

propria attività, l’arbitro possa recedere. Tra questi si considera il venir 

meno di un’autorizzazione necessaria per poter esercitare la funzione 

arbitrale69.  

Ancor più nello specifico si ritiene legittima la rinuncia qualora le parti 

rifiutino una proroga del termine richiesta dagli arbitri per causa loro 

non imputabile70.  

                                                 
68 Così si è pronunciata anche la Corte di cassazione nella sentenza Cass. Civ., Sez. I, 
11 settembre 2015, n. 17956 riconoscendo che seppure la norma sia “…dettata a tutela 
degli arbitri e fondata sui doveri di collaborazione scaturenti dal rapporto di mandato, 
non è ricollegabile ad una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria - come 
ben evidenzia il termine "subordinare" usato dal legislatore - una specifica 
manifestazione di volontà diretta a condizionare la prosecuzione del procedimento al 
versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese, la cui indicazione 
non può  comprendere anche gli onorari, non essendo consentito agli arbitri procedere 
alla liquidazione del proprio compenso.  
69 Sul punto si rinvia a M. BOVE, Responsabilità degli arbitr, cit.,p.  268 il quale 
conferma che si tratta di un vero e proprio recesso per giustificato motivo dal contratto 
che lega l’arbitro alle parti. Giustamente ne viene rinnegata la natura provvedimentale. 
70 C. GIOVANNUCCI ORLANDI, art. 813 c.p.c., cit., p. 265.  
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Infine, il numero 2 dell’art. 813-ter c.p.c. pone a fondamento di 

un’azione di responsabilità nei confronti dell’arbitro il fatto che con 

dolo o colpa grave egli abbia omesso o impedito la pronuncia del lodo 

entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826 71 .  Tale 

previsione non risulta di immediata applicazione.   

Da un’analisi del codice di rito, infatti, la scadenza del termine per la 

pronuncia del lodo non è sintomo di una sicura patologia del 

procedimento. Ciò potrebbe dipendere dal modo in cui le parti 

gestiranno questa eventualità.    

Dal punto di vista temporale, l’esattezza della prestazione arbitrale, 

deve essere valutata tenendo conto del termine finale per la pronuncia 

del lodo72, decorso il quale le parti hanno l’onere73 di agire censurando 

espressamente l’inadempienza e chiedendo la decadenza dell’arbitro. 

                                                 
71 Su questa fattispecie si è pronunciata la cassazione sostenendo che “L'arbitro che 
rifiuti, senza giustificato motivo, di partecipare alla deliberazione del lodo arbitrale, 
impedendo l'assunzione della decisione nel termine fissato (o, come nel caso di specie, 
determinandone la nullità), è responsabile per inadempimento del mandato collettivo 
ricevuto, con conseguente perdita del diritto al compenso ed obbligo di risarcire il 
danno”, Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2009, n. 4823. Ciò si verifica poiché la 
conferenza personale di tutti i componenti del collegio nel medesimo luogo ed in ogni 
fase del procedimento fino a quella finale in cui è adottata la decisione definitiva così 
come richiede il primo comma dell’art. 823 c.p.c. è requisito essenziale di forma a 
pena di nullità e non derogabile pur non essendo contemplato espressamente dall'art. 
829 c.p.c. Quando vi sia un collegio   è tuttavia possibile che se l’arbitro, dopo aver 
partecipato alla discussione, si allontana al momento della votazione finale per 
astenersi dal voto non è perciò solo responsabile. Sostiene la Corte che quando questo 
sia legittimo e non dia vita a inadempimento ove fatto per garantire alle parti 
accuratezza e completezza nelle questioni da decidere da parte degli altri arbitri 
designati. La sentenza in questione è Cass. Civ, Sez. I, 27 aprile 2001, n. 6115, in Foro 
It., 2001, VI, p. 1837.  
72 Dispone al primo comma l’art. 820 c.p.c. che “Le parti possono, con la convenzione 
di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per 
la pronuncia del lodo. Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli 
arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni 
dall'accettazione della nomina”. Osserva poi M. BOVE, La giustizia privata, Padova, 
2013, 163 in nota, che il termine è un elemento essenziale del contratto e una volta 
stabilito non può essere unilateralmente modificato dagli arbitri.  
73  A contrario si rileva che il mancato assolvimento di tale onere comporta 
l’irrilevanza della scadenza del termine, l’impossibilità di farlo valere come motivo di 
nullità ed il conseguente permanere dell’obbligazione decisoria dell’arbitro. Sul punto 
si veda M. BOVE, cit., p. 6.   
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Se ciò non accade il contratto di arbitrato continua a vincolare tutte le 

parti del rapporto. Questa, contestazione, paragonabile ad un’eccezione 

di inadempimento, rappresenta, ai sensi dell’art. 812 c.p.c., un 

passaggio imprescindibile per poter successivamente agire per la nullità 

del lodo.   

Bisogna a tal proposito distinguere a seconda che il lodo sia 

pronunciato, seppur tardivamente, ovvero se ciò non avvenga.   

Nel primo caso, il fatto che gli arbitri non accogliendo l’eccezione 

proposta dalle parti e pronunciano egualmente il lodo consente che 

l’azione di responsabilità sia proponibile ai sensi dell’art. 813-ter co 4 

c.p.c.  Tuttavia il suo esperimento non sarà immediatamente possibile.   

Per chiarire questo occorre considerare che l’art. 813-ter comma quarto, 

pone una sorta di sbarramento richiedendo che, se il lodo viene 

pronunciato, l’azione di responsabilità possa essere proposta soltanto 

dopo l’accoglimento dell’impugnazione con sentenza passata in 

giudicato.   

Evidentemente, è necessario che l’azione di nullità sia proponibile, 

proposta ed accolta e ciò si verifica solo se le parti si sono attivate prima 

della definizione del procedimento. In questi casi quindi la parte che 

vorrà censurare il lodo dovrà in prima istanza agire ai sensi dell’art. 829 

primo comma n. 6 c.p.c. per tardività nella sua emanazione.   

Pertanto, nei casi in cui le parti rimangano inerti è preclusa 

l’impugnazione per nullità del lodo pronunciato oltre il termine, e di 

conseguenza, anche quella di responsabilità.  

Qualora invece il lodo non sia pronunciato poiché il rilievo delle parti 

sia ritenuto fondato e il procedimento dichiarato estinto, esse possono 

agire direttamente per il risarcimento del danno da ritardo imputabile 
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agli arbitri in virtù della previsione del comma quarto dell’articolo 813-

ter c.p.c.74  

Inadempiente e, quindi, responsabile risulta altresì l’arbitro tenuto alla 

correzione o integrazione del lodo ai sensi dell’art. 826 c.p.c. entro 

sessanta giorni dall’istanza di parte. In tal caso si ritiene che l’unica 

voce risarcitoria ammissibile sia quella derivante dal ritardo nel 

compimento di tali operazioni, considerate fungibili75.   

 

 

2.1.1  La clausola di salvaguardia e i rapporti con la legge n. 

49/2015 sulla responsabilità dei magistrati  

  

  

Nell’ordinamento giuridico nazionale i magistrati godono di una 

immunità relativa quando si tratta di valutare la correttezza del loro 

operato. La disciplina della responsabilità civile dei magistrati è 

contenuta nella legge n. 117/1988 che rappresenta tutt’oggi la 

normativa di riferimento.  

Vi rientrano i diversi casi in cui lo Stato, alla stregua dell’art. 28 della 

Costituzione, risponde in via diretta per i danni ingiusti provocati da atti 

o comportamenti, dolosi o colposi76, posti in essere dai giudici. Occorre 

                                                 
74 Sul punto si rinvia a M. BOVE, Responsabilità degli arbitri, cit., p. 272.  
75 Così F. AULETTA, Arbitri e responsabilità civile, in Riv. Arb., 2005, IV, p. 752; sub 
art. 808 ter, in Comm. Consolo, Luiso, III, 3ª ed., Milano, 2007, p. 5808  
76 Sul punto si veda SERRAO, Magistrati, in La colpa nella responsabilità civile, vol. 
V, cap. VI, Torino, 2006, pp. 189-190 ove si evidenzia il fatto che prima della legge 
1998 non era prevista respo colposa per serenità di giudizio e questo costituzionale. 
Alcuni riportavano queste ipotesi nell’alveo dell’art. 2236 c.c. tale scelta per non 
poteva essere condivisa per la principale ragione che in questo modo si sarebbe arrivati 
a poter censurare l’attività interpretativa del magistrato.   
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che tali danni siano connessi all’esercizio della funzione giudiziaria 

anche se soltanto funzionali all’esercizio della funzione giudiziaria ed 

alle funzioni istituzionali 77 . Secondo un orientamento, rientrano 

nell’ambito soggettivo della norma anche i giudici non togati per i quali 

opera una regola differente o, come li definisce la legge, i ”soggetti 

estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria”. La 

differente posizione ricoperta richiede che per poter estendere il regime 

della responsabilità dei magistrati, occorre che le attività svolte siano 

quelle tipiche del processo e che si collochino all’interno dello stesso78. 

Le singole ipotesi contenute nella normativa in esame rappresentano la 

sintesi di due esigenze contrapposte ma al tempo stesso complementari. 

                                                 
77 Così, ad esempio, Cass. Civ., Sez. I,  22.2.2002, n. 2567, in Giust. Civ. Mass., 2002, 

p. 282 <<Le comunicazioni dei magistrati dell'ufficio del P.M. al Procuratore 

Generale e al Ministero della Giustizia, dirette a fornire notizie circa lo stato dei 

procedimenti penali, non possono essere ricomprese nell'attività di indagine, 

nell'esercizio di poteri processuali, essendo, invece, riconducibili all'attività di 

controllo, di carattere amministrativo ed interno, sull'osservanza da parte dei predetti 

magistrati dei poteri - doveri inerenti all'esercizio della propria funzione, controllo 

demandato dalla legge, nell'ambito dell'ufficio stesso del P.M., al Procuratore capo 

della Repubblica ed al Procuratore Generale, anche al fine dell'eventuale esercizio del 

potere di avocazione, ed, esternamente, al Ministro della Giustizia, al fine 

dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare. Ne consegue l'inammissibilità 

dell'azione risarcitoria proposta, ai sensi della legge n. 117 del 1988, nei confronti 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione al contenuto di tali 

comunicazioni, in quanto la predetta legge disciplina esclusivamente il risarcimento 

dei danni cagionati da magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie>>.   

In sede di approvazione della riforma 2015 appariva critico F.P. LUISO, La 
responsabilità dei magistrati: qualche osservazione dopo che il Senato ha approvato 
la riforma, Judicium, 2015, V, p. 5 <<Se si estende la clausola di salvaguardia anche 
alle norme processuali, cioè alle norme che vedono come destinatario il giudice né più 
né meno di come vedono destinatario l'avvocato; se si estende la clausola di 
salvaguardia anche all'attività giurisdizionale non  

dichiarativa, cioè a quell'attività che non presenta caratteristiche diverse da quella 
attribuita ad altri soggetti pubblici; se si estende la clausola di salvaguardia e si parla 
di indipendenza del giudice e del giudizio anche con riferimento al P.M.; ebbene, 
questo vuol dire che ciò  che conta non è il tipo di attività svolta, ma il soggetto che la 
svolge: il magistrato, appunto, in quanto tale, novello “princeps, legibus solutus>>.  
78 Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione Sez. III, con la sentenza 8 maggio 
2008, n. 11229, in Giust. Civ., I, 2009, p. 194.  
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Era necessario garantire tutela al cittadino e dello stesso stato davanti a 

comportamenti scorretti del magistrato nonché preservare la funzione 

giurisdizionale nella sua dimensione indipendente sia rispetto a poteri 

estranei alla magistratura sia nelle sue articolazioni interne.   

Le direttrici finora considerate sono solo in parte coincidenti con quelle 

poste a fondamento della disciplina dell’art. 813-ter c.p.c. e si è 

autorevolmente sostenuto che le due sfere di responsabilità 

rimarrebbero separate e costituirebbero sistemi autonomi e completi. 

Un punto fermo è che non vi è stato alcun intento da parte del legislatore 

di equiparare le due normative concernenti la responsabilità delle due 

figure.  

Pertanto, l’ambito di applicazione soggettivo, ed in parte oggettivo, 

della legge 117/1998 rimarrebbe circoscritto ai magistrati e, di 

conseguenza, allo Stato79. Tuttavia, nello studio della responsabilità 

degli arbitri, l’analisi della citata norma assume oggi 80  un rilievo 

fondamentale.                                           

                                                 
79  F. AULETTa, Commento all’art. 1 l. 18/2015, in La responsabilità civile dei 
magistrati, Commentario alle leggi 13 aprile 1988, n. 117 e 27 febbraio 2015, n. 18, a 
cura di F. AULETTA, S. Boccagna, N. Rascio, 2017, pp. 33-34. Si sostiene che la tesi 
è ulteriormente avvalorata dal fatto che la legge di delegazione dell’art. 813-ter c.p.c., 
n. 80/2005, investiva il governo del compito di “riformare in senso razionalizzatore la 
disciplina dell’arbitrato”, considerando tra i principi ispiratori quello della costruzione 
di una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri.  
80 La precisazione sembra opportuna. Infatti, la giurisprudenza precedente alla riforma 

avvenuta con legge del 2006 era ferma nel considerare l’arbitro come soggetto del 

tutto estraneo alla funzione giurisdizionale e la sua attività assumeva carattere 

squisitamente privato. Di conseguenza, per quanto riguarda le censure sugli errori di 

diritto, sfuggiva alla disciplina della responsabilità dei magistrati ed era invece 

soggetta al regime di quella del professionista di natura quasi sempre contrattuale. Sul 

punto si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza 3 agosto 2000, n. 527 

commentata, tra gli altri, da G. MONTELEONE, Le Sezioni Unite della Cassazione 

affermano la natura giuridica negoziale e non giurisdizionale del cosiddetto 

"arbitrato rituale", Giust. Civ., 2001, III, 761 ss., G. RUFFINI, Le sezioni unite fanno 

davvero chiarezza sui rapporti tra arbitrato e giurisdizione?, Corr. Giur., 2001, I, pp. 

51 ss.  
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Prima di tutto perché, come sopra analizzato, l’arbitro pur non essendo 

inserito all’interno del potere giudiziario esercita una funzione 

giudicante volta a comporre un conflitto81. In secondo luogo, se ne 

ritrova un rinvio recettizio nel codice di procedura civile che all’art. 

813-ter, secondo comma, richiama il secondo e terzo comma dell’art. 2 

della legge del 117/1998. Il riferimento testuale rappresenta una vera e 

propria clausola di salvaguardia ed evidenzia da una parte, la 

separazione tra le discipline ma dall’altra le accomuna sul rilievo 

dell’elemento psicologico.    

Facendo salve le fattispecie di responsabilità elencate nel primo 

capoverso, si puntualizza come gli arbitri rispondono esclusivamente 

per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'articolo citato.  

A tal proposito è stato osservato che il rinvio generico a tutti gli altri 

casi consente di non limitare il rilievo della responsabilità ad uno 

specifico atto o comportamento; il risalto dell’elemento soggettivo 

consente di fare di questo l’effettivo e principale parametro di giudizio 

e di ricercare ipotesi di responsabilità al di fuori di quelle tipizzate82.   

 Fatte tali premesse è, pertanto, inevitabile considerare l’interferenza 

delle due norme tenendo in conto l’intervento della legge di recente 

introduzione.  

Proprio la novella legislativa impone, prima di addentrarsi nell’analisi 

di questi limiti, di sciogliere una questione preliminare ossia se il rinvio 

dell’art. 813-ter c.p.c. possa o meno coinvolgere anche il nuovo comma 

3-bis dell’art. 2 legge 117/1988 così come risultante dalla riforma del 

                                                 
81  In questo senso si veda R. VACCARELLA, La Convenzione di arbitrato: le 
obbligazioni delle parti e la responsabilità civile degli arbitri, in Diritto dell’arbitrato, 
pt. IV, di Alpa-Bigiavi, Torino, 2013, p. 628 il quale subordina la rilevanza giuridica 
della l. 117/1988 ad un limite di incompatibilità che rinviene nell’art. 2 (ex terzo 
comma,) in materia di assunzione di provvedimenti sulla libertà personale.   

 
82 Così F. AULETTA, Arbitri e responsabilità civile, in Riv. Arb., 2005, IV, p. 753.  
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2015.  Tra la dottrina pare prevalere la tesi positiva che estende in nuovi 

commi 2, 3 e 3-bis all’attività arbitrale, facendo leva sulla comune 

funzione decisoria dell’arbitro e del giudice nonché sull’equipollenza 

degli effetti del lodo a quelli della sentenza83.                                       

  

Passando ora in rassegna i richiamati limiti della legge 117/1988, ne 

emerge che l’applicazione agli arbitri è stata ritenuta necessaria al fine 

di rafforzare la tutela dell’attività decisoria. È, al contempo, evidente 

come il legislatore abbia voluto circoscrivere ulteriormente i confini 

della colpa grave e dare rilievo alle violazioni rilevanti del diritto 

dell’unione europea.  

Procedendo con ordine, il comma secondo dell’art. 2 precisa che 

nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, sia l’interpretazione di norme 

di diritto sia la valutazione dei fatti e delle prove non possono fondare 

un’azione di responsabilità. La ragione di un simile limite emerge 

chiaramente e, con eguale facilità, si può applicare all’arbitro. Si mira, 

infatti, a preservare l’autonomia ed indipendenza dell’organo 

giudicante connotata da un grado significativo di valutatività84.  

La ragionevolezza di questa previsione riguardo al procedimento 

arbitrale emerge ancor di più se si considera che tale spazio valutativo 

è per l’arbitro ancora più ampio e flessibile poiché non ancorato solo 

alla legge ma anche alla propria esperienza ed alla peculiarità della 

materia.  

                                                 
83 Sempre F. AULETTA, Commentario, cit., p. 35. 
84 Conformemente si è pronunciata la Corte di cassazione in due sentenze conformi, 
Sez. I, 18 marzo 2008, n. 7272, in Foro it.  2009, I, p. 2496. Conf. Cass. Civ., Sez. III, 
26 maggio 2011 n. 11593. I giudici di legittimità hanno affermato che in virtù del 
carattere fondamentalmente valutativo dell’attività giurisdizionale, caratterizzata da 
più opzioni tra più interpretazioni possibili  della lettura della norma secondo uno dei 
suoi significati , sia pure il meno probabile e convincente, la piena esenzione da 
responsabilità è giustificabile purchè dell'opzione interpretativa accolta si dia  conto 
in motivazione e comunque l'applicazione della norma  non sia priva di supporti tali 
da rendere l'errore commesso comprensibile anche se non giustificato.  
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Inoltre, il legislatore sembra essersi allineato con quanti, nella vigenza 

della precedente versione della norma, sostenevano che il giudice non 

potesse incorrere in responsabilità per ogni caso di violazione o 

contraddizione finendosi in tal modo a sindacare il grado di diligenza 

dell’attività decisoria85.   

A ben vedere, la norma nel suo incipit fa salve alcune ipotesi quali le 

previsioni di cui ai successivi commi 3 e 3-bis nonché le ipotesi di dolo. 

In questi casi sembra allora che il giudice possa essere chiamato a 

rispondere anche per le attività di giudizio poiché, volontariamente o 

con un elevato grado di negligenza e imperizia, ha condotto il processo 

al di fuori dei limiti legali stabiliti in materia di interpretazione o di 

valutazione di elementi fattuali.    

A tal proposito, il legislatore della riforma ha incrementato lo sforzo 

definitorio, ampliando i confini della colpa grave che viene tipizzata 

tramite l’individuazione di comportamenti particolarmente allarmanti e 

potenzialmente deleteri per la regolarità del giudizio. Si tratta della 

violazione manifesta di legge e del diritto dell’Unione Europea, in 

conformità ai moniti lanciati dalla Corte di giustizia86. 

                                                 
85  Così si legge in A. BRIGUGLIO, La responsabilità dell’arbitro al bivio fra 
responsabilità   professionale e responsabilità del giudice, Giust. Civ., 2006, p. 60.  
86   Corte di giustizia 24 novembre 2011, causa C – 379/10 in riferimento alla 
normativa pregressa e limitatamente alla attività degli organi giurisdizionali di ultimo 
grado. I giudici aderirono alle censure della Commissione europea relative al fatto 
“(…) escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai 
singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo 
giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti 
dall’interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate 
dall’organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di 
dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 117/88, la 
Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in 
considerazione del principio generale di responsabilità degli Stati membri per 
violazione del diritto dell’Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di 
ultimo grado.”.  
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Ancora, si parla del travisamento del fatto e delle prove, 

dell’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente 

esclusa dagli atti del procedimento nonché in caso di emissione di un 

provvedimento cautelare personale o reale privo di motivazione o fuori 

dai casi previsti dalla legge.  

 Il successivo comma 3-bis si rivela ancora più specifico nell’indirizzare 

il giudizio affermando che nei casi di violazione manifesta si deve 

tenere in conto della chiarezza legislativa delle norme oggetto di 

violazione, della gravità della stessa e, per le violazioni del diritto 

europeo, anche la mancata osservanza del rinvio pregiudiziale di cui 

all’art. 267 del TFUE o del contrasto dell’atto con l’interpretazione 

fornita dalla corte europea di giustizia.   

Come sopra evidenziato una simile operazione legislativa ha dato 

nuovo impulso al rafforzamento dell’attività di giudizio.   

Per il giudice e ora, in forza del richiamo, anche per l’arbitro si dovrà 

seguire questa normativa che si impone con caratteri di specialità 

rispetto alla previsione dell’art. 2236 del codice civile.  

Occorre infatti considerare che, di norma, l’attività del professionista 

intellettuale non ha funzione decisoria in senso stretto ma mira a fornire 

a chi lo richieda un supporto nella soluzione di particolari problemi 

richiedenti un certo grado di perizia, più o meno ancorati a parametri 

oggettivamente verificabili. Quando invece le parti si interfacciano con 

un soggetto, seppur “privato”, a cui volontariamente demandano la 

risoluzione di una controversia esse gli affidano il compito delicato di 

decidere in loro vece e ciò implica una necessaria limitazione della 

possibilità di esperire azioni volte a sindacare nel merito gli errori 

dell’arbitro e fugare, così, ogni azione pretestuosa. Contrariamente, si 

giungerebbe, specialmente nell’arbitrato, a imporre un modello di 
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decisione diligente che soffocherebbe quel senso critico necessario per 

fornire una risposta coerente al caso concreto e connotata da una 

irrinunciabile componente valutativa.  

Efficacemente si è espressa la dottrina sostenendo che “nel momento in 

cui l’arbitro veste la giacca del giudice perché come quest’ultimo è 

chiamato a giudicare, la sua colpa grave non potrà che essere valutata 

alla stessa stregua di quanto parallelamente avviene per il magistrato”87. 

In definitiva, una cosa è l’azione di responsabilità, altro sono i rimedi 

impugnatori88.   

Proseguendo nell’analisi volta a individuare le sfere di influenza delle 

due discipline emerge un ulteriore punto di contatto in relazione alle 

cause di ammissibilità delle azioni di responsabilità. La legge impone 

di censurare il provvedimento affetto da dolo o colpa grave con i mezzi 

di impugnazione ordinari.  

Il quarto comma dell’art. 813-ter c.p.c., dispone che l’azione di 

responsabilità può essere proposta soltanto dopo l’accoglimento 

dell’impugnazione del lodo con sentenza passata in giudicato e per i 

motivi per cui l’impugnazione è stata accolta. Specularmente, l’art. 4 

comma secondo della legge 117/1988 prevede che l’azione può 

esercitarsi solo dopo aver esperito i mezzi ordinari di impugnazione o 

gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e 

comunque, quando non sono più possibili la modifica o la revoca del 

provvedimento. 

 Qualora tali rimedi non siano previsti, ciò è possibile solo quando è 

esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato 

                                                 
87 R. VACCARELLA, La Convenzione di arbitrato: le obbligazioni delle parti e la 
responsabilità civile degli arbitri, cit., p. 632.  
88 Sul punto si rinvia a A. STESURI, Arbitri, in La colpa nella responsabilità civile, vol. 
VII, Torino, 2006, pp. 61-62.  
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il fatto che ha cagionato il danno. Sul punto è di recente intervenuta la 

Corte di cassazione che, pur non negando questo punto di contatto, ha 

di fatto evidenziato una discrasia tra le due azioni.  

Considerato che l’impugnazione del lodo è a critica vincolata, le 

fattispecie di responsabilità degli arbitri coincidono con i motivi di 

impugnazione di cui agli articoli 827 ss. c.p.c., nonché con il relativo 

giudicato89. Questo non ha però portato i giudici di legittimità a dubitare 

della compatibilità costituzionale dell’art. 813 comma IV c.p.c. poiché 

sono le parti ad accettare una modalità differente di risoluzione della 

lite e di conseguenza a sottostare ad una disciplina disomogenea rispetto 

alle fattispecie di responsabilità dei magistrati.    

   

  

  

  

  

2.1.2 Le conseguenze dell’inadempimento  

  

L’analisi delle diverse fattispecie menzionate dall’art. 813-ter c.p.c 

necessita di essere completata volgendo lo sguardo alle conseguenze, 

personali ed economiche, discendenti dall’accoglimento dell’azione di 

responsabilità.  

                                                 
89  Cass. Civ, Sez. III, 14 giugno 2016, n. 12144, commentata da F. PORCELLi, 

Ricusazione e responsabilità degli arbitri, in Giur. It., 2017, pp. 165-174. La corte 

aggiunge inoltre che << L'impugnazione del lodo, dunque, non integra un mero 

presupposto processuale di proponibilità dell'azione risarcitoria, bensì costituisce la 

prima parte di un accertamento giurisdizionale bifasico, al cui esito definitivo (il 

giudicato) l'azione risarcitoria è già avvinta sotto un profilo di merito, pur residuando 

al suo giudice, ovviamente, un ulteriore spazio accertatorio>>.  
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La regola da cui si intende intraprendere tale indagine è quella della 

responsabilità personale dell’arbitro, sancita dall’ultimo comma 

dell’art. 813-ter c.p.c., secondo cui l’arbitro è responsabile per fatto 

proprio.   

Pacifica quando si tratta di arbitro unico, la disposizione suscita 

interrogativi pratici allorquando gli arbitri operino collegialmente.   

Ed infatti si evidenzia come la norma consideri l’ipotesi del concorso 

degli arbitri nella produzione del danno derogando ai principi dettati in 

materia di responsabilità solidale90.  

Nello specifico, occorre interrogarsi sulle conseguenze che 

l’inadempimento di un solo arbitro possa riversare sugli altri 

componenti ovvero su come gestire la responsabilità qualora 

l’omissione o il ritardo siano imputabili a più di uno.  

Ciò che non pare essere in discussione è che l’obbligazione di emanare 

il lodo sia indivisibile91, e perciò rientri sotto l’ambito di applicazione 

oggettivo dell’art. 1216 c.c. sulle obbligazioni non divisibili.  

Questa categoria di obbligazioni comprende tutte quelle ipotesi in cui 

l’oggetto della prestazione, identificato nell’utilità finale dal punto di 

vista creditorio, non è frazionabile in adempimenti singoli.  Ed ancora 

di quelle prestazioni in cui l’adempimento parziale non sia realizzabile 

secondo un apprezzamento oggettivo delle stesse92. 

                                                 
90 Così F.P. LUISO, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, V, cit., p. 
135? il quale richiama gli articoli 1294 c.c. sulla solidarietà passiva e il 2055 c.c. sulla 
responsabilità solidale nella produzione di un fatto dannoso.  

 

91 Così V. ANDRIOLI, Commentario al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 
p. 816.  
92 Sul punto si rinvia a C.M. BIANCA, L’obbligazione, in Diritto civile, IV, 1990, p. 

752. L’A. definisce le prime come obbligazioni soggettivamente indivisibili mentre la 

seconda categoria rientra tra quelle oggettivamente indivisibili. In realtà viene 

considerata l’ipotesi dell’obbligazione resa indivisibile dalla volontà negoziale. Ancor 

di più questo porterebbe a confermare che l’emanazione del lodo vi si possa inserire 
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I caratteri ivi descritti consentono di ricomprendervi l’attuazione 

dell’ufficio arbitrale attuato con una serie di adempimenti volti alla 

realizzazione di un unico risultato oggettivamente e soggettivamente 

non frazionabile, l’emanazione del lodo.   

Partendo da questo, che pare essere un approdo pacifico tra gli 

interpreti, alcuni ne hanno desunto conseguenze non altrettanto 

condivisibili per quanto riguarda la ripartizione interna della 

responsabilità.   

Si sostiene, infatti, che i rapporti obbligatori intercorrenti tra i 

componenti del collegio siano soggetti ai canoni della solidarietà.   

Il parametro normativo considerato è l’art. 1317 c.c.  

Secondo quanto previsto dal codice civile, nell’attuazione delle 

prestazioni indivisibili opera il vincolo della solidarietà per cui quando 

un’obbligazione fa capo a più debitori, l’identità della prestazione 

consente che l’adempimento di uno liberi anche gli altri, e 

l’inadempimento è idoneo ad essere imputato a tutti i coobbligati.    

Tanto più che secondo un’opinione dottrinaria l’obbligo di emanazione 

congiunta del lodo può essere ricompresa in quella categoria di 

obbligazioni in cui più soggetti sono tenuti alla medesima prestazione 

in virtù di una comune fonte93. Questo farebbe sorgere un nuovo ed 

autonomo rapporto complesso imputabile al collegio in cui ogni singolo 

debitore è tenuto all’adempimento dell’intera prestazione comprensivo 

di tanti rapporti quanti sono i soggetti che lo compongono94. 

                                                 
a pieno titolo sul presupposto che sono le parti ad investire più soggetti dell’adozione 

di una decisione unica. 

 
93  E. BUSNELLi, L’obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. Dir., XXIX, 
1979, p. 329.   
94 In questo senso S. MARULLO DI CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., 169. 

L’A. sostiene che le parti e gli arbitri rappresentano parti soggettivamente complesse 



  

 

Tesi di dottorato di Silvia Fiumara, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli, nell’anno accademico 

2016/2017. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore. Sono comunque fatti salvi 

i diritti dell’Università LUISS Guido Carli di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte. 

  

 

53   

Così ragionando, costituendo l’emanazione del lodo un’obbligazione 

unitaria e non frazionabile del collegio, con il proprio inadempimento 

l’arbitro comprometterebbe la posizione di tutti gli altri suoi 

componenti.  

Seppur da alcuni sostenuta, questa soluzione, oltre che contraria alla 

lettera della norma, non appare idonea a descrivere l’obbligazione del 

collegio arbitrale e neppure può dirsi derogatoria rispetto alle norme 

citate poiché contempla un’ipotesi differente95.  

L’obbligazione degli arbitri ha una sua peculiarità che consiste 

nell’esprimere un giudizio che poi confluisce nel lodo finale. Questo 

porta a riflettere sul fatto che tale ipotesi potrebbe rientrare in quelle in 

cui la correlazione automatica tra indivisibilità-solidarietà viene 

meno 96 . Mentre la indivisibilità rappresenta un carattere della 

prestazione, la solidarietà si pone quale modalità di adempimento della 

stessa e con cui vengono disciplinati i rapporti tra le parti coinvolte. 

Il carattere personale ed insostituibile di un simile adempimento 

conferisce natura infungibile all’obbligazione ed esclude così che 

l’arbitro sia tenuto ad adempiere anche al posto degli altri.   

Inoltre, se il vincolo della solidarietà è stato immaginato per rafforzare 

la posizione del creditore e garantirgli l’utilità finale, sarebbe 

contraddittorio che le parti che abbiano nominato un collegio, si 

rivolgano ad uno soltanto dei suoi componenti per ottenere un responso. 

L’interesse finale e la soddisfazione delle stesse non si limita 

                                                 
tant’è che come le parti hanno la facoltà di agire disgiuntamente, anche gli arbitri sono 

oggetto di considerazione separata.  
95 F. AULETTA, Arbitri e responsabilità civile, cit., p. 750.  
96  Nega che la solidarietà sia una conseguenza necessaria della indivisibilità, 

GIORGIANNi, Obbligazioni parziarie, solidali, indivisibili, connesse: lineamenti di un 

sistema, in Ann. Catania, 1951-55, p. 132. 
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all’ottenimento di una soluzione ma al fatto che questa sia il frutto 

dell’attività più soggetti.  

D’altronde, tali conclusioni non potrebbero essere sconfessate dalla 

esistenza di un collegio che rappresenta soltanto una modalità 

organizzativa di un’attività di più soggetti tenuti a collaborare per il 

raggiungimento di un risultato comune. L’impossibilità di qualificare il 

collegio come una nuova soggettività giuridica consente di affermare 

che l’arbitro non perde la propria individualità solo perché inserito in 

un gruppo e tanto più i suoi obblighi non si dissolvono dietro uno 

schermo di collegialità97.  

Pertanto, nel caso di inadempimento la responsabilità dovrà essere 

considerata solo con riferimento all’arbitro cui può addebitarsi sia 

secondo i criteri dettati dall’art. 1218 c.c. sia tenendo conto dell’art. 

813-ter c.p.c.  

Da tale operazione restano estranei i rimanenti membri del collegio.  Tra 

questi rimane di certo esente l’arbitro che in sede di deliberazione abbia 

manifestato di proprio dissenso98.  

Fatta tale premessa, i commi terzo e quarto dell’art. 813-ter c.p.c. 

disciplinano alcuni dettagli operativi del regime sanzionatorio delle 

inadempienze. In particolare, il comma terzo prevede che 

eccezionalmente l'azione di responsabilità possa essere proposta in 

pendenza del giudizio arbitrale nel caso previsto dal primo comma, n. 

1) ossia con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è 

                                                 
97 La precisazione è tratta da S. MARULLO DI CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, 
Milano, 2008, pp. 195-6, il quale evidenzia come si deve distinguere tra la necessità 
di una delibera congiunta per l formazione del lodo, e <<la posizione dei soggetti che 
restano autonomi e indipendent>>.   
98P.L.  NELA, Commento all'art. 813 ter c.p.c., in Aa.Vv., Il nuovo processo civile, a 
cura di Cecchella, Bologna, 2007, pp. 1688 ss.  
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stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza 

giustificato motivo. La regola che se ne trae è che occorre attendere la 

definizione del processo arbitrale per far valere il danno subito.  

L’aver circoscritto questo principio alle ipotesi in cui l’arbitro sia ormai 

estraneo alla procedura perché decaduto o rinunciatario, è sintomo del 

fatto che il legislatore abbia inteso preservarlo da azioni pretestuose che 

potessero condizionarne la libertà di giudizio.    

Il comma quarto detta poi una norma altrettanto garantista prescrivendo 

un limite alla proponibilità dell'azione di responsabilità. La parte potrà 

avvalersene solo ove l’impugnazione sia stata accolta con sentenza 

passata in giudicato e soltanto per i motivi per i quali l'impugnazione è 

stata accolta. Si è in presenza allora di una vera e propria condizione di 

proponibilità dell’azione che tutela, in primo luogo, l’arbitro da attacchi 

personali o privi di una reale ragione.  

Si evita in tale maniera uno spreco di attività processuali consentendo 

di attendere l’esito dell’impugnazione prima di agire per 

l’inadempimento. Contrariamente, l’esito della seconda sarebbe 

travolto dalla decisione sulla prima.   

Potrebbe affermarsi che le due situazioni siano tra di loro pregiudiziali 

sicuramente in senso procedimentale ma non in effetti dal punto di vista 

sostanziale.  La norma, infatti, richiede che l’azione sia fondata sugli 

stessi motivi per cui l’impugnazione è stata accolta. 

Ma questo, unito al previo formarsi del giudicato non è indice di una 

incontestabilità dell’accertamento come giudicato sostanziale.   

Il fatto posto alla base dell’accoglimento dell’impugnazione deve di 

certo rappresentare il motivo di censura ma non preclude un autonomo 
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contraddittorio sullo stesso99. Differentemente, gli arbitri vedrebbero 

pregiudicato il proprio diritto di difesa da un meccanismo processuale 

predisposto proprio per tutelarli  

Si ritiene inoltre implicito nella regola in esame che i motivi di 

impugnazione debbano consistere in una censura sul comportamento 

dell’arbitro100. Di conseguenza, ciò rappresenterebbe un ulteriore limite 

all’azione seppur comprensibile se letto alla luce della ratio normativa.  

 Non soltanto la tutela dell’arbitro ma anche quella delle parti che 

confidano su una revisione nel merito del lodo prima ancora di 

intraprendere un’azione ulteriore.   

I commi conclusivi dell’art. 813-ter c.p.c. guidano il giudice nelle 

operazioni quantificazione del danno, ove riconosciuto.  

Il risarcimento non può superare il triplo del compenso convenuto o 

quello previsto dalla tariffa professionale applicabile. Questo, si 

precisa, vale solo per i casi in cui la responsabilità non dipenda dal dolo 

dell’arbitro.  

                                                 
99 Sul punto si è pronunciata la corte di cassazione nella sentenza 13 aprile 2005, n. 
7702, in in Mass. Giur. It., 2005 secondo cui ( in motivazione)“ (…) La nullità del 
lodo tardivamente depositato, che costituisce presupposto dell'autonoma azione di 
responsabilità nei confronti degli arbitri promossa dalla parte danneggiata dall'esito 
del giudizio di impugnazione per nullità si pone, quindi, come mero fatto storico, privo 
degli effetti del giudicato rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del 
terzo, e non comporta perciò  alcun pregiudizio dell'esercizio del diritto di difesa 
poiché dall'incontestabilità della pronuncia di nullità del lodo derivante 
dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da una delle parti del giudizio arbitrale 
non discende alcuna responsabilità oggettiva a carico degli arbitri chiamati a 
rispondere dei danni, i quali possono contestare sia il mancato rispetto del termine di 
decadenza (…), sia l'imputabilità del ritardo (…)» La corte ha pregiudizialmente 
constatato che il l’esecuzione della sentenza resa all’esito del giudizio di nullità non è 
fonte diretta del pregiudizio degli arbitri ma vi incide indirettamente rappresentando 
condizione che legittima la proposizione dell’azione di responsabilità.   
100 PELLEGRINELLI, Interazione fra l’azione di responsabilità degli arbitri, l’azione di 
impugnazione del lodo e l’azione per ottenere la liquidazione delle spese e 
dell’onorario. Ruolo dell’arbitro dissenziente, in Resp. Civ. Prev., 2016, pp. 1039 ss.  
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Contestualmente, si prevede che l’arbitro perda il proprio diritto al 

compenso e al rimborso delle spese sostenute in tutto o in parte a 

seconda che si tratti di nullità totale o parziale.  

Come prima osservazione, pare che la limitazione legislativa del 

quantum risarcitorio non determina una discriminazione rispetto ai 

giudici. Occorre infatti considerare come ciò appaia conforme alla ratio 

dell’orientamento della corte costituzionale che esalta la libertà di scelta 

delle parti di orientarsi verso un’alternativa al giudizio statale ed inoltre 

tale beneficio risulta limitato alle sole ipotesi colpose101. Accettando la 

diversa tipologia del giudizio, si accetta di conseguenza tutta la 

normativa per esso predisposta.  

Con riferimento invece alla perdita del diritto al compenso occorre 

compiere qualche precisazione ulteriore.  

La conseguenza negativa che si riflette nella sfera giuridica dell’arbitro 

rappresenta una applicazione tipica di un meccanismo ben noto al diritto 

civile.   

Il codice civile una serie di fattispecie che rendono legittimo il rifiuto 

di eseguire la propria prestazione quando il sinallagma contrattuale 

venga ad essere inceppato dall’inadempimento altrui. 

 La regola generale che compendia le suddette ipotesi è l’art. 1460 c.c. 

sull’eccezione di inadempimento. Si tratta di un potere di autotutela che 

tuttavia non libera la parte dalla sua obbligazione ma legittima la 

sospensione della prestazione102 ed il rifiuto del proprio adempimento 

quando la controprestazione non sia effettuata o lo sia solo in parte, 

purché ciò non sia contrario alla buona fede.  

                                                 
101  Corte cost 14 marzo 2003, n. 71. Conformemente F. AULETTA, Arbitri e 
responsabilità, cit., p. 757.  
102 C.M. BIANCA, La responsabilità, in Diritto cive, V, cit., pp. 368 ss.  
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Compiuta tale breve ricognizione non sembra fuori luogo accostare 

questa con la previsione del comma sesto dell’art. 813-ter c.p.c. facendo 

leva sulla comune finalità conservativa dell’equilibrio contrattuale. 

Tra le condizioni di esercizio di questa sorta di opposizione, di norma 

si si richiede che la parte che si avvale dell’eccezione non sia, a sua 

volta, inadempiente pena l’illegittimità della pretesa. Il rifiuto sarà 

quindi giustificato solo ove l’inadempimento del creditore sia definitivo 

ed a lui stesso imputabile e l’eccipiente non versi in una condizione 

contra jus.  

Riportando questi principi alla fattispecie in commento occorre 

verificare quando queste due condizioni si verificano.  

 La giurisprudenza si era pronunciata già prima della riforma optando 

per una eccezione di inadempimento doppiamente condizionata al 

passaggio in giudicato della sentenza di impugnazione ed 

all’accertamento della scorrettezza del comportamento dell’arbitro.   

Non basta cioè, il semplice sintomo di inadempimento o la prova che si 

sia instaurato un giudizio per l’accertamento della responsabilità, ma 

occorre un accertamento giudiziale pieno che lo addebiti all’arbitro103.  

Pertanto, così come il legislatore pone uno sbarramento alla 

proposizione dell’azione di responsabilità dell’arbitro, la 

                                                 
103 Sul tema Cass Civ, 4 aprile 1990, n. 2800 con commento di CICCOTTII, Presupposti 
e limiti del giudizio davanti al presidente del tribunale per la liquidazione degli 
onorari degli arbitri, in Giust. Civ., 1990, I, p. 2365. Si afferma in motivazione che 
“…Di conseguenza gli arbitri non perdono (in base al rimedio dell'exceptio 
inadimpleti contractus) il diritto al compenso e al rimborso delle spese solo perché il 
lodo riveli un vizio di nullità, ma occorre che esso sia stato effettivamente annullato 
nell'ordinaria sede contenziosa (in modo definitivo) e per un motivo in ordine al quale, 
nella stessa sede, sia stata accertata la responsabilità giuridica degli arbitri, idonea 
(secondo quanto sopra si è precisato) a fondare la loro condanna al risarcimento dei 
danni dalle parti subiti. In tal ipotesi, infatti, le parti possono avvalersi della 
compensazione fra il loro debito per il compenso e le spese e il loro credito di 
risarcimento ai danni, fra le cui voci possono pure includersi le somme dovute, al 
predetto titolo, agli arbitri…”  
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giurisprudenza richiede la stessa definitività dell’accertamento di 

responsabilità al fine di stabilizzare il diritto delle parti ad opporre il 

proprio rifiuto ed eventualmente, far operare la compensazione tra 

credito risarcitorio e credito per gli onorari.  

Per quanto riguarda invece la posizione delle parti, nelle ipotesi di 

fisiologico svolgimento del rapporto esse sono obbligate solidalmente 

a corrispondere l’onorario per l’opera prestata dall’arbitro previa 

accettazione della proposta di liquidazione dallo stesso avanzata.   

Gli arbitri sono titolari di tale diritto così come sancito dall’art. 814 

primo comma c.p.c. e ciò a prescindere dalla possibilità di quantificare 

le somme che gli spettano104.  

Secondo la lettera della norma ciò avviene solo quando le volontà si 

incontrano o intervenga il presidente del tribunale in funzione 

sostitutiva con un’ordinanza.   

Considerando, quindi, che l’esistenza del diritto prescinde dalla 

liquidità, questo di ritenere applicabile in ogni caso il meccanismo di 

cui all’art. 813-ter comma sesto, con conseguente diritto alle parti di 

sospendere la propria prestazione.  

Quanto affermato sembra essere sostenuto da quella dottrina 

consolidata secondo cui la illiquidità del credito, se è presupposto per 

                                                 
104 La solidità del diritto a percepire il compenso sembra peraltro essere stata ribadita 

dalla cassazione la quale, contravvenendo ad un proprio consolidato orientamento, ha 

escluso la sindacabilità, ex art. 111 Cost., il provvedimento di liquidazione del 

compenso agli arbitri emesso dal Presidente del tribunale ai sensi dell’art. 814 c.p.c. 

In senso critico si è posta R. TISCINI, Ordinanza di liquidazione del compenso degli 

arbitri, ricorso per cassazione ed incensurabilità del vizio logico di motivazione, tra 

Sezioni Unite e riforme legislative, nota a Cass. S.U. 31 luglio 2012, n. 13620, in Riv. 

Arb., 2012, IV, pp. 847 ss. Che nega che il carattere integrativo della volontà delle 

parti, così come affermato dalla sentenza, possa essere riconosciuto all’ordinanza. 

Infatti, se l’intervento del giudice mira a risolvere la questione controversa 

dell’ammontare del compenso, allora a questa dovrebbe essere attribuita natura 

decisoria. A ciò seguirebbe, pertanto, la possibilità di impugnarla con ricorso 

straordinario in Cassazione. 
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la compensazione, non è richiesto in tema di eccezione di 

inadempimento105.  

L’esigenza di equilibrio delle prestazioni e, come detto, la necessità di 

garantire anche agli arbitri un ruolo attivo nel giudizio di responsabilità 

conduce ad un’ulteriore e conclusiva considerazione. In assenza di un 

accertamento definitivo, neanche la pendenza di un processo contro la 

condotta degli arbitri è sufficiente a paralizzare la richiesta ex art.                                            

814 volta alla liquidazione dei propri compensi. Allora, potrebbe 

accadere che nel tempo necessario alla formazione del giudicato, il 

compenso sia stato non soltanto determinato ma già corrisposto agli 

arbitri. In tali casi si ritiene che ciò non sia preclusivo per le parti le 

quali, a fronte di una declaratoria di responsabilità, possono agire in 

ripetizione di quanto versato106.   

La soluzione appare ragionevole e tutela sia le parti sia gli arbitri che 

altrimenti, a fronte di una prestazione professionale espletata, 

vedrebbero definitivamente compresso il proprio diritto al compenso.  

  

  

  

  

2.2 Gli obblighi extracodicistici dell’arbitro  

  

Come già evidenziato nel corso della ricerca, è possibile assimilare la 

tipologia di funzione svolta dal giudice e dall’arbitro sotto il profilo del 

carattere decisorio di un’attività che presuppone una scelta che impone 

                                                 
105  Il pensiero di C.M. BIANCA, La responsabilità, cit., p. 6, se riportato alla questione 
di interesse sembra poter confermare che l’inesigibilità attuale del credito vantato 
dagli arbitri non possa andare a discapito delle parti che abbiano ottenuto oltre 
all’annullamento del lodo anche una declaratoria di responsabilità.  
106 Così F. AULETTA, Arbitri e responsabilità, cit., p. 765.  



  

 

Tesi di dottorato di Silvia Fiumara, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli, nell’anno accademico 

2016/2017. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore. Sono comunque fatti salvi 

i diritti dell’Università LUISS Guido Carli di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte. 

  

 

61   

di schierarsi in favore di taluno dei contendenti. Conseguentemente, nel 

compimento di questa attività, molti degli obblighi e dei doveri sono 

comuni alle due figure. Tale assimilazione non comporta, tuttavia, 

pregiudizio alla libertà dell’arbitro per il quale il legislatore si è 

preoccupato di costruire un disciplina ad hoc   

Inoltre, anche quando si dovesse pedissequamente applicare la 

regolamentazione prevista per l’autorità giudiziaria, ciò non potrebbe 

avvenire meccanicamente bensì curandosi delle caratteristiche del 

procedimento arbitrale.   

Ci si pone da tempo il quesito in ordine alla possibilità di individuare 

ipotesi di responsabilità estranee a quelle menzionate dell’art. 813-ter 

c.p.c. facendo leva sul rapporto che lega l’arbitro alle parti ed alla 

finalità dell’istituto107. 

Nella normativa nazionale non vi è traccia di queste ipotesi o, per 

meglio dire, il legislatore non li disciplina con riferimento alla figura 

dell’arbitro. Ciononostante, non si è tardato ad individuare precisi 

doveri che sono fisiologicamente funzionali alla buona riuscita di ogni 

arbitrato.  

                                                 
107 Già si interrogava sul tema C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, pt. II, 
Padova, 2000, Zumpano, sub art. 813-ter c.p.c., in La nuova disciplina dell'arbitrato 
in S. Menchini (a cura di), cit., pp. 155 ss., per il quale: «la completezza delle 
previsioni (...) non impedisce di regolare diversamente la materia in via 
convenzionale. È infatti possibile che mediante un apposito accordo, anche di rinvio 
ad un regolamento, le parti introducano ulteriori ipotesi di responsabilità oltre quelle 
normativamente previste, e la congruità delle scelte così operate sarà valutata dagli 
arbitri stessi al momento della nomina. Resta fermo che, ad accettazione avvenuta, le 
condizioni del rapporto parti-arbitri non potranno variare senza il consenso di tutti gli 
interessati; qualora le parti intendessero successivamente aggravare i termini della 
responsabilità, gli arbitri avrebbero tutto il diritto di rifiutare la proposta di modifica 
e di mantenere l'accordo anteriore fintantoché non gli sia revocato l'incarico. La 
derogabilità della disciplina codicistica attiene tanto alle fattispecie costitutive di 
responsabilità quanto ai loro effetti, ossia alle sanzioni cui gli arbitri vanno incontro 
nel caso di violazioni (...)Non sembrano invece consentite deroghe volte a ridurre la 
tutela, nel senso di delimitare o escludere alcune delle fattispecie previste dalla legge». 
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Tra le ipotesi più specifiche vi è ad esempio chi ravvisa un 

comportamento censurabile dell’arbitro che, ritardando la 

comunicazione del lodo, determina la decorrenza dei termini per 

impugnarlo108.  

Secondo quanto dispone l’art. 824 c.p.c. tale termine è pari a dieci giorni 

decorrenti dalla sua sottoscrizione.  

Seppur assente tra le fattispecie che possono far sorgere la 

responsabilità, è condivisibile l’idea che possa costituirne un’ipotesi 

atipica. Probabilmente la difficoltà ad ammetterla consiste nel fatto che 

non si tratta di un comportamento connesso o pregiudiziale alla 

prestazione decisoria. In tale situazione il lodo è stato emanato e gli 

arbitri hanno quindi ottemperato ai propri obblighi.   

Tuttavia, come ormai opinione condivisa, l’arbitro fino alla cessazione 

del procedimento è tenuto ad osservare le regole che come quella in 

esame, rappresenta una garanzia per le parti.  

Questo è ancor più evidente quando anche nell’impossibilità di una 

rimessione in termini per carenza dei requisiti di cui all’art- 153 comma 

secondo c.p.c., si riesca a dimostrare che l’omissione o il ritardo 

dell’arbitro sia sorretta da dolo o colpa.   

Nell’analisi della dottrina che si è interessata al tema si rintracciano 

ulteriori spunti che si soffermano su doveri di respiro più generale ma, 

al contempo, di fondamentale importanza. 

 

  

  

  

  

                                                 
108C. PUNZi, Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova, 2012, 499-500; M. BOVE, 
Responsabilità degli arbitri, cit., p. 271.  
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2.2.1 Imparzialità e trasparenza   

 

Tra questi vi è l’imparzialità che impone all’arbitro di dimostrarsi terzo 

rispetto alle parti contendenti ed alla materia del contendere109.   

Già definita come valore etico sia dell’arbitrato che del giudizio 

statale110, il requisito in esame è dunque immanente in un contesto 

decisorio e fondamentale per preservare la bontà e la stabilità degli esiti 

del procedimento arbitrale.  

Spesso, i casi in cui viene contestata la presenza di attuali o potenziali 

favoritismi coincide con i motivi di ricusazione previsto dall’art. 815 

c.p.c111. 

L’arbitro inoltre, deve mantenere per tutto il corso del procedimento 

una posizione di imparzialità tenuto conto che eventuali favoritismi 

potrebbero riversarsi sul lodo e, dunque, incidere retroattivamente sulla 

procedura già svolta.   

Nondimeno, è possibile individuare nell’azione di ricusazione uno 

strumento utile a riequilibrare eventuali situazioni di parzialità seppure 

con il limite di proponibilità112.   

La necessità che il procedimento arbitrale sia condotto in un contesto 

neutrale rispetto alle pretese delle parti in lite impone una ulteriore 

considerazione.   

                                                 
109 C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Arbitrato, in Commentario a cura di Carpi, Zanichelli, 
Bologna, 2007, pp. 286 ss..  
110 E. FAZZALARI, L’etica dell’arbitrato, in Riv.Arb., 1992, p. 2.  
111 V. Camera Arbitrale di Milano, provv. 16.12.2009 (pubblicato nella raccolta di 

decisioni del consiglio arbitrale della CAM n. 1- Giugno 2016, caso n. 6). Il collegio 

si è trovato a dovere non confermare un arbitro nominato da una parte legato alla 

stessa da rapporti di affinità. 
112 CRESTA, Procedimento di ricusazione degli arbitri, Milano, 2014, p. 385.  
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Anche quando l’arbitro sia nominato da una delle due parti ovvero 

entrambi i contendenti ne conoscano la condizione di parzialità, ciò non 

consente un’attenuazione del dovere.   

L’arbitro di fiducia o non totalmente estraneo alla questione non è 

perciò solo ammesso ad emanare un lodo di parte113.  

Complementare al requisito dell’imparzialità è il dovere di disclosure. 

Per tale si intende l’onere per l’arbitro di dichiarare all’atto del 

conferimento dell’incarico, ovvero successivamente nel corso 

dell’arbitrato, cause personali o oggettive idonee a minare l’imparzialità 

del proprio giudizio, senza necessariamente metterla in crisi. Nei casi 

più gravi l’arbitro ha facoltà di rinunciare al proprio incarico.  

Al contrario di quanto avviene negli arbitrati di matrice anglosassone, 

la disclosure non è positivizzata trovando a livello nazionale 

riconoscimento esplicito soltanto nel regolamento della Camera 

arbitrale di Milano 114 . Non per questo se ne esclude l’operatività, 

considerando soprattutto gli effetti positivi che l’osservanza di tale 

obbligo produce sul procedimento e sul rapporto di fiducia tra le parti e 

l’arbitro.   

Inoltre, come condiviso in dottrina, il suddetto dovere trova un solido 

appiglio normativo nella disciplina del codice civile dettata in materia 

di obbligazioni negoziali. Il riferimento è agli articoli 1375 c.c. e 1338 

cc. che impongono, rispettivamente, un obbligo di buona fede 

                                                 
113E.  FAZZALARI, L’etica, cit., p. 4 secondo cui esonero sul piano dell’estraneità non 
significa esonero sul piano dell’imparzialità.  
114 L’art. 18 prevede che nella dichiarazione di accettazione dell’incarico l’arbitro 
deve indicare qualunque relazione con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto 
coinvolto nell’arbitrato, rilevante in rapporto alla sua imparzialità e indipendenza; 
qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto 
della controversia; qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del 
contendere. Dopodiché si instaura una sorta di contraddittorio preventivo dato che le 
parti, ricevuta copia della dichiarazione di indipendenza, possono presentare 
osservazioni scritte alla Segreteria Generale entro dieci giorni.  
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nell’adempimento della prestazione il quale coinvolge anche la 

comunicazione di eventuali profili di invalidità del contratto alla parte 

che ne sia inconsapevole. Infine, l’onere di diligenza che grava sul 

mandatario impone all’arbitro di dichiarare quanto ostativo alla 

prosecuzione del proprio ufficio115. 

 Le norme in questione, lette alla luce del più generale principio di 

autoresponsabilità rappresentano delle linee guida imprescindibili per 

l’arbitro e delle garanzie per le parti che possono così censurarne 

l’inosservanza.  

Infine, l’inadempimento del dovere di disclosure potrebbe condurre 

all’ipotesi ulteriore di responsabilità precontrattuale quando l’arbitro 

non accetta un incarico che si era prima dichiarato disposto ad 

accettare116. 

Compiute tali premesse occorre chiedersi se, in assenza di un previsione 

espressa, si possa agire contro l’arbitro che aveva l’obbligo di 

manifestare circostanze ostative e non vi abbia provveduto.  

 Attenta dottrina ha rilevato che in questi casi non può parlarsi di vizio 

del lodo arbitrale sul presupposto che la legge non lo prevede 

espressamente. Al contempo, la questione assume rilevanza e potrebbe 

portare all’annullamento del provvedimento finale sul presupposto che 

è stato leso il diritto della parte ad essere giudicata da un arbitro terzo 

ed imparziale117. 

                                                 
115 Sul punto si veda tra gli altri, MARONi, Indipendenza, imparzialità, neutralità 

dell’arbitrato. Ricusazione, in Appunti di diritto dell’arbitrato, Torino, 2011, p. 110. 
116 Questo è quanto afferma A. BRIGUGLIo, La nuova disciplina dell’arbitrato, in 
Briguglio, Fazzalari, Merengo, Milano, 1994, p. 71.  

 

117 Così M. M. BOVE, cit., p.10 
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Di contro, altri ricavano un’ipotesi di responsabilità per aver causato 

ritardo nella definizione del procedimento poiché, con la sua reticenza, 

ha condotto ad una intempestiva istanza di ricusazione118.   

Quanto finora considerato aderisce alla funzione decisoria che, come 

detto, è quella che più avvicina l’arbitro al giudice e impone di estendere 

al primo tratti disciplina naturalmente propri della funzione del 

secondo. Nella prassi la questione è trattata con un approccio diverso, 

più pratico e coerente alle circostanze del caso. 

Si nota come spesso la violazione del dovere di disclosure rilevi 

indirettamente ai fini della proponibilità di un’istanza di ricusazione 

fondata sulla sussistenza di rapporti interpersonali tra alcune delle parti 

del procedimento arbitrale e come, nonostante talune omissioni ciò non 

abbia influito sull’andamento della procedura119. 

 

 

 

2.2.2 La riservatezza 

   

Vi è, però, un altro aspetto che assume pari rilevanza nel garantire 

l’efficienza di qualunque arbitrato e questo è la riservatezza. 

L’assolvimento di tale obbligo è di grande impatto pratico.  

                                                 
118  F. AULETTA, Arbitri e responsabilità civile , in Riv. Arbitrato 2005, p. 745.  
119  Tra le diverse occasioni si intende riferirsi al provvedimento della Camera 

Arbitrale di Milano 15.10.2014 (pubblicato nella raccolta di decisioni del consiglio 

arbitrale della CAM n. 1- Giugno 2016, caso n. 8) relativo alla dichiarazione di 

indipendenza di un CTU. La parte attrice ne chiedeva la rimozione poiché il 

consulente nella propria disclosure non aveva dichiarato di essere professore emerito 

di un’università della cui Fondazione il convenuto era parte istituzionale. La CAM, 

osservando preliminarmente che così come gli arbitri anche il CTU è tenuto a 

dichiarare eventuali profili che possano minare la propria indipendenza, evidenziava 

come tra il consulente ricusato e la parte vi fosse un rapporto “fortemente indiretto” 

anche perché la Fondazione e l’Università sono soggetti” Sufficientemente distanti”. 

In quel caso la CAM rigettava l’istanza e confermava il CTU nel suo ruolo. 
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Maggiore sarà la confidenzialità che l’arbitro riserverà alle 

informazioni acquisite nel procedimento, più elevata sarà la possibilità 

che i contendenti ripongano fiducia in strumenti alternativi al giudizio 

statale. 

Secondo alcuni il dovere di riservatezza rappresenta un risvolto naturale 

dell’arbitrato a prescindere da una regolamentazione esterna che lo 

contempli 120 . Una differente visione considera invece decisivo 

l’intervento delle parti che devono preoccuparsi di inserire all’interno 

dell’accordo una clausola che vincoli alla riservatezza o di richiamare 

un regolamento arbitrale che la contempli espressamente.  Si afferma, 

in generale, la rilevanza dell’intervento convenzionale a fronte di una 

irrilevanza giuridica121. 

Un dato è certo, ossia che non è possibile rinvenire alcun riscontro 

legislativo sul punto. Tenendo conto delle categorie del diritto civile 

sostanziale si potrebbe sostenere che gli arbitri siano tenuti ad osservare 

un dovere di riservatezza in virtù dell’obbligo di buona fede sancito 

dall’art. 1375 c.c. Come noto, la norma che contempla una regola di 

condotta integratrice delle previsioni contrattuali e richiede un dovere 

di lealtà e reciproco affidamento tra le parti.  

 Tra le sue diverse sfaccettature la buona fede contrattuale ricomprende 

tutte quelle attività che consentono di salvaguardare gli interessi 

dell’altra parte a prescindere da specifici obblighi contrattuali122.  

Posta la pressoché uniformità di vedute sul punto, non si è mancato di 

evidenziare la relatività del dovere di riservatezza. Talvolta il 

                                                 
120 Cfr. P. COMOGLIO, Linee guida per la pubblicazione in forma anonima dei lodi 

arbitrali, ( a cura di) A. Malatesta e R.Sali, Milano, 2011; L. LAUDISA, Arbitrato e 

riservatezza, in Riv. Arb, 2004, p. 23. 
121  Così tra gli altri S. Azzali, Transparency vs. confidentiality”: la riservatezza 

dell’arbitrato e i diritti di informazione dei terzi, Transparency vs. confidentiality”: 

la riservatezza dell’arbitrato e i diritti di informazione dei terzi, p. 821. 
122 Così C.M. BIANCA, Il contratto, in Diritto Civile, Milano, 2000, p. 505.   
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bilanciamento con interessi eguali o superiori potrebbe infatti imporre 

di divulgare determinate informazioni o servirsene per fini estranei 

all’arbitrato.  

In particolare, rilevanti in tal senso sarebbero esigenze di tutela ovvero 

di trasparenza.  

Con riguardo a quest’ultimo profilo, potrebbero sorgere situazioni in 

cui la pubblicità di alcune circostanze si rivela inevitabile123 oppure 

necessaria. Da questo secondo punto di vista, occorre considerare come 

la buona fede nell’esecuzione della propria prestazione se da un lato, 

come evidenziato, impone la riservatezza, dall’altro pone il limite 

dell’apprezzabile sacrificio.  

Questo aspetto potrebbe venire in rilievo in diversi contesti e inerire 

situazioni altrettanto differenti. Le fattispecie sono delle più varie come, 

ad esempio, quella in cui vi sia necessità per i terzi estranei di esercitare 

i propri diritti quindi di conoscere alcuni aspetti della procedura124. Non 

meno rilevanti appaiono le esigenze di trasparenza connesse al 

procedimento arbitrale e funzionali a finalità di studio e diffusione della 

cultura dell’arbitrato nonché a responsabilizzare gli stessi arbitri125 . 

                                                 
123  Come nel caso di iscrizione nel registro delle imprese del dispositivo 

dell’ordinanza di sospensione delle delibere assembleari e dei lodi che decidono della 

relativa impugnazione ex art. 35 co 5-bis d.lgs 5/2003 o quando viene depositato il 

lodo nella cancelleria del tribunale perché ne venga dichiarata l’efficacia esecutiva ai 

sensi dell’art. 825 c.p.c.  
124 La valorizzazione del diritto di difesa è evidenziata dal regolamento della Camera 
arbitrale di Milano che contempla questo aspetto. In particolare, la versione del 2010 
riporta al primo comma dell’art. 8 il seguente testo:” La Camera arbitrale, le parti, il 
Tribunale arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del 
procedimento e del lodo fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la 
tutela di un proprio diritto”.  Un dovere che, dunque, investe sia le parti che l’arbitro 
e che conferma l’essenza privata dell’istituto. In questi termini si veda B. COPPO, 
Arbitrato e riservatezza. Linee guida per la pubblicazione in forma anonima dei lodi 
arbitrali, a cura di Alberto Malatesta e Rinaldo Sali, Padova, 2011, pp. 113-134. 
L’autrice osserva che il riferimento alla riservatezza del procedimento e del lodo 
consente di ampliare l’ambito oggettivo del dovere, sganciato da documenti o 
informazioni. La riservatezza, investirebbe “l’essenza stessa del procedimento”.  
125  In questa prospettiva SALI, Riservatezza e trasparenza: perché l’istituzione 
arbitrale dovrebbe pubblicare le decisioni, in "Arbitrato e riservatezza. Linee guida 
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Permettere la conoscenza dei lodi consentirebbe inoltre di creare una 

sorta di sistema parallelo a quello dei precedenti giurisdizionali, capace 

come quello di orientare le decisioni future e creare standard decisionali 

minimi ovvero orientare i comportamenti delle parti126. 

In definitiva, la riservatezza può essere inserita tra quegli obblighi che 

discendono dall’accordo parti-arbitro e che è, di conseguenza, 

coercibile. Le parti possono in fatti avvalersi dell’azione di 

inadempimento contrattuale di cui all’art. 1218 del codice civile 

subordinatamente alla dimostrazione che l’inesattezza della prestazione 

gli abbia cagionato un danno.   

A tale conclusione potrebbe facilmente giungersi quando la riservatezza 

sia parte del contenuto del contratto, avendo le parti espressamente 

inserito una confidentiality clause. 

 

  

  

                                                 
per la pubblicazione in forma anonima dei lodi arbitrali" a cura di Alberto Malatesta 
e Rinaldo Sali, Cedam, Padova, 2011, p. 85.  Così continua nella sua analisi dell’art. 
8 COPPo, Arbitrato, cit., p. 125. Il tenore del secondo comma della norma è il seguente 
“Ai fini di studio, la camera arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima 
dei lodi, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel 
corso del procedimento.” In questo modo si è cercato di conciliare le esigenze di 
riservatezza con quelle di trasparenza, tenuto anche conto che è facoltà delle parti di 
opporvisi. La preoccupazione per la riservatezza dei dati delle parti contenuti in 
provvedimenti giurisdizionali non è estranea alla legislazione nazionale che all’art. 52 
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 codice della privacy prevede al comma primo che  
l'interessato può  chiedere per motivi legittimi che la cancelleria provveda affinchè  
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo riportati sulla 
sentenza o provvedimento sia preclusa qualora terzi intendessero utilizzare la sentenza 
per finalità informative che ne implicano la diffusione. Al comma sesto l’articolo in 
esame equipara a questi fini il lodo arbitrale alla sentenza. A questo proposito osserva 
S. AZZALI, “Transparency vs. confidentiality”: la riservatezza dell’arbitrato e i 
diritti di informazione dei terzi, op. cit., p. 819 che seppur rilevante, questo aspetto 
non può prevalere sugli interessi particolari delle parti che confidano nella 
riservatezza della proprie informazioni. Nell’opera di bilanciamento assume 
dunque un ruolo fondamentale la Camera arbitrale. 
126  S. Azzali, Transparency vs. confidentiality”: la riservatezza dell’arbitrato e i 

diritti di informazione dei terzi, op. cit., 820. 
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2.3 La responsabilità dell’arbitro nell’arbitrato irrituale  

  

L’arbitrato irrituale visto ai suoi albori come “una fantasia giuridica resa 

necessaria dal ridicolo formalismo che ispira la disciplina del nostro 

giudizio arbitrale”127, trova oggi applicazione diffusa. Come noto, si 

tratta di uno strumento negoziale cui le parti ricorrono per ottenere una 

determinazione contrattuale di un arbitro che per si impegnano a 

considerare come propria.  Si tratta di una vera e propria attività di 

cooperazione tra le parti ed un terzo nella formazione di un regolamento 

negoziale128. 

La peculiarità principale dell’istituto è l’assenza di formalità 

procedimentali imposte dalla legge per l’arbitrato rituale nonché la 

equiparazione della decisione finale ad un negozio e non alla sentenza 

del giudice statale.   

Per quanto interessa i fini dell’indagine, occorre chiedersi se e quanto 

tale maggiore flessibilità e le parziali differenze di regime possano 

influire sul regime di responsabilità dell’arbitro delineato per l’arbitrato 

rituale.  

Tale dubbio nasce dal fatto che l’art. 808-ter c.p.c. prescrive 

l’applicazione residuale delle norme dettate per l’arbitrato rituale solo 

qualora le parti non abbiano espressamente dichiarato di voler ricorrere 

alla procedura irrituale. 

Di conseguenza, questo problema investe anche l’art. 813-ter c.p.c. e 

l’intera disciplina della responsabilità dell’arbitro. 

L’opinione contraria all’estensione di tale norma agli arbitrati liberi fa 

leva sulla natura sostanziale dell’arbitrato irrituale. In particolare, 

                                                 
127 Così S. SATTA, Nota sull’arbitrato libero, in Rassegna dell’arbitrato, 1974, p.1.  
128 Cfr. M. BOVE, La giustizia privata, cit., pp. 225 ss. 
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escludendo che la riforma possa aver inciso sulla disciplina di questo 

istituto avvicinabile ad un vero e proprio rapporto di mandato, si 

sostiene che la responsabilità degli arbitri debba essere sottoposta ad un 

regime ampio e più flessibile, vagliato ai sensi della regola generale 

sull’adempimento sancita dall’art. 1218 c.c.129  

A tal proposito, la Corte di cassazione in tema di arbitrato irrituale e di 

perizia contrattuale sostiene che l'indagine diretta a stabilire se l'arbitro 

si sia mantenuto o meno nei limiti dell'incarico ricevuto, richiede che 

vengano individuati l'estensione e i termini del mandato conferito 

precisando che in tale operazione rilevante è l’effettiva volontà dei 

mandanti130.  

Se questo è certamente vero, non si può però metter in disparte  il fatto 

che l’art. 813-ter c.p.c. sviluppa una serie di fattispecie che riguardano 

l’attività dell’arbitro. Non la natura, non il valore giuridico del lodo o il 

rapporto con le parti ma l’insieme degli adempimenti e valutazioni 

necessari per comporre un conflitto.   

Se queste sono le premesse allora ben si comprende perché la dottrina 

ritenga fisiologico estendere all’arbitro irrituale lo statuto della 

responsabilità dell’arbitro rituale 131 . Tanto più che circoscrivere le 

ipotesi di responsabilità espressamente previste e comprensive dei 

                                                 
129 CURTi, L’arbitrato, le novità della riforma, d.lgs 2 febbraio 2006, n. 40, Milano, 

2006, 85; M. BOVE, La giustizia privata, cit., pp. 244-249. L’A. parte dal presupposto 

secondo cui le due forme di arbitrato devono essere tra di loro distinte e che non sono 

manifestazioni di un fenomeno unitario  sostenendo che <<( se i privati ndr) vogliono 

instaurare qualcosa(…)che viva solo sul piano dell’autonomia privata a parte quanto 

dispone l’art. 808-ter c.p.c. (…), perché mai l’interprete dovrebbe negargli una simile 

libertà imponendo loro pur sempre la vigenza delle norme del codice di rito?>> Di 

conseguenza, lo stesso nega l’applicabilità dell’art. 813-ter c.p.c. agli arbitri irrituali. 
130 Cass. Civ., sez. I, 19 aprile 2002, n. 5721 conf. a Cass. Sez III, 13 aprile 1999, n. 
3609 con nota di GIACOBBE, Alcune questioni in tema di arbitrato irrituale e di 
perizia contrattuale, in Giust. Civ., 2000, II, p. 475.   
131 SASSANi, Arbitrato irrituale, in Dig. civ., Agg., III, 2007, Torino, 116; AULETTA, 
Arbitri e responsabilità, cit., p. 768.  
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limiti risarcitori imposti dal quarto comma dell’art. 813-ter c.p.c., 

applicherebbe un trattamento deteriore rispetto a quello garantito 

all’arbitro rituale 

Tale considerazione non è stata ignorata neanche da chi, pur ritenendo 

estranee all’attività degli arbitri irrituali le norme del codice, ha 

affermato che bisognerebbe cercare di estendere il regime della 

responsabilità anche all’arbitrato libero132. 

  

  

 

 

 

2.4 Riflessioni sulla responsabilità penale dell’arbitro. La 

qualifica di pubblico ufficiale 

  

 

La natura ibrida dell’arbitrato ha, nel tempo, sollevato importanti dubbi 

applicativi e teorici.  

Tra questi, la possibilità di attribuire all’arbitro la qualifica di pubblico 

ufficiale rappresenta una delle questioni su cui il dibattito è attuale ed 

acceso nonché connesso con quello concernente la natura 

giurisdizionale o privata del procedimento arbitrale.  

La questione ha evidente importanza ove si consideri che ricondurre 

l’arbitro nelle categorie di cui agli articoli 357 e 358 c.p. 133 , che 

definiscono la qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico 

                                                 
132 S. LA CHINA, L’arbitrato, il sistema, l’esperienza, Milano, 2011, 60. 
133 Recita l’art. 357 c.p. “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro 
i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli 
stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto 
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione 
della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri 
autoritativi o certificativi.  
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servizio, significa estendergli tutte le fattispecie penali concernenti i 

delitti contro la pubblica amministrazione. Questa operazione appare 

dirimente considerando che il capo del codice penale che li contiene è 

composto da reati propri, in cui la qualifica soggettiva connota ed 

esaurisce la tipicità del fatto di reato134.  

Occorre premettere che, a prima vista, il problema non potrebbe 

neanche porsi tenuto conto che il disposto dell’art. 813 c.p.c secondo 

comma esclude che agli arbitri competa la qualifica di pubblico ufficiale 

o di incaricato di un pubblico servizio.  

Pertanto, al fine di comprendere da dove i dubbi nascano, sembra utile 

considerare il rapporto intercorrente tra la materia penale e quella civile 

e come questo abbia influenzato le diverse elaborazioni sul punto.   

Esistono su tale relazione due tesi contrapposte.  

 La prima, quella relativista, secondo cui i due rami manterrebbero la 

propria autonomia fino a quando una data interpretazione del diritto 

civile non finisca col contrastare con i principi di ordine pubblico sottesi 

al diritto penale.   

Una seconda ed opposta visione esalta invece l’autonomia135 del diritto 

penale rispetto alle altre branche dell’ordinamento a cagione delle 

finalità punitivo-rieducative perseguite e degli interessi tutelati. I 

concetti che vivono nel diritto penale avendo una ratio peculiare devono 

essere considerati isolatamente.  

Ai fini della ricerca, quanto brevemente riportato impone poi di 

interrogarsi sulla natura dell’attività svolta dall’arbitro poiché un 

problema di contrasto ai sensi della prima teoria può porsi solo ove 

                                                 
134 Per un approfondimento si rinvia a F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2014, 
pp. 112 ss.  
135 Con riferimento al principio di autonomia del diritto penale si rinvia a FIANDACA 

MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2009, p. 35.  
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quella venga assimilata a quella giurisdizionale.  Diversamente 

argomentando, l’affermazione della natura privatistica dell’attività 

arbitrale non condurrebbe a tale problematiche venendo meno un 

presupposto applicativo delle norme penali in esame ossia l’esercizio di 

attività anche indirettamente incidenti sull’interesse pubblico136.   

Volendo, quindi, confermare la natura giurisdizionale dell’arbitrato, 

secondo i sostenitori dell’autonomia qualora la condotta dell’arbitro 

possa integrare un reato contro la PA, il ruolo e la qualifica che gli 

appartengono devono essere interpretata secondo le disposizioni penali.  

Per tale ragione, la limitazione dell’art. 813 comma secondo c.p.c. 

assumerebbe rilievo solo nel processo civile e non quando l’arbitro, 

nell’esercizio concreto della funzione pubblicistica, adotti condotte 

idonee ad integrare la fattispecie penale137. In definitiva, lo status di 

pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio deve essere 

attribuito alla stregua dei parametri contenuti negli articoli li 357 e 358 

c.p. considerando la chiara ed esplicita apertura dell’art. 357 c.p. ove si 

limita la definizione fornita alla sola legge penale.   

Se quanto detto non è privo di fondamento, non appare per del tutto 

condivisibile.   

Ciò che non convince è, infatti, l’automatica attribuzione all’arbitro 

della qualifica di pubblico ufficiale sol perché titolare di una funzione 

pubblica assimilabile a quella giurisdizionale.   

In primo luogo, le perplessità nascono riflettendo sugli orientamenti 

della giurisprudenza di legittimità che a partire dalla riforma del 1990 

ha elaborato una nozione di pubblico ufficiale al di fuori dei confini 

                                                 
136  F. BELLAGAMBA, La corruzione in atti giudiziari: inquadramento dogmatico, 
struttura e interrelazioni sistematiche, Torino, 2016, p.129.  
137 Così GAMBRADELLA, Corruzione degli arbitri e riforma del processo civile, Cass. 
Pen. 2014, p. 12.  
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della norma che già ne aveva operato un’estensione rispetto alla 

precedente versione138.  

Nonostante tale ampliamento, le caratteristiche rimarcate rappresentano 

un ulteriore ed evidente ostacolo e l’interpretazione fornita non sembra 

poter riguardare la figura dell’arbitro.   

Il motivo di quanto affermato è da ricercare nella nozione funzionale e 

non formale di pubblico agente139 che se da una parte non ha negato la 

rilevanza dell’esistenza di un effettivo rapporto di impiego pubblico, 

dall’altra ha inteso valorizzare l’effettivo svolgimento di un’attività 

pubblicistica di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria.   

In particolare, in forza di questa prospettazione vengono considerati 

esercenti la funzione giudiziaria, non solo i collaboratori e ausiliari del 

giudice o del pubblico ministero che prestano la proprio opera durante 

                                                 
138 Con la riforma attuata con l. 26 aprile 1990, n. 86 il legislatore ricomprendeva tra 

i pubblici ufficiali anche coloro che pur non essendo funzionari, esercitano a qualsiasi 

titolo una funzione pubblica. Nella precedente versione della norma parzialmente 

novellata la qualifica di pubblico ufficiale era riconducibile ad una concezione formale 

essendo necessario e sufficiente la sussistenza di   un rapporto di dipendenza dallo 

Stato o da altri enti pubblici. Per un approfondimento sul punto si rinvia a P. 

SEVERINO- DI BENEDETTO, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione. Le qualifiche soggettive, Milano, 1983. ; GROSSO, Riforma dei delitti 

dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: pregi e difetti nel testo “2 

maggio 1989”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989.  
139 Si veda ad es. Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza 10443 del 26/10/2011; Sez. 6, Sentenza 
n. 8935 del 13/01/2015. Similmente il criterio funzionale è stato valorizzato per la 
responsabilità penale del giudice ove si afferma che <<La responsabilita` solidale 
dello Stato per i danni conseguenti a fattispecie di reato poste in essere dal magistrato, 
prevista dall’art. 13 della l. 13.4.1988, n. 117, e` condizionata al collegamento tra 
l’atto e l’espletamento della funzione giudiziaria, per cui non e` esclusa dalla 
circostanza che il magistrato abbia agito per scopi meramente personali qualora abbia 
comunque realizzato la condotta penalmente rilevante nella trattazione di un 
procedimento giudiziario>>,  Cass. 24.11.2000, n. 15192 commentata da G. 
MARINUCCi, Brevi osservazioni relative alla corresponsabilità dello stato per il reato 
compiuto dal magistrato, in Resp.Civ. e Prev., 2001, fasc. II, p. 620.   
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il processo140 ma anche i giudici di pace o il testimone141, non legati ad 

un rapporto con la PA. Si tratta di soggetti che svolgono l’attività 

giurisdizionale in senso lato ad eccezione di quegli adempimenti 

meramente materiali considerati al secondo comma dell’art. 358 c.p.  

Per vero, le considerazioni sopra svolte non osterebbero a sostenere la 

possibilità di considerare l’arbitro quale agente pubblico che esercita 

attività giurisdizionale ed a sostegno di una simile conclusione è 

intervenuta parte della dottrina che recentemente si è pronunciata sul 

punto.  

Si osserva, in particolare, come questo rappresenti una conseguenza 

necessaria alla luce del D.L. 132/14142. Il provvedimento citato, come 

noto, è stato confezionato con il principale intento di deflazione delle 

cause civili. L’intervento di degiurisdizionalizzazione prevede che per 

le cause pendenti in primo o secondo grado e non ancora assunte in 

decisione, vertenti in materia di diritti disponibili, escluse quelle in 

materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le parti possano 

deferire ad arbitri la definizione della lite.   

Così stando le cose, considerare l’arbitro come un mero mandatario 

delle parti che svolge un’attività priva di qualsiasi rilevanza pubblica e 

                                                 
140 Cass. Pen., sez. VI, 11 marzo 1969, n. 571 che attribuisce la qualifica di pubblico 
ufficiale al consulente tecnico, nonché Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2016, n. 27945 
sul ruolo fidefacente svolto dall’ufficiale giudiziario nonché 3 ottobre 2012, n. 41115 
a proposito dell’agente di polizia giudiziaria ed i suoi poteri certificativi.  
141 Cass. su 25 febbraio 2010, 15208 con commento di V. MAIELLO, La corruzione 
susseguente in atti giudiziari tra testo, contesto e sistema, in Dir. Pen. e proc., 2010, 
p. 955 ss. ove, qualificando il testimone come un pubblico ufficiale, “Ai fini della 
configurabilità del delitto di cui all'art. 319 ter cod. pen., è <<atto giudiziario>> l'atto 
funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la 
deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale”( massima ufficiale). 
Nonché Cass. 11 maggio 2010, n. 20558 per il giudice di pace.  
142 M. GAMBARDELLA, Corruzione degli arbitri e riforma del processo civile, in www. 
Dirittopenalecontemporaneo.it, 3 dicembre 2014. Per un approfondimento sul tema si 
rinvia alla lettura di G. NAVARRINI, Riflessioni a prima lettura sul nuovo “arbitrato 
deflattivo” (Art. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132), consultabile su www.judicium.it.  
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porlo perciò al riparo dalle sanzioni penali produrrebbe un vuoto di 

tutela. Le parti, optando in corso di giudizio per quello che è un arbitrato 

ad hoc, e non amministrato, potrebbero approfittarne e rivolgersi a 

soggetti che, per questa loro speciale “immunità”, sarebbero liberi di 

porre in essere fattispecie penalmente rilevanti ma non sanzionabili con 

le sanzioni previste per le condotte che ledono gli interessi della 

pubblica amministrazione.  

Quanto riportato non è certamente privo di fondamento ed i timori 

sottesi possono essere condivisi. Tuttavia non è con una forzatura del 

testo legislativo (813 c.p.c.) né con una ricostruzione in termini 

pubblicistici fondata sulla natura peculiare dell’attività che si può 

considerare l’arbitro un agente pubblico.   

  

  

  

  

2.5 L’arbitro è davvero un pubblico ufficiale?  

  

  

A ben vedere, meglio riflettendo sulla ratio di questa nuova prospettiva, 

questa certezza vacilla.  

In diverse pronunce della giurisprudenza si nota, infatti, che 

l’attribuzione della qualifica pubblica è subordinata all’esercizio di 

un’attività che, sebbene svolta da un privato, sia comunque imputabile 

al soggetto pubblico143. Inoltre, è pubblico ufficiale chi partecipa, sia 

pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della p.a. come ad 

                                                 
143 Si veda Cassazione penale sez. VI  23 settembre 2014 n. 43820  
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esempio quando taluno sia chiamato a svolgere attività avente carattere 

accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici144.  

Date tali premesse non sarebbe agevole ricondurre la figura dell’arbitro 

tra i soggetti pubblici considerando che l’attività che svolge non può 

dirsi imputabile a un soggetto pubblico, né tantomeno alla magistratura 

considerata come potere dello stato.   

Non è neanche possibile attribuire carattere di accessorietà alle finalità 

istituzionali dello stato poiché così, si finirebbe per sminuire l’utilità 

dell’arbitrato e la sua l’autonomia rendendolo uno strumento residuale 

rispetto alla giustizia statale.  

Occorre a questo punto precisare che escludere che l’arbitro possa 

rivestire la qualifica di pubblico ufficiale non contraddice il rilievo 

pubblicistico dell’istituto sopra sostenuto. A sostegno di quanto detto 

soccorrono alcune figure disciplinate nel codice civile che non annovera 

in questa categoria alcuni soggetti che pure svolgono un’attività di 

pubblico interesse.   

Si tratta, ad esempio, dell’esecutore testamentario il quale è considerato 

dalla dottrina prevalente145, titolare di un ufficio di diritto privato non 

rappresentativo. Priva di una formale collocazione legislativa, questa 

nozione ricomprenderebbe quelle prestazioni giuridicamente rilevanti 

che un soggetto privato compie in nome proprio ma nell’interesse altrui. 

Si è soliti definire queste come attività di amministrazione pubblica di 

interessi privati. Con riferimento alla figura dell’esecutore, ad esempio, 

si nota come la sua nomina è atto di autonomia privata, ma al contempo 

non si esclude la possibilità di ravvisare una componente pubblicistica 

                                                 
144 Cassazione penale sez. VI  11 aprile 2014 n. 22707.    
145 Sul punto si rinvia a A. MANCA, Degli esecutori testamentari, in Comm. Cod. Civ., 
diretta da D’Amelio e Finzi, Libro delle successioni per causa di morte e delle 
donazioni, Firenze, 1941, p. 635; F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e 
commerciale, III, Milano, 1959, p. 282; V. M. TRIMARCHI, Esecutore testamentario ( 
diritto privato), in Enc. Dir., XV, Milano, 1966, p. 393.  



  

 

Tesi di dottorato di Silvia Fiumara, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli, nell’anno accademico 

2016/2017. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore. Sono comunque fatti salvi 

i diritti dell’Università LUISS Guido Carli di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte. 

  

 

79   

dell’istituto.  È infatti di pubblico interesse che la volontà testamentaria 

sia esattamente eseguita e tale attività attuativa è soggetta al controllo 

dell’autorità giudiziaria146.   

Riportando questi concetti alla figura dell’arbitro non pare azzardato 

compiere un parallelismo ed affermare che anche l’arbitro possa essere 

ritenuto titolare di un ufficio di diritto privato.   

Privato è l’atto di nomina che gli conferisce il potere di decidere la 

controversia e, quindi, di soddisfare l’esigenza di giustizia delle parti. 

Posto ciò, non può ignorarsi che l’attività prestata, che culmina 

nell’emanazione del lodo, non è inserita in una sfera totalmente privata 

poiché è indubbio che l’arbitro agisca nell’interesse dell’ordinamento 

che disciplina il fenomeno e riconosce al provvedimento finale 

un’efficacia pari a quella della sentenza del giudice statale.   

In particolare, vi son alcune previsioni normative che rendono pubblica 

la rilevanza dell’ufficio arbitrale pur non inglobandola in una funzione 

pubblicistica strettamente intesa. Tra queste spiccano i casi in cui il 

presidente del tribunale, volontariamente o sollecitato dalle parti, 

interviene durante il procedimento nonché la competenza della corte 

d’appello dove ha sede l’arbitrato a gestire il giudizio di impugnazione 

e, come accennato, il valore di sentenza attribuito al lodo finale. 

L’interesse pubblico sussiste, poi, anche per un’altra ragione. 

Lo Stato, al di là della previsioni di legge, non può dirsi indifferente alla 

procedura.  Il buon andamento dell’arbitrato e l’emanazione di un lodo 

vincolante per le parti consente allo stesso di affermarsi come valida 

                                                 
146 Questo con particolare riguardo alle previsioni dell’art. 703 c.c relative alla durata 
dell’incarico (comma terzo), agli atti di alienazione (comma quarto) e all’art. 710 c.c.  

sull’esonero giustificato da fatti di particolare gravità. Sul punto cfr.G. CAPOZZI, Gli 

esecutori testamentari, in Successioni e donazioni, Milano, 2009, p. 1070.  
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alternativa alla giustizia statale aumentando la fiducia delle parti nella 

sua effettiva utilità.   

Se così stanno le cose, allora, applicare la disciplina dei delitti contro la 

pubblica amministrazione comporterebbe uno strappo evidente alla 

legalità, principio che conforma la materia penale, a causa della carenza 

di un imprescindibile requisito soggettivo.  

Le conclusioni a cui si è giunti sembrano essere confortate da una 

recente giurisprudenza di legittimità che, seppur su differenti 

motivazioni, esclude che l’arbitro possa essere considerato alla stregua 

di un pubblico ufficiale.  I giudici in un recente arresto hanno preso 

posizione apertamente sul punto, definendo l’arbitrato come istituto di 

matrice privatistica e gli arbitri estranei alla categoria dei pubblici 

ufficiali147.  

Alla luce delle riflessioni compiute è chiaro che l’incertezza su questa 

questione è viva e utile potrebbe essere un intervento legislativo di 

coordinamento sul punto che tenga conto del dibattito.    

  

 

 

 

 

 

                                                 
147 Si tratta della sentenza della Corte di cassazione penale, sez. VI, 22 gennaio 2013, 
n. 5901. Nel caso di specie si è escluso un’ipotesi di corruzione perché <<Il consulente 
tecnico di ufficio nominato nell'ambito di un procedimento arbitrale non assume la 
qualità di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, in quanto egli esplica 
funzione ausiliaria in relazione ad un istituto, l'arbitrato, di natura privatistica, ed a 
favore di soggetti, gli arbitri, che non sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio>>.  
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CAPITOLO TERZO: Profili comparatistici: l’arbitrato 

nell’ordinamento giuridico inglese 
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3.1 Brevi cenni sull’arbitrato in Inghilterra. - 3.2 L’arbitro, il rapporto 

con le parti. - 3.2.1 Segue: l’arbitration contract, l’indipendenza 

dell’arbitro, i suoi doveri. - 3.3 I doveri dell’arbitro ai sensi 

dell’Arbitration Act 1996. - 3.3.1 Duty to act fairly. - 3.3.2 Duty to act 

impartially.  - 3.3.2.1 Indipendenza e neutralità: corollari del duty to be 

impartial. - 3.3.3 Duty to adopt suitable procedures and avoid delay.  - 

3.4 Rimedi alla parzialità dell’arbitro: revocation, removal, resignation 
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di diritto penale.  
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3.1 Brevi cenni sull’arbitrato in Inghilterra  

 

Nell’ordinamento giuridico inglese l’arbitrato è un istituto consolidato 

da molto tempo e presenta la medesima connotazione dell’arbitrato 

nazionale. Si tratta di uno strumento di derivazione privatistica, basato 

sul consenso delle parti, improntato quindi su base negoziale nonché 

impermeabile a qualsiasi influenza giudiziale.148  

Ad oggi si riscontra un consistente numero di arbitrati condotti e 

conclusi in Inghilterra e ciò conferma, senza dubbio, la centralità di 

questo strumento nell’ambito della composizione delle liti.   

Nel corso del tempo, il ricorso alla procedura conciliativa è andato 

consolidandosi. Fin dalle origini, la diffusione dell’arbitrato è stata la 

fisiologica conseguenza dell’emersione di nuove esigenze. In 

particolare, le evoluzioni economico-sociali ne hanno rappresentato il 

principale fattore di impulso e perfezionamento.   

Da una parte, decisiva è stata la ricerca di soluzioni alternative alla 

giurisdizione delle Corti del re, che offrivano risposte di giustizia lente 

ed in ogni caso incapaci di far fronte alle numerose controversie di 

natura commerciale, sempre più frequenti a partire dall’epoca 

medioevale.  

 Lo sviluppo dei traffici aveva determinato una corrispondente ed 

esponenziale crescita delle liti tra traders molti dei quali, se non 

residenti in Inghilterra, non potevano neppure beneficiare della tutela 

giurisdizionale delle suddette corti. Per questo motivo, i commercianti 

iniziarono a creare procedimenti paralleli, gestiti da privati esperti della 

                                                 
148  Il riferimento è relativo al processo arbitrale che ha inizio con la stipula 

dell’arbitration agreement e termina con l’emanazione del lodo.   
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pratica mercantile e sensibili alle esigenze commerciali, soggetti a un 

diritto da essi stessi creato in forza delle esigenze di volta in volta 

insorgenti.   

L’istituzione di questi nuovi organi giudicanti aveva assunto una 

dimensione pressoché locale ma costituiva un importante riferimento 

nella ricerca di una giustizia concreta.  

Nonostante ciò, pur senza cancellarne definitivamente le tracce, la 

rivoluzione industriale ed il conseguente mutamento dei rapporti 

economici ne ha determinato la graduale marginalizzazione.    

 Si giungeva così nel tredicesimo secolo all’istituzione a livello statale 

della Corte della Camera Stellata competente nelle controversie 

commerciali e che forniva tutela a prescindere dalla nazionalità dei 

contendenti. Successivamente, si è assistito ad un intervento del 

Parlamento britannico il quale, consapevole della rilevanza del 

fenomeno arbitrale, si è adoperato per rafforzarlo (e inglobarlo nella 

legislazione nazionale).   

La finalità di questo intervento era quella di fornire soluzione ai 

principali ostacoli che sorgevano nella prassi e l’insieme dei tentativi 

ha dato vita ad un’evoluzione tutt’altro che lineare.   

Dall’analisi degli studi in materia emerge, infatti, l’avvicendarsi di 

molteplici decisioni e codificazioni. Le prime controversie esaminate 

furono quelle in materia di bancarotta ed assicurativa per le quali il 

Parlamento a riconosceva ed incardinava la giurisdizione presso le Corti 

Regie i cui collegi giudicanti erano costituiti sia da giudici che da 

mercanti 149 . Da tale momento in poi la materia arbitrale è stata 

modificata da numerosi e costanti interventi legislativi.  

                                                 
149 Si tratta di due decisioni risalenti al 1571 e al 1601 in riferimento alle quali si rinvia 
a  TWEEDDALE K. - TWEEDALE A., A pratical approach to arbitration law, 
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Il primo documento con cui si è attribuito rango normativo all’arbitrato 

risale all’Act del 1698 poi perfezionato per via di successivi 

provvedimenti legislativi150 culminati nell’Arbitration Act del 1996 che 

attualmente rappresenta la fonte principale della disciplina.  

Insieme alle fonti interne anche quelle pattizie conformano la materia 

come la Convenzione di New York 1958151 e UNICITRAL 1985152.   

Per concludere, un rilevante contributo è stato apportato dagli approdi 

giurisprudenziali. L’approccio casistico che connota l’ordinamento di 

common law ha interessato la materia dell’arbitrato fin dal principio. 

Come si specificherà nel prosieguo, sono numerosi gli interventi della 

giurisprudenza che hanno consentito di arricchire la materia arbitrale 

con regole sostanziali e formali.   

Proprio con riferimento ad alcune evoluzioni giurisprudenziali ed 

elaborazioni dottrinali sono emersi punti controversi.   

Pur a fronte di un’accuratezza legislativa nella elaborazione della 

disciplina dell’arbitrato, alcuni aspetti della materia sono ancora oggi 

oggetto di accesi dibattiti.   

                                                 
(Blackstone press limited), London, 1999, p. 4. Al medesimo testo, capitolo 1, si rinvia 
per un’analisi storica approfondita.  
150 Ci si riferisce, in ordine cronologico, alle modifiche apportate dal Civil Procedural 
Act 1833, sec. 39, con cui si è per la prima volta affrontato e risolto il problema 
dell’enforceability del lodo arbitrale da parte delle corti statali, da quel momento 
legittimate anche a non darvi esecuzione facendo leva su questioni di fatto o diritto, 
al Common Law Procedure Act 1854 con cui si è introdotto il controllo giudiziale 
della condotta degli arbitri e, in generale, dell’intero procedimento, all’Arbitration Act 
1889 1934 ed, infine, all’Arbitration Act 1950 oggi definitivamente sostituito dal 
citato Arbitration Act 1996.  Per un’analisi approfondita sul punto si veda R. MERKIN, 
Arbitration Law, LLP 2004, London, p. 5.  
151 Ratificata con l’Arbitration Act 1975.  
152 Questa incide sulla disciplina nazionale nella misura in cui finalità definisce una 
serie di regole comuni per gli arbitrati internazionali.   
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Come è stato osservato, nonostante l’arbitrato sia ormai una realtà 

sociale e giuridica consolidata, ci si trova di fronte ad un’istituzione più 

facile da identificare che definire153.  

Così come emerso in ambito nazionale, anche nel sistema giuridico 

anglosassone è sicuramente possibile individuarne i vantaggi, i confini 

applicativi ed i risvolti pratici, ma non sempre è agevole convogliare 

l’arbitrato nelle categorie tradizionali sia che si propenda per una 

visione privatistica sia che si faccia dell’arbitrato un prodotto legislativo 

tout court.   A tal proposito, un sicuro punto di partenza è dato dalla 

circostanza che l’arbitrato rappresenta lo strumento di risoluzione della 

controversie alternativo al giudizio statale la cui conduzione è 

demandata ad una parte imparziale e neutrale.  

Questa viene investita, per volontà delle parti, del potere di elaborare 

una decisione vincolante e valida nei loro rapporti interni. L’efficacia e 

la stabilità di tale esito è assicurato da un’attività che fornisca alle parti 

un equità di trattamento e che tenga conto delle regole pattizie e dei 

principi non scritti come quello di buona fede e accuratezza.  Inoltre, 

con particolare riguardo all’arbitrato ad hoc154, il principio che permea 

                                                 
153 J. D.M. LEW, Applicable law in International commercial arbitration: a study in 
commercial arbitration awards, New York, Oceana, 1978, p. 11.  
154 L’ad hoc arbitration, che rappresenta la primordiale manifestazione di arbitrato, è 
la forma di arbitrato più diffusa in Inghilterra. La procedura non è amministrata da 
un’istituzione arbitrale ma sono le parti a determinarne gli aspetti fondamentali quali 
la scelta degli arbitri, il luogo e le regole procedurali da osservare. A differenza 
dell’institutional arbitration, le parti hanno la facoltà di conformare il procedimento 
secondo le loro esigenze, potendo determinare le regole procedurali nonché decidere 
come i costi della procedura verranno ripatiti.  Tuttavia, come riporta B. ZUFFI, 
L’arbitrato nel diritto inglese. Studio comparatistico sulla natura dell’arbitrato e 
sull’imparzialità dell’arbitro in Inghilterra, Torino, 2008, p. 9, nelle sue prime 
manifestazioni il contrappeso di tale ampia autonomia non supportata da 
regolamentazione alcuna, era quello di una evidente instabilità degli accordi arbitrali. 
In particolare, la natura non vincolante dell’accordo e la possibilità delle parti di 
infrangerlo senza sopportare sanzioni o conseguenze se non di natura negoziale, 
rappresentavano importanti spinte verso il giudizio statale, l’unico in grado di 
sopperire a tali debolezze e coadiuvando gli arbitri nella loro attività.   
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l’istituto è da sempre quello dell’autonomia delle parti la quale si 

sostanzia in tre facoltà: scegliere di ricorrere all’arbitrato, individuare 

l’arbitro e, aspetto fondamentale, determinare le regole procedurali che 

quest’ultimo sarà tenuto ad osservare155. Questi, in estrema sintesi, gli 

elementi che connotano l’arbitrato.   

Le difficoltà di giungere a soluzioni altrettanto pacifiche sorgono 

quando si affrontano i problemi relativi alla natura dell’arbitrato e, ai 

nostri fini, divengono ancora più complessi considerando che esse si 

riflettono inevitabilmente sulla tematica della responsabilità 

dell’arbitro.  

  

 

 

 

 

 

  

                                                 
Per una panoramica sull’ad hoc arbitration si rinvia a ENOCK R.- MELIA A., Ad hoc 
arbitrations, in Julian D. M.  Lew , Harris  Bor , et al. (eds), Arbitration in England, 
with chapters on Scotland and Ireland, cap. VI, 2013, pp. 89-104.  
155 La Sec.1 dell’Arbitration act del 1996 statuisce i principi generali in materia di 
arbitrato ossia:(a)  the object of arbitration is to obtain the fair resolution of disputes 
by an impartial   

(b) the parties should be free to agree how their disputes are resolved, subject 

only to such safeguards as are necessary in the public interest;   

(c) in matters governed by this Part the court should not intervene except as 
provided by this Part. ( part I of the Arbitration Act 1996) <<the parties should be 
free to agree how their disputes are resolved, subject only to such safeguards as are 
necessary in the public interest>>. Mentre la lettera b) deve essere interpretata in 
maniera restrittiva poiché, come osserva tweed p.44-45, l’utilizzo del verbo alla forma 
condizionale e non imperativa fa comprendere come sussistano dei limiti dettati da 
previsione imperative del trattato spesso legate a motivi di pubblico interesse, le lettera 
c) riguarda la limitazione dell’intervento della corte e la lettera a) è principio, che 
richiama il disposto della sec 33 sulla responsabilità degli arbitri.   
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3.2 L’arbitro e il rapporto con le parti  

  

L’arbitrato assicura la creazione di un ambiente neutrale per la gestione 

e risoluzione di una controversia agevolato in concreto dall’intervento 

dell’arbitro il quale riveste un ruolo cruciale.  

Nel pieno rispetto dell’accordo con cui le parti lo nominano o 

dell’investitura effettuata dall’istituzione arbitrale, egli opera per il 

raggiungimento di una soluzione aggiudicativo-satisfattiva. Il contratto 

di arbitrato può essere definito come uno scambio di promesse alla cui 

esecuzione le parti si vincolano156.  

Nel sistema giuridico inglese si è profuso da sempre un particolare 

impegno nella qualificazione della figura dell’arbitro. Tale operazione 

sistematica ha coinvolto la preliminare identificazione del rapporto che 

lega l’arbitro alle parti e, di conseguenza, i limiti e i poteri dell’organo 

giudicante privato. Pertanto, l’analisi del rapporto tra parti e arbitro 

rappresenta un imprescindibile punto di partenza per la comprensione 

delle ipotesi di responsabilità determinate dalla legge nonché per 

poterne individuare di nuove.   

In tale prospettiva, è utile rivolgere l’attenzione alla prassi 

giurisprudenziale che garantisce una vasta possibilità di 

approfondimento tramite case law in materia157. 

Se dall’analisi della dottrina non emerge un particolare sforzo verso 

l’individuazione della natura dell’arbitrato, tenuto conto della scarsa 

                                                 
156  Così E. ONYEMA, International Commercial Arbitration and the Arbitrator’s 
contract, Londra, 2010, p. 8.  
157 Fondamentali in tal senso sono le riflessioni di coloro che operano nelle camere 
arbitrali internazionali. Tra questi un rilevante contributo in materia è stato fornito da 
G. BERNINI, presidente onorario della ICCA, nello scritto intitolato “Report on 
neutralità, Impartiality and indipendence”, The Arbitral Process and Indipendence of 
Arbitrators, ICC Publication n. 472, 1991.  
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elaborazione sul punto, altrettanto non può affermarsi per l’opera delle 

Corti chiamati a dare risposta a problemi concreti.   

Soffermandosi sul contenuto di alcune sentenze, si evince che a 

vincolare le parti e l’arbitro, o gli arbitri, sia un vero e proprio 

contratto 158  e che l’arbitro nominato rimanga indipendente 

nell’attuazione del proprio mandato.  Parimenti a quanto è dato 

constatare in ambito nazionale, si afferma una relazione complessa tra 

le parti dell’arbitrato. 

Questo assunto non è stato, e per certi versi non è, condiviso 

unanimemente.  

Secondo un primo orientamento, l’arbitrato rientrerebbe in una 

dimensione pubblicistica. Tra i sostenitori di questa visione vi è una 

visione che considera l’arbitro come un soggetto a cui lo stato delega i 

propri poteri159 che è titolare di una funziona assimilabile a quella del 

giudice (quasi- judicial function)160.   

L’agire dell’arbitro assume connotati spiccatamente pubblicisti essendo 

egli un giudice privato che deriva le proprie competenze, prima che 

dall’investitura delle parti, dalla legge. La positivizzazione della 

regolamentazione del fenomeno arbitrale sarebbe, secondo questa 

teoria, un indice chiaro del fatto che la sua esistenza è frutto proprio di 

                                                 
158  Per evitare equivoci terminologici, si intende riferirsi all’arbitration contract, 
differente dall’arbitration agreement. Mentre il primo è l’accordo che lega le parti 
all’arbitro e dal quale nascono reciproci obblighi e diritti, il secondo rappresenta l’atto 
consensuale con cui le parti scelgono l’arbitrato quale mezzo di risoluzione della lite 
ed è poi assorbito nel contratto di arbitrato. Sul punto si veda ALESSI, Enforcing 
Arbitrator’s Obligations: Rethinking International Commercial Arbitrators’ Liability, 
in Journal of International Arbitration, 2014, vol. 31, p. 750. In dottrina, propendono 
per la natura negoziale dell’arbitrato A. BRIGULIO-  FAZZALARI- MENGONI, La nuova 
disciplina dell’arbitrato, Milano, 1994, 175;A. BRIGUGLIO, L’arbitrato estero: il 
sistema delle convenzioni internazionali, Padova, 1999, p.  87.  
159 MUSTILL- BOYD, The Law and practice of commercial arbitration in England, 
2°ed., Londra, 1989.  
160 Così affermato, tra gli altri, nel caso K/S n Norjarl A/S v. Hyundai Heavy Industries 
Co. Ltd., in C.I.L.L.(Construction Industry Law Letter), Arbitrators' fees: misconduct, 
Colchester, 1991, Apr, pp. 664-666.  



  

 

Tesi di dottorato di Silvia Fiumara, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli, nell’anno accademico 

2016/2017. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore. Sono comunque fatti salvi 

i diritti dell’Università LUISS Guido Carli di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte. 

  

 

89   

un riconoscimento legislativo che, a monte, gli conferisce rilevanza 

giuridica.  Pur non rinnegando la fonte contrattuale dell’istituto, se ne 

evidenziano aspetti come la validità, i poteri dell’arbitro e l’esecuzione 

coattiva del lodo, tutti correlati e dipendenti da previsioni normative. In 

aggiunta a ciò, si osserva che oggetto di un arbitrato possono essere solo 

materie che la legge espressamente individua nonché il fatto che il lodo 

arbitrale, in assenza di una legge che deleghi la propria sovranità 

riconoscendo la competenza all’arbitro, sarebbe privo di effetti 

nell’ordinamento statale.  

Tutto questo deriva dalla considerazione per cui solo lo stato esercita il 

potere giurisdizionale e, nella propria supremazia, stabilisce se e a chi 

delegare le relative funzioni.  

Seppure con differenti motivazioni, le medesime premesse sono 

condivise da una seconda scuola di pensiero che parifica l’arbitro al 

giudice. Posta la diversa fonte della nomina, sono entrambi sottoposti 

alla legge ed esercenti la funzione giurisdizionale-aggiudicativa.  

Si evidenzia poi che l’osservanza della legge vincola le parti non 

soltanto nella conduzione del procedimento ma soprattutto nel 

contenuto del lodo. Da una parte, tale provvedimento deve essere frutto 

di un giudizio fondato non solo sulle proprie convinzioni dell’arbitro 

ma soprattutto conforme al canone di legality, ossia le norme di 

legge. 161  E il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico è 

condizione necessaria per ottenere l’enforceability della decisione162.  

                                                 
161 Tale principio è sancito in varie decisioni giurisprudenziali di cui una delle più 
significative è il caso Aubert v. Maze, (1801) 2 Bos. & P. 371, nella cui motivazione 
si sostiene a chiare lettere <<There is no doubt that an arbitrator is bound by the rules 
of law like every other Judge, and if it appear on the face of the award that the 
arbitrator has acted contrary to law, his award must be set aside>>.  
162 Questa la sintesi del pensiero di NIBOYET, Traitè de droit International privè 
francais, vol. VI, Parigi, 1950, p. 137.  
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In secondo luogo, rileva la natura vincolante del lodo che al pari di una 

decisione di un giudice, assume una propria autonomia e valenza, anche 

dal punto di vista probatorio. Precipitato applicativo di questa visione è 

l’imputazione agli arbitri di un regime di responsabilità che beneficia 

dello stesso trattamento riservato ai giudici e che conosce numerosi casi 

di immunità163.   

Già prima dell’Arbitration act si riteneva necessario preservare la 

posizione dell’arbitro per le medesime ragioni sottese alla ratio 

ispiratrice della disciplina dell’immunità giudiziaria. Tra queste le 

principali sono rappresentate dall’indipendenza, dall’assenza di 

influenze nel processo decisionale nonché dal rischio di riapertura dei 

processi a causa della presunta negligenza dell’organo giudicante.164  

Anche in alcune decisioni il Parlamento inglese ha separato la figura 

del mero valutatore da quella dell’arbitro sostenendo in favore di 

quest’ultimo un pieno riconoscimento delle garanzie funzionali 

accordate ai magistrati165.   

Una seconda teoria intermedia, e minoritaria, propende per una 

soluzione dalla natura ibrida rispetto alla precedente166. In particolare, 

si ritiene che la ricostruzione della relazione parti-arbitro può essere 

compiuta soltanto fondendo i caratteri privatistici e pubblicistici 

                                                 
163  Si vedano, tra gli altri, HEZAM HEBAISHI, Should arbitrator immunity be preserved 
under English law?, Nort East Law Review (N.E.L.R), Newcastle, 2014, 2(2), 45-73; 
JIMMY M. MUYANJA, Arbitrators' immunity or liability? - a semantic approach to the 
shifting paradigm in Ireland and England, Commercial Law Pratictioner (C.L. Pract.) 
1999, 6(5), 135-141.    
164 Così MERKIN- FLANNERY, Arbitration act 1996, Lloyd's arbitration law library, 
2014, V ed., p. 100.  
165  L’affermazione di una funzione giurisdizionale dell’arbitro e la conseguente 
estensione dell’immunità è statuita dalla House of Lords nelle decisioni Sutcliffe v. 
Trackrah e Arenson v. Casson Beckman Rutley & Co. commentate da A. MERKIN,  

Arbitration Law, 1974, 1 All ER 859, cit., pp. 386-7.  
166  P. SCHOLDSTROM, The Arbitrator’s Mandate, A comparative study on 
relationship in Commercial Arbitration Under the laws of Sweden, England, Germany 
and Switzerland, Jure, 1998, p. 343.  
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evidenziati dalle opposte visioni167. Lo status dell’arbitro e la relazione 

che lo lega alle parti non possono essere definiti in termini assoluti 

poiché aspetti pubblici e privati si intersecano dando vita a un istituto 

complesso.   

Si tratta di una visione che considera rilevanti sia la fonte legislativa che 

quella privata. Nello specifico, l’accordo segue le regole dettate per il 

contratto mentre alcuni degli aspetti procedurali e l’esecuzione del lodo 

sono disciplinati dalla legge statale. Si potrebbe quindi dire che la scelta 

dell’arbitrato e la sua forma sono di esclusiva competenza delle parti 

mentre gli effetti legali di tali scelte sono regolati dalla legge.168   

Gli orientamenti riportati non convincono l’attuale giurisprudenza 

maggioritaria.  

Valorizzando una differente prospettiva, in parte si rielaborano le prime 

considerazioni degli interpreti che si interrogavano sulla natura 

dell’arbitrato nelle sue primordiali manifestazioni169.   

Più che alla natura dell’attività e al ruolo dell’arbitro, il nucleo centrale 

della disciplina è ricostruito a partire dal contesto privato in cui è 

inserito ed in cui a rilevare è l’iniziativa delle parti senza la quale un 

arbitrato non verrebbe ad esistenza. La figura dell’arbitro terzo ed 

imparziale non può, infatti, oscurare del tutto il carattere 

                                                 
167 Per un orientamento in tal senso is veda il caso K/S n Norjarl A/S v. Hyundai Heavy 
Industries Co. Ltd., le cui motivazioni si riportano testualmente <<For myself, I find 
it impossible to divorce the contractual and status considerations: in truth the 
arbitrator's rights and duties flow from the conjunction of those two element>>. La 
teoria ibrida è stata per prima elaborata da SAUSER- HALL, L’arbitrage en droit 
International privè, in Ann. Inst. Dr. Int’l, 44- I, 1952, p. 496.  
168 J. D.M. LEW, Applicable law in International commercial arbitration: a study in 

commercial arbitration awards, cit., p. 57.  

 
169 Leading case in materia è rappresentato da JIVRAJ V. HASHWANI, [2011] 1 
WLR 1872. Per una panoramica sulle differenti teorie con riferimento all’arbitrato 
internazionale si veda E. ONYEMA, International Commercial Arbitration And The 
Arbitrator’s Contract, Londra, 2010, pp. 32 ss.  
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preminentemente negoziale che connota l’istituto arbitrale e tantomeno 

lo contraddice170.  

Si evidenzia come l’arbitrato inizia, prosegue e termina secondo quanto 

le parti hanno stabilito e, a differenza della teoria di tipo “pubblicistico”, 

la legge può influenzare l’arbitrato ma non esercitarne il totale 

controllo. Sono le parti, e non la legge, a conferire l’autorità all’arbitro. 

La legge ha un ruolo marginale, limitandosi a disciplinare dall’alto una 

regolamentazione di interessi che in concreto saranno esse stesse, se e 

quando lo vorranno, a regolamentare.  

Di conseguenza, l’arbitro agisce come un privato e il lodo, a cui le parti 

volontariamente decidono di vincolarsi, ha natura contrattuale seppur 

l’arbitro svolga una funzione decisoria. Se si parte da queste 

considerazioni, viene allora messo in crisi il sillogismo che, 

equiparando l’arbitro al giudice, conduce a sostenere un’immunità 

totale della funzione171.  

L’immunità dei giudici è giustificata poiché essi rappresentano organi 

dello stato deputati all’esercizio del potere giudiziario, la cui 

indipendenza deve essere preservata.   

                                                 
170 Anzi, in un precedente l’arbitro diventa la terza parte dell’arbitration agreement il 

quale da bilaterale assume il carattere della plurilateralità determinando così una 

fusione di accordi. Il case law di riferimento è il già menzionao  K/S n Norjarl A/S v. 

Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. 1992 1 QB 63 (CA). In un passo della decisione 

si legge <<The arbitration agreement is a bilateral contract between the parties to the 

main contract. On appointment, the arbitrator becomes a third party to that 

arbitration agreement, which becomes a trilateral contract (…)>>.  La decisione 

conferma in seguito che <<Under that trilateral contract, the arbitrator undertakes 

his quasi-judicial functions in consideration of the parties agreeing to pay him 

remuneration. By accepting appointment, the arbitrator assumes the status of a quasi-

judicial adjudicator, together with all the duties and disabilities inherent in that 

status>>.  

 
171 Per un commento critico alla teoria dell’immunità giudiziale estesa agli arbitri si 
veda P. LALIVE, Irresponsibility in International Commercial Arbitration, 7(2) Asia 
Pacific L. Rev., vol. 7, 1999, pp. 165 ss.  
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Inoltre, il giudice esercita un potere che la legge direttamente gli 

conferisce mentre l’arbitro è tale perché le parti lo decidono ed è, anche 

per questo motivo, libero di negoziare i termini dell’accordo ancor 

prima di accettare l’incarico, in primis, la quantificazione del proprio 

compenso, mentre al giudice ciò è espressamente vietato172.  

Con questo, non si può tralasciare il fatto che la legge inglese conosce 

un regime di immunità particolareggiato per l’arbitro e le istituzioni 

arbitrali. L’Arbitration Act 1996 li esenta da responsabilità per quanto 

compiuto o omesso nell’adempimento rispettivamente del proprio 

mandato e delle proprie obbligazioni, salvo che se ne dimostri la mala 

fede o la volontarietà del comportamento173.  

D’altro canto, la rilevanza legislativa non può essere confusa con una 

volontà di etero regolamentazione statale dell’arbitrato. Certo, non può 

essere ignorato che la legge eserciti un’influenza determinante nella 

disciplina dell’istituto, soprattutto quando individua i poteri degli arbitri 

che le parti non possono derogare174. Tuttavia, ciò non basta a poter 

                                                 
172  Sul punto si rinvia a ALESSI, Enforcing Arbitrator’s Obligations: Rethinking 
International Commercial Arbitrators’ Liability, cit., p. 744-5.  
173 Si rinvia alle sections 29 e 74 dell’Arbitration Act. Per completezza si consideri 

che tali previsioni soffrono delle eccezioni individuate dalla giurisprudenza e raccolte 

da R. MERKIN, Arbitration Law, cit., p. 388. L’immunità̀ degli arbitri viene meno 

qualora essi risultino totalmente inadempienti e non svolgano alcuna attività di quelle 

per cui si sono vincolati dal contratto. Ancora, in caso di condotta oltraggiosa che 

travalichi i limiti dell’attività o in caso di rimozione dell’arbitro, è possibile addossare 

a quest’ultimo le spese che le parti hanno affrontato per sostenere il giudizio quasi 

come contropartita per aver adottato un comportamento pregiudizievole. Anche 

secondo la London Court of International Arbitration (LCIA) stabilisce una immunità 

per l’arbitro il quale non può essere accusato per tutte le azioni od omissioni connesse 

ad un arbitrato, salvo che non si dimostri la loro mala fede o dolo nel commettere la 

violazione. Così si legge testualmente alla previsione dell’art. 31 del Regolamento 

della camera, in vigore dal 1998 e modificato nel 2014 <<(i) where the act or omission 

is shown by that party to constitute conscious and deliberate wrongdoing committed 

by the body or person alleged to be liable to that party; or (ii) to the extent that any 

part of this provision is shown to be prohibited by any applicable law>>.  
174 In questi termini anche R. MERKIN, Arbitration Law, cit., p. 361.   
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considerare l’arbitrato come un fenomeno puramente legislativo. 

Piuttosto, questa attenzione è indice del fatto che lo Stato ha preso 

coscienza della rilevanza del fenomeno e stabilito di intervenirvi 

elevandolo con previsioni normative che lo rafforzano e garantiscono 

che la scelta delle parti possa condurre ad una effettiva risposta di 

giustizia.  

Questa regolamentazione legislativa serve infatti a tracciare i limiti 

esterni dell’istituto, imponendo che il lodo debba essere conforme 

all’ordine pubblico, o a dettarne la disciplina per colmare eventuali 

lacune.  Da questo riconoscimento formale non può però dedursi la 

natura pubblica dell’arbitrato poiché tale ragionamento, se portato alle 

sue estreme conseguenze condurrebbe ad attribuire la stessa natura 

anche al contratto tra privati. Anche il contratto è un accordo (privato) 

che la legge riconosce, non crea, e disciplina nelle fasi della formazione, 

dell’esecuzione, dell’efficacia, fino alla previsione di rimedi 

contrattuali ma questo non vuol dire che il contratto sia per ciò solo un 

atto pubblico.  

Allo stesso modo, quindi, l’accordo delle parti volto a demandare la 

risoluzione della lite ad un arbitro non può, per il solo fatto che la legge 

lo contempli, giurisdizionalizzare la relazione che lega gli attori di tale 

procedimento.    

Si consideri, inoltre, che se anche si volesse sminuire l’evidente 

distanza tra la figura dell’arbitro e quella del giudice si ammetterebbe, 

in materia di responsabilità, l’estensione di un regime di favore di tale 

portata da indebolire l’appeal dell’arbitrato sulle parti. Nello specifico, 

immaginando che l’arbitro possa essere posto al riparo da qualsiasi tipo 

di azione di responsabilità anche per ipotesi più gravi, è agevole 
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concludere che la presenza di questa garanzia frenerebbe chiunque dal 

ricorrere allo strumento arbitrale175.  

  

 

  

3.2.1 L’arbitration contract e l’indipendenza dell’arbitro 

  

L’arbitrato nasce da un contratto bilaterale che crea obbligazioni 

reciproche176.  

In particolare, l’arbitro si impegna ad eseguire una prestazione 

professionale in cambio del pagamento di un corrispettivo a carico delle 

parti. Il fatto che sia previsto che le parti remunerino l’arbitro per i 

servizi svolti è, inoltre, indice dirimente della natura negoziale 

dell’istituto.  

In linea generale l’oggetto dell’obbligazione è la prestazione di un 

servizio, il servizio di aggiudicazione, il quale permea l’intera attività 

dell’arbitro funzionale all’emanazione del lodo.   

La natura contrattuale è facilmente riscontrabile nell’arbitrato ad hoc, 

in cui le parti conformano il procedimento arbitrale secondo le proprie 

esigenze ma è necessario che l’arbitro accetti l’incarico.  Meno 

                                                 
175 P. LALIVE, Irresponsibility in International Commercial Arbitration, 7(2) Asia 
Pacific L. Rev., vol. 7, 1999, pp. 166-9. Con riferimento all’ultimo punto l’autore 
evidenzia che <<When submitting to arbitration, both parties, under the applicable 
law or arbitration rules, have based their agreement on trust, on the implied and/or 
expressed condition that the arbitrators would fulfil their various duties honestly, 
fairly and diligently. That was their reasonable expectation. In other words, their 
acceptance of the arbitral risk did not cover the case of fraud, of corruption, nor (it 
would seem), cases of gross and inexcusable negligence. But it  did cover, or include, 
the possibility of mistakes in law and legal procedure.>>.  
176  E. GAILLARD- J. SAVAGE EDS., Fouchard Gaillard Goldman on International 

Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999, cap. III, p. 601.  
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immediato nell’arbitrato istituzionale dove le parti e l’arbitro entrano in 

contatto grazie all’intermediazione della camera arbitrale177.  

Appurato che si tratta di una relazione dai connotati contrattuali, 

occorre approfondire brevemente due questioni ad essa consequenziali. 

In primo luogo, comprendere se tale accordo possa integrare una figura 

negoziale tipica ovvero rappresenta un contratto atipico per contenuti e 

funzioni.  

Un’ulteriore questione si pone, inoltre, con riguardo alla posizione 

dell’arbitro rispetto alle parti con specifico riferimento al grado di 

indipendenza gli può essere riconosciuto.   

Il contratto di arbitrato non è definito o inquadrato dalla legge. 

 I tentativi di classificazione sono, tuttavia, funzionali alla 

comprensione del funzionamento dell’istituto soprattutto con riguardo 

alle ipotesi patologiche di inadempimento e quelle di delimitazione di 

diritti e doveri delle parti.  Una delle prospettazioni presentate lo 

qualifica come un contratto sui generis estraneo agli schemi contrattuali 

tipici presumibilmente aderendo alla teoria ibrida dell’arbitrato che 

valorizza la fonte negoziale da una parte e l’oggetto giudiziale, 

dall’altra.  

Questa doppia anima del contratto contribuisce alla qualificazione della 

funzione dell’arbitro in un’accezione più pubblicistica. In questi termini 

egli non presta un servizio professionale generico ma svolge un’attività 

di carattere decisorio, quindi paragonabile a quella giurisdizionale. 

Diversamente si esprime invece chi qualifica il contratto come un 

accordo avente ad oggetto la prestazione di un servizio di natura 

intellettuale. È chiaro che aderire all’una o all’altra interpretazione 

                                                 
177 La presenza di un’istituzione arbitrale condiziona, oltre le modalità concrete di 
nomina e conduzione della procedura, anche le ipotesi di responsabilità.   
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significa, a monte, propendere per la visione privatistica o pubblicistica 

dell’arbitrato.  

Una terza e residuale teoria ravvisa invece un contratto di agenzia178.  

Tuttavia, tale soluzione non risulta coerente con la funzione dell’arbitro. 

Pur essendo innegabile che il rapporto tra parti ed arbitro si instauri in 

forza di un incarico fiduciario che le prime conferiscono al secondo e 

pur dovendo l’arbitro agire per dare una soluzione alla lite tra le parti 

insorta, egli non agisce per loro conto. La composizione della lite 

avviene secondo un giudizio personale dell’arbitro che non svolge 

un’attività di natura subordinata e non è un “impiegato” delle parti.   

Alla luce delle considerazioni svolte e coerentemente con la visione 

maggioritaria, il contratto di arbitrato può essere ricondotto nello 

schema del mandato. Si tratta, tuttavia, di un mandato suscettibile di 

assumere differenti contenuti in relazione alla prestazioni di servizi. 

Quando il mandatario agisce in quanto agent di norma spende il nome 

secondo lo schema del mandato con rappresentanza. L’arbitro non fa 

nulla di tutto questo e, anzi, egli deve agire in proprio, mantenendo 

quell’equidistanza dagli interessi di ciascuna parte, che l’Arbitration 

Act racchiude sotto il dovere di to act impartially179.   

Questa considerazione conduce ad approfondire la seconda delle 

questioni accennate concernente il grado di indipendenza dell’arbitro. 

La teoria contrattuale, pur condivisibile nelle sue premesse, se 

                                                 
178 Come noto, a dispetto del nome l’agency inglese non corrisponde al contratto di 
agenzia disciplinato dall’articolo 1742 del codice civile ma trova il suo corrispondente 
nella figura del mandato (con o senza rappresentanza).  Quest’ultimo si sostanzia 
nell’accordo con cui il preponente affida all’agente un incarico connotato dal carattere 
della stabilità e avente ad oggetto la promozione della stipulazione di contratti con 
terzi, nell’ambito di una predeterminato ambito territoriale. Si tratta di un incarico 
retribuito e che può, talvolta, accompagnarsi con un potere di rappresentanza 
dell’agente.   
179  Sul punto si veda ALESSi, Enforcing Arbitrator’s Obligations: Rethinking 
International Commercial Arbitrators’ Liability, cit., p. 752.  
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strettamente applicata, potrebbe condurre ad una conclusione peculiare 

su cui è bene spendere qualche riflessione. In virtù della valorizzazione 

della signoria della volontà delle parti, secondo alcuni l’arbitro, come 

accennato, viene definito come un agente delle stesse, dovendo agire 

per loro conto in forza di un mandato.  

Tuttavia, come è stato evidenziato in alcuni precedenti tra cui il più 

importante è il caso Jivraj,180 l’arbitro non è un dipendente delle parti. 

Non è possibile paragonarlo al prestatore subordinato di servizi 

professionali, considerando che le parti gli conferiscono un incarico che 

egli dovrà svolgere indipendente e risolvere secondo proprie 

determinazioni.  

In questo contesto, le disposizioni sulla conduzione dell’arbitrato non 

potrebbero smentire questo assunto poiché queste rappresentano 

espressione della autonomia delle parti che scelgono l’arbitrato come 

mezzo di risoluzione della lite e lo conformano alle proprie esigenze. A 

parte questo poi, l’attività decisionale dell’arbitro non può più essere 

                                                 
180 Sul punto, si rinvia alla nota 18. 

MEHREN, International commercial arbitration. A trasnational perspective, 6° ed, in 

American Westbook Series, West Academic Publishing, 2015, pp. 398-411. Nel caso 

citato il giudice di prima istanza aveva ricondotto l’arbitro nella categoria del 

lavoratore subordinato così come definita dalla Part I <<General>> della Regulation 

on Employment Equality 2003, atto legislativo che mira a sanzionare ogni tipo di 

discriminazione nei luoghi di lavoro. Ai sensi Part I <<General>> per impiego si 

intende una prestazione effettuata sulla base di un contratto di servizi, di apprendistato 

o avente ad oggetto l’obbligo di eseguire personalmente una certa attività (…). Così 

il testo originale : <<employmen>> means employment under a contract of service or 

of apprenticeship or a contract personally to do any work, and related expressions 

shall be construed accordingly”. Una simile conclusione, smentita dalla corte 

d’appello, ha quindi confutato l’applicabilità del regolamento sopra citato alla persona 

dell’arbitro che invece svolge un ruolo indipendente e non subordinato alla direzione 

delle parti. Per tale motivo le parti possono imporre tra le qualifiche dell’arbitro anche 

quelle legate alla sua nazionalità ovvero all’appartenenza ad una confessione religiosa.  
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condizionata da prescrizioni imposte dalle parti181  che, al contrario, 

devono rimanere estranee al processo decisionale e, dunque, estranee 

all’esecuzione di una prestazione volta all’elaborazione di un giudizio 

imparziale a cui le stesse si sono appellate. Questa assenza di vincolo di 

subordinazione è inoltre avvalorata dal fatto che le parti non possono 

esercitare un controllo di merito sull’adempimento dell’obbligazione 

arbitrale: anche il potere di removal è concesso alle parti solo alle 

condizioni previste nelle sezioni 23 e 24 dell’Arbitration Act.  

Alla luce delle considerazioni svolte può, allora, affermarsi 

l’indiscutibile indipendenza dell’arbitro, il che non implica arbitrio 

decisionale ma libertà di decidere quale attore esterno ed imparziale.  

Uno dei risvolti pratici della teoria contrattuale è che anche il risultato 

dell’attività arbitrale, ossia il lodo, e i criteri di valutazione della 

condotta mutuano la stessa natura dell’istituto.   

Con riferimento al primo punto è stato da alcuni autori evidenziato che 

l’enforcement del lodo davanti le corti statali avrebbe ad oggetto non 

l’esecuzione di una decisione bensì l’adempimento di un contratto182. 

Seppure suggestiva questa conclusione non sembra poter essere 

sostenuta. Diverso è qualificare come contrattuale la relazione che lega 

le parti dall’ attribuire al lodo l’efficacia di un contratto da adempiere. 

Si tratta in ogni caso di una decisione che può avere più o meno spiccati 

profili pubblicistici ma che ha la funzione di esprimere una volontà 

terza e diversa da quella singola di ciascuna delle parti. 

                                                 
181  Conforme a questa impostazione MULLERAT AND BLANCHT, The Liability of 

Arbitrators: a Survey of Current Practice, Dispute resolution international, vol I, 

Chicago, 2007, p. 102.  
182 In questo senso si veda J. D.M. Lew, Applicable law in International commercial 

arbitration: a study in commercial arbitration awards, New York, Oceana, 1978, p. 

55.  
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 In definitiva, è una regolamentazione esterna e non il frutto di un 

accordo183.  

   Per quanto concerne il profilo della responsabilità dell’arbitro il 

discorso appare differente. Considerata la natura contrattuale della 

relazione che lo lega alle parti, inevitabilmente anche la responsabilità 

di quest’ultimo ne assimila la medesima natura. Le violazioni del 

contratto costituiscono, quindi, veri e propri inadempimenti.   

 

 

 

 

3.2.2 …e i suoi doveri 

 

Poste queste considerazioni occorre però soffermarsi su un punto. Così 

come in ambito nazionale, la dimensione privata dell’arbitrato non ha 

inibito l’intervento del legislatore che, al fine di rafforzare l’istituto ha 

enucleato specifici obblighi legali. Canoni legali di condotta dell’arbitro 

che rivestono un ruolo fondamentale.   

Di fatti, nella pratica i vantaggi di celerità e duttilità dell’arbitrato 

potrebbero essere vanificati da comportamenti o esiti procedurali che 

contrastino con l’interesse delle parti e con standard di correttezza 

professionale. Per tale motivo anche nel diritto inglese si è spesa 

particolare attenzione nell’approfondimento e positivizzazione dei 

doveri dell’arbitro, attività spesso ispirata dall’analisi dei case law in 

materia.   

Come premesso, la principale normativa di riferimento è rappresentata 

dall’Arbitration Act del 1996; la section 33 ricomprende tre principali 

                                                 
183 Come è peraltro evidente dalla lettura dell’Arbitration Act 1996, art. 1476.  
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doveri ed altri ne vengono evidenziati nelle successive sections 34, 46 

e 67.184  Nell’ambito della disciplina della responsabilità dell’arbitro 

rilevano per certi aspetti anche le obbligazioni individuate dalle parti 

nell’arbitration agreement, nonché alcune previsioni degli statuti delle 

istituzioni arbitrali quali la LCIA185, la ICC e, per quanto concerne 

l’etica, alcuni codici di condotta.  

Nel prosieguo si darà conto dei contenuti dell’Arbitration Act, del 

potere delle parti, delle regole delle Istituzioni arbitrali nonché delle 

problematiche connesse alla individuazione di principi etici uniformi. 

L’approfondimento sarà poi rivolto al dovere di disclosure, volto   

a fare emergere eventuali conflitti di interesse.  

Alla luce della breve ricognizione effettuata si comprende il pensiero di 

chi, dinanzi ad una pluralità di fonti quali frammenti di un generale 

modello comportamentale dell’arbitro, considera il termine “dovere” 

nel suo senso più ampio ossia qualsiasi fattore che possa incidere 

imperativamente sull’operato dell’arbitro designato.186   

 

 

 

 

 

    

                                                 
184 Per un’analisi particolareggiata si rinvia al paragrafo successivo.  
185 Per approfondimenti sulla London Court of International Arbitration si veda R. 
GERBY, chapter 4: The London Court of International Arbitration, in Julian D. M. 
Lew , Harris Boretal.(eds), Arbitration in England, with chapters on Scotland and 
Ireland, Kluwer Law International 2013, pp. 51 – 74.   
186  P. HODGES AND J. GREENWAY, Duties of Arbitrators, cit., p. 318 che così si 

esprime<<The term duty should therefore be enterpreted in the broadest sense as all 

these elements are likely to influence the behaviour of a selected arbitrator>>..  
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3.3 I doveri dell’arbitro ai sensi dell’Arbitration Act   

 

La Section 33 dell’Arbitration Act del 1996 187  racchiude lo statuto 

generale dei doveri dell’arbitro e rappresenta la principale fonte di 

riferimento.   

In essa sono racchiuse le condizioni minime che governano l’attività 

dell’arbitro sia nel corso della procedura sia nell’emanazione del 

lodo 188 . Le disposizioni appaiono formulate genericamente, 

menzionando spesso concetti che necessitano di una specificazione e 

sono perciò suscettibili di ricomprendere ipotesi variegate. Questo dato, 

tuttavia, non ne sminuisce la portata: si tratta di norme imperative che 

le parti e l’arbitro possono al più ampliare ma mai derogare e che si 

rifanno a principi di giustizia da sempre promulgati nelle decisioni delle 

corti. Questa valenza ha, inoltre, portata garantista poiché evita che una 

delle parti possa siglare accordi iniqui, coartata dalla propria 

controparte189.  

Nella prassi si riscontrano casi in cui la valorizzazione dell’autonomia 

negoziale ha legittimato la creazione di ipotesi di responsabilità al di 

                                                 
187 General duty of the tribunal. “(1)  The tribunal shall:(a)  act fairly and impartially 
as between the parties, giving each party a reasonable opportunity of putting his case 
and dealing with that of his opponent, and (b)  adopt procedures suitable to the 
circumstances of the particular case, avoiding unnecessary delay or expense, so as to 
provide a fair means for the resolution of the matters falling to be determined.   

(2)  The tribunal shall comply with that general duty in conducting the arbitral 

proceedings, in its decisions on matters of procedure and evidence and in the exercise 

of all other powers conferred on it. “  
188 Osserva critico a tal proposito, R. MERKIN, Arbitration Law, cit., p. 394, che una 
evidente lacuna riguarda l’obbligo per l’arbitro di emanare un lodo eseguibile. 
Nonostante questo tale mancanza si recupera con la lettura della section 68 dello stesso 
testo che facoltizza le parti ad impugnare un lodo ambiguo, incerto o incompleto. 

   189 MERKIN - FLANNERY, Arbitration act 1996, cit., p. 125.  
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fuori delle previsioni dell’Arbitration Act 1996, anche attingendo da 

regolamenti o normative già esistenti190.  

 L’attenzione che la normativa accorda alla materia della responsabilità 

degli arbitri è tale che, a ben osservare, i principi generali che aprono 

l’Arbitration act 1996 sono per lo più volti ad orientarne la concreta 

conformazione191.   

Nell’enunciare la necessità che le parti abbiano diritto ad un processo 

giusto condotto da un tribunale arbitrale e che le stesse abbiano il 

governo dello stesso, sembra infatti che si vogliano definire i limiti 

esterni alla funzione arbitrale quali imprescindibili linee guida 

dell’attività decisoria. L’arbitro, pur nella propria indipendenza è tenuto 

all’osservanza della legge e delle disposizioni dell’arbitration 

agreement i quali rappresentano dei veri e propri vincoli alla sua 

discrezionalità e parametri per valutarne il comportamento.   

Vincoli che, seppur non influiscono in modo particolare sul merito della 

decisione, determinano dei limiti oltre i quali l’attività dell’organo 

giudicante diverrebbe illegittima. A tal proposito, sia consentita una 

analogia con la discrezionalità del giudice ossia un’operazione 

complessa in cui la scelta sulla soluzione della controversia coinvolge 

non soltanto valutazioni attuali ma e che tengano anche conto delle 

                                                 
190 In questo senso, P. HODGES – J. GREENWAY, Duties of Arbitrators, in Julian D.M. 

Lew, Harris Bore (et al), Arbitration in England, with chapters on Scotland and 

Ireland, Kluwer Law International, 2013, p. 308.  
191  MARRIOT, England’s new arbitration law, in ICC International Court of 

Arbitration Bulletin, 1997, vol 8, n. 1, 30; V. VIGORITI, Riflessioni comparative 

sull’arbitration act 1996, in Riv. arb., 1997, 39; MUSTILL, La nouvelle loi anglaise 

sur l’arbitrage de 1996: philosophie, inspiration, aspiration, in Rev. Arb., 1997, p.  

35.  
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possibili future implicazioni192. Inoltre, si aggiunge che tale scelta deve 

avvenire sulla base di più soluzioni che siano lawful.   

Ecco che, pur senza voler accostare in modo netto la figura dell’arbitro 

a quella del giudice, pare evidente che una decisione arbitrale possa 

considerarsi lawful quando sia al contempo rispettosa non soltanto degli 

obblighi specifici che la legge impone ma altresì inaccostabile a tutti 

quei comportamenti contrari alla correttezza ed al rispetto 

dell’autonomia delle parti.   

A tal proposito, prima di passare in rassegna i doveri imposti all’arbitro, 

occorre dar conto della presenza di una serie di poteri dello stesso, i 

quali concorrono alla definizione delle sue figura ed attività.   

  

  

  

  

                                                 

3.3.1 Duty to act fairly  

 

 

Si tratta del primo dei doveri elencati nella section 33 dell’Arbitration 

act. La lettera della norma appare vaga e questo se da una parte ha 

richiesto ingenti sforzi applicativi, dall’altra ha permesso di 

ricomprendervi ogni comportamento ispirato alla correttezza e 

all’equità di trattamento.  

                                                 
192 In questo senso si pronuncia A. BARAK, Judicial discretion, Yale University Press, 

1989, p. 7 che definisce la discrezionalità giudiziaria come << the power given to a 

person with authority to choose between two or more alternatives, when each of the 

alternatives is lawful>>. Aggiunge ancora ( p. 10 della prefazione)  che nell’esercizio 

di tale potere di scelta <<(the judge) must also take into account the past and his 

integration into it and the future and the expectations for its development>>.  
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 Per tale ragione, la dottrina e la prassi giurisprudenziale, hanno 

delineato alcune ipotesi concrete che offrono un riscontro concreto. In 

particolare, la correttezza si traduce in un dovere di trattare le parti 

equamente.  

Una delle circostanze maggiormente significative è stata individuata 

nelle comunicazioni arbitro-parti. L’arbitro è tenuto a interagire 

comunicando con entrambe le parti, evitando colloqui ed incontri 

segreti o separati. Le comunicazioni unilaterali non corrispondono ad 

un atteggiamento fair, salvo che queste siano necessarie al buon 

andamento della procedura.   

Ad esempio, potrebbe trattarsi di questioni procedurali che non 

interferiscono sul merito della decisione ovvero casi in cui l’arbitro 

abbia stretto bisogno di confrontarsi con la parte che l’ha nominato193. 

Specularmente, è imposto all’arbitro un obbligo di riservatezza, quale 

garanzia per le parti.  Si sostiene che la confidentiality rappresenta una 

naturale conseguenza dell’arbitration agreement194 e richiede che non 

vengano diffuse a soggetti terzi informazioni di qualunque natura 

emerse nel contesto arbitrale.  

Dal più ampio dovere di correttezza discende poi quello di concedere 

alle parti la possibilità di gestire la propria difesa secondo i principi 

della parità delle armi e del contraddittorio. In particolare, l’arbitro deve 

concedere a ciascuna i medesimi poteri di allegare fatti, produrre prove 

o chiamare in causa testimoni. Tale libertà è fondamentale prima di tutto 

poiché tutela le parti in lite ed è ulteriormente rafforzata dal fatto che se 

l’arbitro intende prendere in considerazione questioni non sollevate 

                                                 
193 MERKIN FLANNERY, Arbitration act 1996, cit., 126.  
194 In questo senso NOUSSIA, Confidentiality in International Commercial Arbitration. 
A comparative analysis of the position under English, Us, German and French Law, 
Heidelberg, 2010, pp. 24 ss.  
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dalle parti egli dovrà farlo presente e sollecitare così il 

contraddittorio195.   

In secondo luogo, consente all’arbitro di basare la propria decisione su 

un ampio spettro di elementi rendendola così più aderente alla realtà 

nonché più stabile in favore delle stesse parti. Questo risvolto è dovuto 

al fatto che nell’arbitrato inglese vige un principio opposto a quello 

dello iura novit curia: l’arbitro deve considerare ed applicare la legge 

nei limiti delle ragioni e qualifiche legali che le parti gli hanno 

sottoposto ed in relazione agli elementi a sua disposizione. L’arbitro, 

infatti, è vincolato da ciò che emerge nel corso del procedimento e da 

quello che le parti richiedono ricorrendo nella maggioranza dei casi, per 

la composizione del conflitto, alle proprie conoscenze ed esperienza.   

Richiedergli l’individuazione della legge correttamente applicabile così 

come è previsto per il giudice statale, imporrebbe il possesso di una 

cultura specialistica che l’arbitro spesso non possiede e che le parti non 

reputano necessaria tenuto conto della natura della controversia. 

 Nella ricerca di una soluzione l’arbitro non potrà, cioè, aggiungere 

argomenti che contestualmente agevolino e pregiudichino la posizione 

delle parti 196    quanto individuare una soluzione coerente con le 

questioni presentate.   

                                                 
195   Principio chiaramente enunciato dalla Queen's Bench Division (Commercial 

Court) nel case law OAO Northern Shipping v. Remolcadores De Marin SL 2007, 

EWHC 1821. Osserva MERKIN-FLANNERY, Arbitration act 1996, cit., p. 127 che si 

tratta di una tipica influenza dei sistemi di civil law, fondati sul metodo inquisitorio 

ma richiama, riconoscendone l’importanza, il caso Vee Networks Ltd v. Econet 

Wireless International Ltd 2005 1 Llyod’s rep 192 at (68)-(84) Colman J.   

 
196 Sul punto si veda P- HODGES – J. GREENWAY, Duties of Arbitrators, cit., p. 297. 
Per approfondire il tema di una possibile applicazione dello iura novit curia 
nell’arbitrato internazionale si rinvia a DOUG JONES, The remedial armoury of an 
arbitral tribunal: the extent to which tribunals can look beyond the parties' 
submissions, Arbitration 2012, 2, vol. 78, pp. 102-122.  
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Quanto appena sostenuto non è, tuttavia, ostativo ad un intervento ad 

hoc dell’arbitro che abbia le giuste conoscenza legali ovvero si avveda 

dell’insufficiente materiale probatorio e fattuale, inidoneo a consentire 

l’emanazione di un lodo.   

 Un’ultima ma rilevante applicazione del duty to act fairly si rinviene 

nella circostanza in cui una delle due parti non sia adeguatamente 

rappresentata rispetto all’altra. In un caso del genere far propendere il 

proprio giudizio per una, seppur apparentemente corretto, potrebbe poi 

non rivelarsi tale nella sostanza influenzando la decisione su basi non 

oggettive e finendo per trasformare un atteggiamento inizialmente 

corretto in uno che, in ultima istanza, favorisce una parte soltanto.197 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
197                                          

Questo tema è stato affrontato nel caso Noorbrook Laboratories Ltd v. Tank 2006 2 
Llyod’s rep. (485). Il ricorrente lamentava una scorretta conduzione della procedura.   

La disputa era nata tra le parti di un contratto di vendita di attrezzature farmaceutiche 
e l’arbitro da esse nominato.  A seguito di una mediazione fallita, l’arbitro 
intraprendeva una serie di azioni contestate poi dal ricorrente e, in particolare: il 
contatto diretto con i testimoni uno dei quali dichiaratamente ostile al ricorrente 
seppur per una diversa questione, l’uso di conversazioni telefoniche unilaterali, la 
possibilità per la controparte di utilizzare come testimone qualificato uno dei propri 
dipendenti. L’arbitro si difendeva sostenendo che rientrava nei propri poteri la 
possibilità di contattare un testimone e che intendeva agire in modo corretto 
soprattutto considerando le limitate risorse della controparte. Pertanto il ricorrente 
sosteneva che l’arbitro non avrebbe dovuto contattare il testimone senza avvertire le 
parti, e che in generale il suo comportamento evidenziava una preferenza per la 
posizione del contro ricorrente.  In tal caso il giudice ha annullato il lodo ravvisando 
una serious irregularity da parte dell’arbitro. 
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3.3.2 Duty to act impartially   

  

L’arbitro ha il dovere di agire in modo imparziale.   

L’espressa previsione del requisito dell’impartiality, in precedenza 

soltanto frutto di elaborazione interpretativa, è apparsa per la prima 

volta nell’Arbitration Act del 1996.198  

Sono due le norme che la contemplano. La section 1, tra i principi 

generali, stabilisce che tra gli obiettivi dell’arbitrato rientra quello di 

poter ricorrere ad un tribunale imparziale per  giungere alla risoluzione 

di una controversia, senza incorrere in ritardi o spese superflui. Inoltre, 

la section 33 inserisce tra i doveri dell’arbitro quello di agire 

correttamente ed in modo imparziale nei confronti delle parti 

garantendo ad entrambe di difendersi.  

Dalle disposizioni citate si evince che l’imparzialità è un requisito privo 

di specifici contenuti non enucleabili a priori bensì considerando le 

caratteristiche del caso concreto. In tal senso, particolarmente utile 

appare lo studio della giurisprudenza che si è pronunciata sul tema.   

La portata del dovere di imparzialità impone l’equidistanza dell’arbitro 

dagli interessi delle parti in modo che egli possa svolgere il proprio 

ufficio quale organo terzo. Come si è cercato di evidenziare, l’arbitro 

svolge una funzione decisoria ed il carattere prettamente privato 

dell’investitura non svilisce, anzi, valorizza la sua indipendenza come 

requisito ineliminabile199.  Il rischio maggiore si ha nelle ipotesi di 

                                                 
198 L’independence era tuttavia menzionata nei lavori preparatori dell’Arbitration Act 
1996 dai quali fu espunto per due ordini di motivi: il primo era il timore che le parti 
lo utilizzassero come un espediente di tattiche dilatorie, secondariamente si ritenne 
che in alcune circostanze proprio le parti preferissero un soggetto esperto nella materia 
di interesse dell’arbitrato. Sul punto si rinvia a P. HODGES – J. GREENWAY, Duties of 
Arbitrators, cit, p. 298.   

 
199 Tale assunto è ormai pacifico in dottrina tra cui si riportano alcuni contributi 
significativi. S. LA CHINA, L’arbitrato: il sistema e l’esperienza, Milano, 2011, p. 105 
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arbitrato ad hoc dove ogni parte ha la facoltà di nominare un proprio 

arbitro potendo sorgere dubbi sulla effettiva osservanza del dovere in 

questione200. Tuttavia, ciò non rappresenta un ostacolo.   

Si deve considerare che, in assenza di un tipizzato ed incisivo controllo 

legislativo, ancor di più è utile offrire alle parti la possibilità di 

sindacare ogni situazione che comprometta la posizione di terzietà 

dell’arbitro, magari prima sconosciuta. In definitiva, la previsione 

legislativa espressa sembra confermare la necessità di garantire che 

l’attività dell’arbitro sia coerente con la ratio dell’arbitrato, strumento 

di efficienza giustizia.   

D’altra parte, la natura privatistica è elemento che consente a volte di 

derogare i limiti stringenti che la legge accorda alla valutazione 

dell’imparzialità del giudice.  Non mancano autorevoli voci dottrinali 

che, valorizzando tale natura, consentono alle parti anche di rinunciare 

alla pretesa di imparzialità, purché ciò sia frutto di una scelta volontaria 

non importa se espressa o tacita201. 

Il dovere in questione rileva non soltanto durante il concreto sviluppo 

della procedura ma, per quanto possibile, anche all’atto del 

conferimento dell’incarico. Ed in quest’ultimo caso sono è onere delle 

                                                 
per cui l’imparzialità è il << (…) sale, l’anima della procedura arbitrale (…)>>; F. M. 
DIMUNDO, Il mandato ad arbitrare, in Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di 
diritto processuale, a cura di G. ALPA, V. VIGORITI , Torino, 2013, p. 487, definisce 
l’imparzialità requisito di ordine pubblico. Nella dottrina inglese si veda HONG- LIN 

YU AND LAURENCE SHORE, Indipendence, Impartiality and Immunity of Arbitrators: 
US and English Perspectives, in The International and Comparative Law Quarterly, 
vol. 52, n. 4, Cambridge, 2003, 936. 158    
200 In questo senso avanza perplessità M. TARUFFO, Note sull’imparzialità dell’arbitro 

di parte, in Riv. Arb. 1997, p. 481 secondo cui <<Richiedere che egli (l’arbitro di 

parte), nello stesso momento in cui interpreta la posizione di una parte, e quindi non è 

indipendente né neutrale, sia tuttavia imparziale, ha senso sul piano delle definizioni 

astratte ma rischia di essere una nobile aspirazione destinata ad essere 

quotidianamente frustrata nella pratica>>. 
201 In questo senso B. ZUFFI, L’arbitrato nel diritto inglese. Studio comparatistico 
sulla natura dell’arbitrato e sull’imparzialità dell’arbitro in Inghilterra, cit.,p.  207.  
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parti assicurarsi che l’arbitro prescelto sia imparziale, considerando ed 

approfondendo circostanze che minino l’equidistanza arbitrale ovvero 

prevedendo meccanismi di risoluzione di una successiva e potenziale 

emergenza.  

 Tra questi, il principale è il rimedio del removal, disciplinato alla 

section 24 dell’Arbitration act.  

Queste conclusioni sembrano essere confortate dalle vicende 

giudiziarie ove si discute sulla idoneità dell’arbitro a decidere.   

La casistica è della più varia; in un caso, all’atto della nomina le parti 

eccepivano un rapporto di lavoro subordinato tra una di loro e l’arbitro 

designato202 in un altro, l’esistenza di rapporti di credito o debito tra 

l’arbitro e la parte203.  

Talvolta le corti non ne hanno riscontrato la carenza. Tuttavia, tali 

decisioni sono utili poiché costituiscono una testimonianza chiara della 

frequenza con cui, anche in arbitrati non istituzionali, le parti ritengono 

necessario contestare la presunta non l’integrità dei soggetti a cui 

abbiano affidato i loro interessi.   

A tal proposito, dall’analisi dei casi giudiziari si ha riscontro delle 

indagini relative alla sussistenza di dispute pendenti tra arbitro e la parte 

nonché delle ipotesi di conflitto su questioni inerenti lo specifico 

arbitrato204 o, più in generale, su presunte o effettive relazioni personali 

                                                 
202  Il case law di riferimento è Director general of fair trading v. Proprietary 
association of Great Britain, in [2001] EWCA Civ 1217.  
203 Si veda il case law della Queen's Bench Division (Commercial Court) sui rapporti 
di credito: Cook International Inc v BV Handelmaatschappij Jean Delvaux (No.2)s 
[1985] 2 Lloyd's Rep. 225; Per quanto concerne quelli di debito: morgan v. morgan ( 
1832 1 Dowl 611).  
204 Rustal Trading Ltd v Gill & Duffus SA(2000 1 Lyod’s Rep 14) tratta del caso in cui 
l’imparzialità di un arbitro è stata contestata poiché due anni prima egli era stato 
coinvolto in una causa tra alcuni dei soggetti partecipanti alla procedura arbitrale ; AT 
& T v. Saudi cable Co ( 2000 1 Lyod’s Rep 22), l’arbitro era un non-executive director 
con una minima partecipazione sociale nella società concorrente della parte che ne 
aveva richiesto la rimozione. La corte tuttavia, alla stregua delle circostanze concrete, 
sostenne che un real danger di imparzialità in quel caso non esistesse.  
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o commerciali 205 .  Nelle fattispecie appena menzionate, la mera 

sussistenza di un rapporto sospetto non è stata ritenuta sufficiente per 

poter sostituire un arbitro.  La sanzione per la ricusazione prevista 

dall’Arbitration act richiede, infatti, un justifiable doubt (sec. 24) 

tradotto poi dalla giurisprudenza nel requisito del real danger206. 

 Per tali ragioni occorre, ad esempio, che le relazioni siano effettive ed 

attuali non rilevando contatti sporadici o risalenti nel tempo. E si ritiene 

altresì che gli attriti tra le parti devono in qualche modo essere inerenti 

alle questioni oggetto dell’arbitrato207.   

Non di rado l’imparzialità dell’arbitro è stata messa in dubbio da 

situazioni di conflitto di interessi che sorge qualora l’organo giudicante, 

che non è un fiduciario delle parti208, abbia un proprio interesse nella 

causa, con particolare riferimento al suo esito. Interesse che mina la sua 

funzione di garanzia e che può rivelarsi di natura economica ovvero 

personale209.  Come premesso, il dovere di agire secondo canoni di 

imparzialità impone all’arbitro di agire consentendo alle parti di attuare 

                                                 
205  Locabail (UK) Ltd v Bayfield Properties Ltd (1999) 96(20) L.S.G. 39, in 

quell’occasione era stato contestato ad un arbitro di essere stato incaricato da un terzo 

che era in causa con il marito della parte resistente nell’arbitrato. Tuttavia anche in 

questo caso l’arbitro non è stato rimosso perchè tale circostanza non era stata ritenuta 

seria e fondata, anche perché a lui sconosciuta.   
206 V. il caso Re v. Gough, 1993, AC 646-654 ha elaborato tale criterio per far fronte 

alle situazioni di apparente parzialità, consentendo alle parti di far valere circostanze 

che, secondo il fair-minded and informed observer', ossia l’uomo medio che si trova 

ad operare nel medesimo contesto della parte. La House of Lords statuì <<...the test 

to be applied in all cases of apparent bias, whether concerned with justices, members 

of other inferior tribunals, jurors or arbitrators, was whether having regard to the 

relevant circumstances, there was a real danger of bias on the part of the relevant 

member of the tribunal in question, in the sense that he might unfairly regard or have 

unfairly regarded with favour or disfavour the case of a party to the issue under 

consideration by him.>>.   
207   Così MERKIn, Arbitration Law, cit., pp. 381-2.  
208 Così CARRARA, Il conflitto di interesse degli arbitri, in Foro pad., 2005, II, p. 40.  
209 In questi casi, un interesse pecuniario diretto e connesso al contenuto del lodo è 
causa certa di rimozione anche da parte del tribunale. R. MERKIN, Arbitration Law, 
cit., p. 377.  
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una adeguata strategia difensiva. Precipitati di questo diritto di difesa 

sono il diritto ad essere ascoltati nonché quello di partecipare al 

procedimento. Quest’ultimo aspetto merita una precisazione poiché 

l’arbitro non è, in assoluto, tenuto a procedere solo in presenza di tutte 

le parti quando alcune, consapevoli delle operazioni, non si presentino 

deliberatamente210.   

Tornando alla possibilità concessa alle parti di censurare la parzialità 

dell’arbitro, anche se designato, è innegabile che un simile profilo 

patologico possa condurle a modificare la scelta iniziale.   

Può accadere che ci si palesi nell’immediatezza e che le questioni di 

incompatibilità sorgano nel corso del procedimento o, al contrario, che 

i contendenti si avvedano della parzialità quando ormai il lodo è stato 

emanato. Date tali eventualità, nel primo caso le parti potranno fare 

ricorso per la rimozione dell’arbitro ai sensi dalla section 24 in presenza 

delle condizioni sopraesposte.  Nel secondo, esse potranno ricorrere alla 

regola della section 68 n. 2 in forza della quale il lodo è impugnabile 

qualora gli arbitri non abbiano in concreto rispettato i principi 

concernenti i loro doveri211.   

Se ci si sofferma su quanto detto si deve aggiungere che nella “ricerca” 

della verità sulla imparzialità anche gli arbitri possono svolgere un ruolo 

decisivo ed anzi, attivo. Consapevoli di ciò, nella prassi è stato elaborato 

l’ulteriore obbligo di disclosure. Sul punto si tornerà con un 

approfondimento nel successivo paragrafo ma qui preme sottolineare 

come la dichiarazione spontanea con cui l’arbitro attesta l’esistenza di 

                                                 
  210 R. MERKIn, Arbitration Law, cit., p. 131. 
211 In questo senso si veda ancora MERKIN, Arbitration Law, cit., p. 374. L’A. ipotizza 
che, qualora le parti avessero inserito nel contratto di arbitrato l’imparzialità tra i 
requisiti necessari, esse potrebbero avvalersi anche della section 67 dell’Arbitration 
Act lamentando che l’arbitro abbia agito al di fuori delle proprie competenze.   
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relazioni tra lui e le parti che possano condurre a conflitto di interessi è 

atto funzionale al rafforzamento del requisito dell’imparzialità212.   

A conclusione di questa breve digressione sul requisito 

dell’imparzialità, occorre effettuare una considerazione.   

Se è indubbio che l’indipendenza deve connotare l’ufficio arbitrale per 

tutto il corso del procedimento, a maggior ragione, l’equidistanza dalle 

parti dovrà sussistere al momento dell’emanazione del lodo. Nel tempo 

necessario per giungere ad un verdetto, l’arbitro, o il collegio, sarà 

tenuto non soltanto al segreto con riferimento agli sviluppi ed opinioni 

emerse all’interno della camera di consiglio ma dovrà tenersi lontano 

da qualsiasi condizionamento esterno che possa influenzarne la 

decisione.   

L’emanazione della decisione finale è, d’altro canto, la principale 

obbligazione dell’arbitro ed allentare le maglie del controllo sull’attività 

imparziale in questa fase potrebbe vanificare la correttezza dell’intero 

procedimento.  

Se si assume che l’arbitrato ha come suo punto di forza soprattutto la 

celerità e la fiducia che le parti ripongono nell’arbitro prescelto appare 

chiaro fin da subito che i contenuti del lodo, devono essere frutto di 

un’attività imparziale, e la determinazione finale scevra da influenze 

che ne compromettano la funzione 213 

  

  

  

  

                                                 
212  Sul punto si rinvia a HASCHER, Indipendence and Impartiality of arbitrators, 
American University International Law Review, vol. 27 n. 4, 2012, Washingtonopp. 
792 ss.   
213  VARADY, BARCELÒ III, KROLL & VON MEHEREN, International commercial 

arbitration. A trasnational perspective, p. 384. 
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3.3.2.1 Indipendenza e neutralità: corollari del duty to be impartial  

  

L’indipendenza e la neutralità214 non sono menzionate tra i requisiti 

della section 33.   

A questo proposito gli interpreti hanno cercato a volte soltanto di 

giustificare tale assenza ed altre di ampliare il significato di imparzialità 

per poterle in essa ricomprendere.   

In primo luogo, occorre osservare che la distanza tra i concetti di 

imparzialità ed indipendenza è chiara già dal punto di vista lessicale 

essendo la prima intesa quale assenza di interessi favorevoli o contrari 

a quelli di uno dei contendenti, volta ad evitare diseguaglianza e 

disparità di trattamento. Diversamente, la seconda implica che l’arbitro 

non debba avere relazioni di alcun tipo con la parte.  

 In sostanza, mentre l’imparzialità opererebbe a livello teorico ed 

astratto poiché esprime un’idea di comportamento, l’indipendenza 

tradurrebbe tale astrattezza in realtà. In particolare, essa rappresenta la 

concreta manifestazione dell’imparzialità rinvenibile nelle singole 

fattispecie215.   

In questo senso è indirizzata anche quella parte della dottrina secondo 

cui la neutralità e l’imparzialità sarebbero “prerequisiti” 

dell’indipendenza, entrambi da valutare in concreto. I criteri utili per 

fare ciò variano a seconda delle diverse legislazioni e spesso a 

                                                 
214 A ben vedere, il requisito della neutralità è esplicitato nel regolamento IBA. In 
paticolare, a seguito della riforma del 2004 si è introdotta una presunzione di neutralità 
per gli arbitri nominati dalle parti. Per un approfondimento sul tema si rinvia a 

VARADY, BARCELÒ III, KROLL & VON MEHEREN, International commercial 
arbitration. A trasnational perspective, cit., pp. 429 ss.   
215 HONG-LIN YU AND LAURENCE SHORe, Indipendence, Impartiality and Immunity of    
Arbitrators: US and English Perspectives, cit., p. 936.  
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soccorrere l’interprete sono le regole utilizzate per valutare l’operato 

del giudice statale.216  

Secondariamente, per i motivi riportati, non c’è un motivo per cui 

l’indipendenza, seppur non richiesta, non possa costituire un serio 

parametro di giudizio. A sostegno di questo si ricordi il recepimento, e 

il conseguente dovere attuativo, in Inghilterra dello Human Rights Act 

1998 il cui art. 6 richiede che il tribunale sia composto da soggetti 

imparziali e indipendenti.217  

La neutralità impone invece di non favorire una delle due parti operando 

in assenza di pregiudizi. Si tratta di una condizione necessaria e di 

delicata valutazione, soprattutto negli arbitrati ad hoc in cui l’arbitro 

opera in virtù di una specifica scelta delle parti. Questo fattore, al pari 

dell’indipendenza, potrebbe rivelarsi circostanza idonea a indebolire un 

simile requisito.  L’avversione o predilezione verso una delle parti 

rappresentano stati soggettivi a volte di difficile conoscenza. Per questa 

ragione in assenza di una disclosure dell’arbitro, non sarà sufficiente 

appellarsi a presunzioni qualora le parti decidessero di censurarne 

l’assenza o carenza.   

Le difficoltà nell’accertare il rispetto del canone di neutralità è 

ulteriormente aggravata dal fatto che le parti potrebbero non pretenderla 

                                                 
216 VARADY, BARCELÒ III, KROLL & VON MEHEREN, International commercial 
arbitration. A trasnational perspective, VI ed., in American Westbook Series, West 
Academic Publishing, 2015, pp. 381-382. L’A. evidenzia che i due concetti sono da 
interpretare in modo diverso rispetto alla accezione ad essi attribuita nella pratica 
giurisprudenziali e che tale significato deve essere ricavato di volta in volta. In 
particolare, la neutralità ha carattere oggettivo, uno status oggettivo per la precisione, 
che attiene all’essere equidistante in opinioni ed azioni dal procedimento. Avrebbe 
invece connotazione soggettiva l’imparzialità è un requisito soggettivo che va testato 
per tutto il corso del procedimento e che può non coincidere con la neutralità.  
217 175  Sul punto si rinvia a D. SANDY, Independence, Impartiality, Arbitration and 

the Human Rights Act in England, Arbitration International 21 ( 2004), p. 305.  
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espressamente o addirittura rinunciarvi. In questi casi, vi sono due 

conseguenze.   

La prima, si verifica nel caso in cui una parte conosca motivi che 

possano pregiudicare la neutralità dell’arbitro e ciononostante rinunci a 

farli valere, seppur non espressamente. Allora sulla stessa grava 

l’obbligo di “giocare a carte scoperte”, dovendo rivelare questa scelta 

alla controparte che può così decidere se aderire o meno alla scelta 

dell’altra.   

La seconda è che l’arbitro la cui non-neutralità sia manifesta e non 

menzionata dai contendenti, non possiede una “licenza di uccidere”. 

Egli è invece tenuto, nello svolgimento del suo incarico, all’osservanza 

dei doveri di correttezza, onestà e buona fede.  Anche se ciò dovesse 

comportare uno scollamento con la volontà espressa dalle parti 

mandatarie, l’organo giudicante privato deve agire funzionalmente al 

mantenimento della dignità del proprio incarico 218  e al buon esito 

dell’arbitrato.  

  

  

3.3.3 Duty to adopt suitable procedures and avoid delay   

  

La section 34 dell’Arbitration act è la norma che detta la disciplina 

fondamentale sulla gestione del procedimento arbitrale.  Al primo 

capoverso si stabilisce che è il tribunale a disciplinare la procedura e a 

                                                 
218  VARADY, BARCELÒ III, KROLL & VON MEHEREN, International commercial 

arbitration. A trasnational perspective, cit., pp. 384-5.  
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condurre l’istruzione probatoria avendo al contempo le parti il diritto di 

vagliare e intervenire su qualunque questione219.   

Già da una prima lettura di questa norma dalla formulazione generica, 

si evince il ruolo determinante degli arbitri, fautori della procedura fin 

dal momento della loro nomina e quello, rilevante seppur sussidiario, 

delle parti. Gli arbitri possono infatti adottare qualsiasi schema purché 

adatto al caso concreto. E così, nella pratica, si assiste ad arbitrati di tipo 

meramente documentale, ovvero inquisitorio con un ruolo attivo di 

iniziativa dell’arbitro per quanto concerne l’accertamento dei fatti o 

della semplice ispezione.  

Questa regola è frutto della emanazione dell’Arbitration act 1996 e si 

contrappone all’idea sottesa alle sue precedenti versioni nonché in sede 

di redazione della legge (bill) con cui si affermava la supremazia della 

autonomia delle parti. La scansione della procedura era di esclusiva 

competenza delle parti e gli arbitri potevano intervenire in via 

eccezionale, solo in assenza di uno specifico accordo o statuizione sul 

punto.  

L’attuale assetto normativo ha premiato le aspettative degli arbitri che 

da tempo intendevano portare questo aspetto, per nulla tecnico, sotto il 

proprio controllo.   

Due le più plausibili ragioni di una simile esigenza. La prima, la 

preoccupazione di avere a che fare con procedure scelte dalle parti e 

con le quali l’arbitro poteva non avere dimestichezza e perciò 

potenzialmente idonee a rappresentare potenziali ostacoli alla buona 

                                                 
219 L’art. in questione così recita <<It shall be for the tribunal to decide all procedural 
and evidential matters, subject to the right of the parties to agree any matter>>. La 
norma, dopo aver elencato quali siano le questioni procedurali che rientrano nel 
proprio campo di applicazione, specifica al terzo comma <<The tribunal may fix the 
time within which any directions given by it are to be complied with, and may if it 
thinks fit extend the time so fixed (whether or not it has expired).>>    
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riuscita della procedura. La seconda è quella del rafforzamento della 

propria indipendenza rispetto agli avvocati delle parti che potrebbero 

influenzare le regole del gioco spesso richiedendo l’applicazione di 

specifiche regole tecniche220.  

La diversa regola che la modifica normativa porta con sè rispetto 

all’originario sistema non deve però fuorviare. In particolare, questo 

intervento non rappresenta un tentativo di rinnegare il principio 

consensuale che connota l’arbitrato potendo le parti aderire o influire 

sulle determinazioni degli arbitri in ogni momento.  

Al tempo stesso questa interferenza “privata” è soggetta allo stesso 

limite imposto agli arbitri i quali, pertanto, non ne sono vincolati in 

maniera incondizionata. Il procedimento deve essere condotto fairly e 

quindi neanche la sussistenza di un consenso delle parti potrà derogare 

questo aspetto.  Pertanto, qualora le parti si siano determinate ad 

adottare una procedura che l’arbitro non condivide, in caso di 

insuperabile disaccordo, quest’ultimo potrà appellarsi alla resignation, 

ossia la possibilità di rinunciare al proprio incarico senza incorrere in 

alcun tipo di responsabilità221.   

Riprendendo la questione principale, gli arbitri nell’esercitare la loro 

autonomia per la definizione della procedura, devono agire ai sensi 

dell’Arbitration act che gli impone di confezionare regole adatte e 

costruite sul caso specifico. Ciò implica anche il dovere di valutare le 

indicazioni delle parti in merito e scartarle se queste appaiano contra 

legem. In questo, l’attività dell’arbitro differisce di molto da quella del 

giudice e, a differenza delle limitazioni gestionali che il primo incontra 

dal punto di vista sostanziale (valutazione e ammissione di prove, 

                                                 
220 Sul tema si veda MERKIN, Arbitration Law, cit., p. 512.  
221 R. MERKIN, Arbitration Law, cit., p.513. 
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accertamento dei fatti ecc), l’arbitro svolge un ruolo cruciale nella 

definizione di una procedura che si deve conformare alle esigenze delle 

parti222 e che al contempo agevoli la conclusione del procedimento.  

Una volta stabilite le regole principali gli arbitri possono gestire in 

concreto l’evolversi dell’arbitrato.  

L’adempimento di questo obbligo è questione da valutare volta per 

volta, considerando l’ampiezza della formulazione normativa che non 

puntualizza alcuno specifico obbligo. La libertà dell’arbitro non può 

però spingersi fino a causare pregiudizio alle parti. I contendenti 

possono ricorrere al rimedio dall’Arbitration act in caso di positivo 

riscontro della violazione della section 34 nonché qualora gli arbitri 

ignorino le istruzioni delle parti senza un motivo ragionevole.   

Se la parte lamenti una gestione indebita della procedura e perciò di 

aver subito un pregiudizio soccorre il rimedio generale della rimozione 

ai sensi della section 24 lett. d. Si tratta comunque di un potere da 

esercitare con cautela essendo necessario vagliare di quanto l’arbitro si 

sia allontanato dalle regole prestabilite ovvero abbia in concreto agito 

con modalità palesemente inadatte alle esigente prospettate dalle parti e 

alle caratteristiche della lite223.   

Una ulteriore tutela dalla cattiva gestione dell’arbitro è rappresentato 

dalla possibilità di contestare il modo in cui l’arbitro esercita i poteri nel 

condurre il procedimento. L’Arbitration Act non prevede l’intervento 

diretto della corte che si pronunci sul merito dei poteri dell’arbitro. In 

presenza di censure relative a possibili carenze procedurali e, in assenza 

di previsioni esplicite, questa regola non può essere derogata neanche 

                                                 
222 Questo punto è evidenziato con particolare chiarezza da PARk, Arbitrators and 
Accuracy, Journal of International Dispute Settlements, vol. 1, n. 1, Oxford, 2010, p. 
43, nota n. 91.  
223 Sul punto si rinvia a R. MERKIN, Arbitration Law, cit., p. 518.  
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ipotizzando che i poteri dell’arbitro rientrino nell’area della 

giurisdizione224.  

Uno dei motivi per cui le parti ricorrono all’arbitrato invece che 

affidarsi alla celebrazione di un giudizio statale è, come noto, l’evidente 

vantaggio in termini di celerità che il primo comporta.   

Il tempo rappresenta, pertanto, un aspetto fondamentale per la buona 

riuscita della procedura, contribuendo ad aumentare la fiducia delle 

parti nell’istituto. Il legislatore inglese ha trasfuso tale consapevolezza 

in norma, prevedendo nell’Arbitration Act un’ipotesi di responsabilità 

per l’arbitro che violi il dovere di agire entro ragionevoli limiti di 

tempo.   

La norma di riferimento è sempre la section 33 che alla lettera b impone 

di evitare ritardi che non siano necessari al procedimento.   

La questione “tempo” può essere differentemente calibrata a seconda 

dei casi poiché l’andamento delle tempistiche della procedura è 

determinato dal volere delle parti tanto che, in linea di principio, 

l’arbitro non può sconvolgere tale volontà suggerendo, ad esempio, 

modalità di conduzioni più celeri. Tuttavia, quando la libertà delle parti 

si trasforma in atteggiamenti ostruttivi e dilatori, l‘arbitro ha il dovere 

di intervenire.225 In primo luogo, le parti possono prevedere un limite 

temporale che l’arbitro, se vuole condurre il procedimento, ha l’obbligo 

di accettare.   

È inoltre possibile che venga stabilito un arco di tempo inderogabile 

entro cui gli arbitri devono pronunciarsi. Anche in questo caso le parti 

rivestono un ruolo fondamentale. A conferma di ciò, se gli arbitri non 

osservano le indicazioni delle parti la legge predispone lo strumento 

                                                 
224 R. MERKIN, Arbitration Law,cit., p. 520. 
225 In questi termini R. MERKIN-FLANNERY, Arbitration act 1996, cit., 132.  
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della rimozione ai sensi della section 24 (2) lettera d dell’Arbitration 

act.  

In particolare, solo dopo che un arbitro abbia accettato l’incarico dando 

inizio alla procedura le parti se ne potranno avvalere nel momento 

stesso in cui il ritardo ingiustificato divenga palese226.  

I presupposti per esperire vittoriosamente l’azione sono due e devono 

sussistere congiuntamente. Si richiede di dimostrare che l’arbitro non 

abbia agito secondo ragionevoli parametri di tempo sia con riferimento 

al procedimento sia all’emanazione del lodo. È inoltre necessario che il 

ricorrente possa dimostrare un danno-conseguenza definito substantial 

injustice, proprio connesso alla violazione dell’obbligazione.   

In questo senso, con una ratio simile a quella che permea l’istituto del 

risarcimento del danno da illecito civile nell’ordinamento nazionale, il 

legislatore qui impone un filtro dato proprio dal necessario prodursi di 

conseguenze negative nella sfera giuridica della parte227. 

Questo requisito ulteriore è stato valorizzato nel caso Scheepswerf 

Damen Gorinchem v. The Marine Institute in cui il ritardo nella 

pubblicazione di un lodo è stato equiparato ad una serious irregularity. 

In particolare, il giudice non ha ritenuto accoglibile l’impugnazione del 

lodo ai sensi della sec. 68 dell’Arbitration Act poiché l’appellante non 

era stato in grado di dimostrare che dal ritardo fosse conseguito un 

pregiudizio228.  

                                                 
226 R. MERKIN, Arbitration Law, cit., p. 396. 
227 Come evidenziato ed applicato nel caso Andrews v. Bradshaw , in B.L.R. (Birbeck 
Law Society), London, 2000, la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di rimozione 
dell’arbitro accusato di  non essere parziale sulla base dell’impossibilità di rilevare 
una lesione concreta dell’interesse delle parti.   
228 Scheepswerf Damen Gorinchem v. The Marine Institute, 2015, EWHC 1810 ( 

Comm) High Court of England and Wales, Bench’s Division, Commercial Court. 

Questo speciale test consente alle corti di interferire nell’arbitrato soltanto in presenza 

di un serio danno. La vicenda giudiziaria trae spunto dalla lite insorta tra uno 
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Per concludere è opportuno soffermarsi su un altro fattore ossia quello 

delle spese. Anche in questo caso le parti governano la procedura dal 

punto di vista dell’ammontare delle spese e delle risorse da impiegare. 

E tuttavia l’arbitro deve prestare attenzione affinché ingenti somme non 

vengano utilizzate a scopo intimidatorio o funzionalmente a sopraffare 

la controparte che non ne dispone in egual misura.  

  

  

  

  

3.4 Rimedi alla parzialità dell’arbitro: revocation, removal, 

resignation e la section 68 

  

L’attuale conformazione dell’Arbitration act è, come evidenziato, 

testimonianza della rinnovata esigenza di dare compiutezza al sistema 

di tutele in grado di rafforzare l’istituto arbitrale. Esso offre strumenti 

che ne tutelino l’integrità che, con riferimento all’imparzialità, si 

differenziano in tre differenti ipotesi.  

                                                 
costruttore navale e un acquirente beneficiario di un lodo. L’acquirente lamentava 

davanti all’arbitro designato che il primo avesse violato il contratto e causato per 

negligenza danni alla nave. Il lodo veniva pubblicato dopo un anno dalla conclusione 

del procedimento. Il costruttore aveva impugnato il provvedimento ai sensi della sec. 

68 dell’Arbitration act per avere l’arbitro violato il dovere di tempestività ai sensi 

della sec. 33 nonché la clausola 20 del London Maritime Arbitrators Association 

(LMAA), che impone che un lodo debba essere emanato entro sei mesi dalla chiusura 

del procedimento. Come premesso, il giudice non accoglieva tali censure 

evidenziando che l’attore non aveva dimostrato di aver subito alcun danno, diverso 

dal fato che questo fosse favorevole alla controparte, per effetto del lamentato ritardo. 

Nel testo della decisione si legge << …If the Award is otherwise unimpeachable and 

has dealt with all the issues, it makes no difference whether it was produced a month 

or twelve months after the hearing, since however long the Award has taken to 

produce, the applicant cannot show that it has caused or will cause substantial 

injustice>>. 
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La prima, disciplinata dalla sec 23 è la revocation. Le parti, uniche 

legittimate ad esperirla, possono richiedere la revocazione dell’arbitro 

nei casi da esse stesse identificati e, in assenza di tale indicazione, 

determinarli congiuntamente ovvero appellarsi alle case individuate   

dall’istituzione arbitrale di riferimento229.   

Il potere di revocazione trova sostegno nella natura contrattuale 

dell’arbitrato che si fonda su un contratto soggetto ad un termine finale 

di efficacia. In tale contesto, come premesso, l’arbitro è scelto dalle 

parti, è una creatura del contratto stesso230 e le parti possono perciò 

determinarne la fuoriuscita con una autonomia che ha subito nel tempo 

un notevole incremento riducendo al contempo l’interferenza 

giudiziale. Ai sensi dall’Arbitration act del 1950 la parte che ha 

nominato l’arbitro poteva agire per revocarlo sottoponendo una 

richiesta esplicita alla corte, titolare di un controllo volto a inibire 

iniziative potenzialmente destabilizzanti per la procedura.  Non ogni 

errore conduceva alla sostituzione, occorrendo un motivo serio come la 

violazione dei principi di giustizia naturale231.  

Questa impostazione, probabilmente legata all’idea pubblicistica 

dell’arbitrato, non trova oggi riscontro positivo. Nell’attuale 

formulazione, l’Arbitration act consente alle parti di far cessare 

                                                 
229 Cfr. a questo proposito la Sec 23 dell’Arbitration act “Revocation of arbitrator’s 
authority”.   

(1) The parties are free to agree in what circumstances the authority of an 
arbitrator may be revoked. 

(2) If or to the extent that there is no such agreement the following provisions 
apply. 

(3) The authority of an arbitrator  may not be revoked except— 

(a)by the  parties acting  jointly, or 

(b) by an arbitral or other institution or person vested by the parties with powers  in 
that regard. 
230 R. MERKIN- FLANNERY, Arbitration act 1996, cit., p. 82 
231 Kirk v. East & West India Dock Co 1887 12 app Cas, p. 738; Glamorganshire canal 

navigation co. V. Nison’s navigation co. 1991 85 LT 53.  
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l’autorità dell’arbitro secondo un atto di volontà eguale e contrario a 

quello con cui gli era stata attribuita, purché provenga congiuntamente 

da tutti coloro che sono coinvolti. Quest’ultimo costituisce un 

necessario intervento di aggiornamento che attesta, ancora una volta, il 

carattere negoziale dell’istituto arbitrale.  

Quanto alle conseguenze di una revocazione portata a termine si osserva 

che qualora le parti intendano proseguire con l’arbitrato, ci sarà da 

cercare un sostituto e qui avranno piena libertà ai sensi della sec. 27 di 

scegliere modi e tempi della sostituzione 232 . Libertà valorizzata al 

massimo grado ove la norma consente alle parti di decidere se e quali 

atti del procedimento compiuti dall’arbitro rimosso intendono fare 

salvi. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell’arbitro ad esigere 

il compenso pattuito, salvo contestazioni delle parti che possono 

riscontrare la mala fede della pretesa.233  

In questa breve ricognizione è necessario introdurre anche la Section 

24234, fonte del così detto potere unilaterale di removal, attribuito alla 

corte su ricorso di parte.   

                                                 
232 Sul tema si rinvia a R.  MERKIN, Arbitration Law, cit., p. 410-412 
233 Come sancisce la section 29. In dottrina R. MERKIN-FLANNERY, Arbitration act 
1996, Lloyd's arbitration law library, 2014, V ed., p. 83.  
234 Power of court to remove arbitrator. (1)  A party to arbitral proceedings may (upon 

notice to the other parties, to the arbitrator concerned and to any other arbitrator) 

apply to the court to remove an arbitrator on any of the following grounds—   

(a) that circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his 

impartiality;   

(b) that he does not possess the qualifications required by the arbitration 

agreement;  (c)  that he is physically or mentally incapable of conducting the 

proceedings or there are justifiable doubts as to his capacity to do so;   

 (d)   that he has  refused or failed—  

(i) properly to conduct the proceedings, or (ii) to use all reasonable despatch in 

conducting the proceedings or making an award, and that substantial injustice has 

been or will be caused to the applicant.   
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Ai sensi dell’Arbitration act del 1950, l’arbitro poteva essere rimosso 

dal proprio incarico direttamente dalla corte qualora insorgessero ritardi 

nella conduzione della procedura ovvero si riscontrasse una misconduct 

dell’arbitro stesso quale sua azione parziale, approssimativa e scorretta.  

Ad oggi si assiste ad un ampliamento ma al tempo stesso ad una 

tipizzazione delle ipotesi che, previa audizione dell’arbitro, giustificano 

il removal le quali non sono esaustive235. Tra queste, la parzialità è una 

di quelle che forse più si avvicina alle fattispecie di ricusazione 

conosciute dal codice di procedura civile italiano236 .Tuttavia, come 

emerge dalla norma, il rimedio in questione non ha la finalità unica di 

limitare la purezza del giudizio dell’arbitro. Esso è, piuttosto, uno 

strumento per privarlo dell’autorità originariamente conferitagli dalle 

parti che qui trovano una efficace modalità di tutela.237 Perché vi sia un 

justifiable doubt sulla parzialità occorre, come è emerso dalla prassi 

giudiziaria, che il pericolo sia presunta, apparente o di seria 

verificazione238. È inoltre possibile censurare la carenza delle qualifiche 

richieste. Le parti possono stabilire in accordo se l’arbitro debba 

possedere requisiti particolari quali, ad esempio, l’appartenenza ad una 

specifica categoria professionale. Tale facoltà è subordinata, tuttavia, 

ad una previsione espressa inserita nell’arbitration agreement.  

Valorizzando la natura volontaria dell’arbitrato, la legge non prescrive 

o suggerisce alcun requisito non essendo richiesto che l’arbitro 

                                                 
235 R. MERKIN, Arbitration Law, cit., p. 414 che evidenzia come nella prassi non sia 
infrequente che l’arbitro non adempia ad una delle previsioni dell’arbitration 
agreement ovvero che non si conformi alla volontà delle parti ad esempio espressa in 
merito al procedimento e che in questi casi la fonte della rimozione è il contratto e non 
la legge. 
236 Per un approfondimento si rinvia al commento dell’articolo 52 c.p.c. curato da M. 
Georgetti, in   Commentario del codice di procedura civile, a cura di Comoglio, 
Consolo, Sassani, Vaccarella, Torino, pp. 884 ss.  
237 In questo senso ZUFFi, L’arbitrato nel diritto inglese, cit., p. 262.  
238 MERKIN- FLANNERY, Arbitration act 1996, cit., p. 85.  
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possegga competenze legali o professionalmente riconosciute239. La 

libertà delle parti a pretendere che l’arbitro prescelto abbia certe 

caratteristiche, competenze o addirittura professi una certa religione è 

una novità poiché ai sensi della precedente versione dell’Arbitration act 

il tribunale non poteva rendere esecutivo un accordo delle parti che 

richiedesse qualifiche. Oggi non è più così come si evince dalla sec 24 

che espressamente richiama l’accordo240.  

Un’ulteriore causa di removal è quella dell’arbitro fisicamente o 

mentalmente incapace di condurre l’arbitrato ovvero il suo rifiuto o 

l’aver fallito nella conduzione del procedimento di arbitrato in modo 

adeguato. In quest’ultimo caso la fondatezza della pretesa deve essere 

corroborata dalla sussistenza di un serious prejudice quale necessario 

requisito per poter ottenere la rimozione ed in assenza del quale anche 

la dimostrazione di una delle cause riportate non appare sufficiente.  

Verificato uno o più di tali presupposti il tribunale non ha ulteriori poteri 

dopo essersi pronunciato e saranno le parti a decidere se proseguire o 

meno con la procedura.   

Così come per la revocation, anche la sec 24(3) legittima l’arbitro a 

proseguire nel suo operato pur in costanza di un procedimento di 

removal e nel caso questo non dovesse giungere a buon fine, tutto ciò 

                                                 
239 Come si evince dalla giurisprudenza, prima dell’emanazione dell’Arbitration act, 
l’assenza delle qualità richieste era motivo di nullità contrattuale che legittimava 
l’esercizio del potere di removal. Per questo aspetto si veda il caso Pando Compania 
Naviera SA v. Ftimo SAS (1975) QB742.   
240 R. MERKIN Arbitration Law, cit., p. 370. L’A. si sofferma sul fatto che una delle 
qualifiche più complesse richieste in un contratto di arbitrato è quella del 
<<commercial men>> e riprende il caso Rahcassi shipping co. SA v. Blue Star Line 
ltd 1969 1 QB 173. E, Pando Compania Naviera SA v. Filmo SAS 1975 QB 742, ove 
si evidenzia che il commercial men non è chi è stato per un lungo periodo incaricato 
della stipula ovvero esecuzione di un contratto commerciale. Anche un arbitro che sia 
stato per lungo tempo un full time lawyer può essere considerato esperto nel settore 
del commercio.   
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che è stato compiuto non può essere cancellato evitando così tecniche 

dilatorie delle parti241  

Finora si sono passati in rassegna gli strumenti ulitilizzabili durante il 

processo arbitrale che, se da una parte possono appesantire la procedura, 

dall’altra consentono di rafforzare la futura stabilità della decisione.   

Si discosta da questa categoria il rimedio di cui alla section 68. La 

norma enuclea una vera e propria impugnazione rivolta contro un lodo 

che a causa di una serious irregularity della procedura, del tribunale o 

del lodo stesso, cagioni alla parte una substantial injustice.   

Le irregolarità sono elencate dalla norma e costituiscono un elenco 

esaustivo, non potendo le corti enuclearne di nuove. Si tratta di un 

giudizio che si articola in due fasi, che richiedono uno sforzo probatorio 

di crescente intensità: occorrerà dapprima dimostrare la ricorrenza di 

una delle ipotesi indicate nella lista e poi provare che questa irregolarità 

sia stata la causa di un serio pregiudizio.   

Inoltre, come è stato osservato, l’impugnazione del lodo non mira a 

interferire nell’arbitrato per demolire tutta l’attività compiuta, ma a 

preservarlo.   

Non ogni ingiustizia giustifica l’accoglimento del ricorso: l’ingiustizia 

richiesta deve essere valutata dal giudice in modo approfondito ma non 

comparando la situazione attuale con quella che si sarebbe avuta nel 

caso in cui la causa fosse stata portata davanti alla corte. I parametri da 

utilizzare devono invece attenere all’arbitrato in corso, e pertanto, 

l’ingiustizia sarà tale purché l’esito della procedura sia abnorme, ossia 

                                                 
241 Così MERKIN - FLANNERY, Arbitration act 1996, cit., p. 92. L’A. evidenzia come 
le parti siano tenute a rivolgersi in primo luogo all’istituzione arbitrale deputata 
all’esercizio del potere di removal dell’arbitro, ove esistente, e solo successivamente 
possono agire ai sensi dell’Arbitration act. Viene inoltre osservato che il giudice 
difficilmente potrebbe discostarsi da un giudizio negativo sull’imparzialità 
dell’arbitro ed infatti non si rinvengono case law che possano smentire questo.   
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si manifesti in conseguenze inaccettabili tenuto conto della scelta 

consapevole delle parti di ricorrere all’arbitrato e del precedente 

evolversi della procedura242. 

  

 

 

 

3.5 L’arbitro e l’etica: duty of disclosure  

 

L’etica non è uno dei parametri che nell’Arbitration act conformano la 

condotta dell’arbitro.  Una tale assenza non è però indicativa: seppure 

il concreto atteggiarsi degli obblighi etici sia mutevole poiché legato a 

storia, cultura e, spesso, religione, di una comunità civile tale ampiezza 

non legittima di certo l’arbitro ad agire in totale assenza di canoni di 

correttezza. L’etica rappresenta oggi uno dei temi più scottanti 

nell’analisi dei meccanismi dei processi decisionali e tale attenzione è 

stata tradotta nella elaborazione di regole specifiche.  

Si tratta di un principio generale che racchiude in se tutti i doveri 

esplicitati dalla legislazione statale quali quello di imparzialità, 

ragionevolezza e correttezza nella conduzione della procedura243. Per 

tale ragione sarebbe incoerente tralasciarne l’importanza. Le principali 

regolamentazioni in materia sono state predisposte dal legislatore o 

dalle istituzioni arbitrali e, seppure hanno un ambito di applicazione 

soggettivo ed oggettivo ristretti, sono il frutto di uno sforzo 

organizzativo volto a dare compiutezza sistematica ai doveri etici 

dell’arbitro, innalzare gli standard qualitativi e la fiducia nell’istituto.  

                                                 
242 MERKIN - FLANNERY, Arbitration act 1996, cit., p. 96.  
243 In questo senso si veda P. HODGES- J. GREENWAY, Duties of Arbitrators, cit., p. 314.  
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Nel sistema giuridico inglese, ad esempio, i barrister devono aderire al 

Bar Standards Board Code of Conduct mentre i sollicitor al Law 

Society’s Ethical Code of Conduct.   

Questi rappresentano dei veri e propri codici di condotta, veicoli di 

regole cogenti la cui violazione consente l’impugnazione del lodo solo 

se le parti convengono di inserirle nell’accordo di arbitrato244.   

Per quanto riguarda, più in generale, gli arbitrati internazionali di 

notevole interesse sono le IBA Guidelines le quali tengono in 

considerazione l’etica sul versante del conflitto di interessi. I 

compilatori avevano di mira l’unificazione delle regole 

sull’imparzialità dell’arbitro applicabili a tutti coloro che fossero 

coinvolti in un arbitrato internazionale creando quindi uno standard 

oggettivo di imparzialità.245 Le IBA Guidelines che, positivizzano il 

dovere, ne hanno decretato il carattere prescrittivo e, dunque, 

sanzionabili se violate.     

Come accennato, il dovere dell’arbitro di agire in modo imparziale fa 

da sfondo alla cd. disclosure che coinvolge implicazioni “etiche”. 

Anche questo è un onere non esplicitamente menzionato dalla 

legislazione (a parte il conflitto di interessi) ma che costituisce una dei 

più importanti meccanismi affinché si possa veramente rispettare 

l’imparzialità.   

La realizzazione della disclosure consente alle parti di conoscere 

circostanze che, secondo il reasonable man, possano far sorgere 

                                                 
244  VARADY, BARCELÒ III, KROLL & VON MEHEREN, International commercial 

arbitration. A trasnational perspective, cit., p. 427.  
245 Per un excursus storico dettagliato si veda DAVID A. LAWSON, Impartiality and 
Independence of International Arbitrators – Commentary on the 2004 IBA Guidelines 
on Conflicts of Interest in International Arbitration, ASA Bulletin, (© Association 
Suisse de l'Arbitrage; Kluwer Law International 2005, Volume 23 Issue 1), p. 28. Le 
IBA Rules si dividono in due sezioni ossia i General Standards che racchiudono sette 
principi generali e le tre Application Lists.  
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reasonable doubts circa l’imparzialità dell’arbitro, creando così una 

sorta di contraddittorio con cui prevenire le potenziali criticità ed 

impedimenti che possano rallentare o fare naufragare il procedimento 

arbitrale.   

Si capisce, pertanto, quale ruolo possa giocare l’arbitro ed il motivo per 

cui l’osservanza di tale dovere sia riconducibile all’etica.  

Per quanto di interesse il regolamento delle IBA rules nella sua seconda 

parte raccoglie tre elencazioni, chiamate liste ed a cui viene attribuito 

un colore. Ad ogni colore corrisponde un gruppo di circostanze che 

condizionano, con gradi variabili di intensità, i doveri degli arbitri. La 

red list racchiude un gruppo di situazioni (non waivable red-list) in cui 

l’arbitro non è obbligato a fare disclosure ma non può accettare 

l’incarico poiché si riscontra un serio conflitto di interessi a causa 

dell’identità sostanziale del giudicante e del giudicato, mentre una 

seconda sua variante (waivable red list) riporta casi in cui l’arbitro, 

personalmente o tramite membri della famiglia abbia relazioni con le 

parti o con i loro legali. In questo caso le parti possono rinunciare a fare 

valere il conflitto purché lo facciano espressamente.   

La Orange List riporta 23 situazioni, non esaustive, che impongono 

all’arbitro di compiere la disclosure246  poiché rappresentano alcune 

delle ipotesi in cui si abbiano in concreto dubbi sulla sua imparzialità.  

Al verificarsi di queste condizioni possono aprirsi due strade. Quella 

della disqualification ad iniziativa delle parti che ritengano l’arbitro di 

                                                 
246  Esistono tuttavia otto circostanze della Orange List (dal par. 3.1.1. al 3.1.5; 

3.3.3;3.3.8; 3.4.5) che rilevano solo se riguardano un periodo temporale ricompreso 

nei tre anni precedenti la nomina dell’arbitro. Qualora queste siano più recenti, 

compiere disclosure non è più un dovere. Tuttavia, alla luce degli General Standards, 

l’arbitro deve tenere in conto gli interessi attuali delle parti e quindi considerare la 

possibilità che nella loro ottica possa evincersi un conflitto di interessi. Così DAVID 

A. LAWSON, Impartiality and Independence of International Arbitrators – 

Commentary on the 2004 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International 

Arbitration, cit, p.  35. 
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parte, ovvero la possibilità per l’arbitro che a seguito della disclosure si 

renda conto autonomamente del conflitto di interessi, di rifiutarsi di 

proseguire ovvero di non accettare l’incarico.  Infine, la Green list, 

come si evince dalla tonalità attribuitale, racchiude casi meno 

preoccupanti che non obbligano alla disclosure.  

Con riferimento al tema in esame, in dottrina247  si ricorda il ruolo 

fondamentale delle corti statali, coinvolte nella ricerca degli standards 

of bias. I criteri che spiccano sono quelli del reasonable appearance of 

bias248, reasonable suspicion of bias249 e del real danger.250   

A questi gli interpreti hanno tentato di aggiungere alcuni doveri che 

possano essere ricondotti ad un comportamento etico dell’arbitro e che 

sono accomunati da un obbligo di correttezza dell’arbitro che di volta 

in volta è diversamente specificato. Si fa, ad esempio, riferimento alla 

necessità che egli accetti solo incarichi che sia in grado di eseguire 

ovvero agire in modo tale da non prolungare la procedura e creare la 

necessità di fissare nuovi incontri non garantendo mai una decisione a 

favore totale di una parte. Inoltre si richiede che l’arbitro garantisca che 

egli agirà in modo propositivo e funzionalmente alla spedita ed 

                                                 
247 Sul punto v. S. BREKOULAKIS,, Systemic Bias and the Institution of International 

Arbitration: A New Approach to Arbitral Decision-Making, Journal of International 

Dispute Settlement/2013 - Volume 4/Issue 3, 560 che richiama JEAN KALICKI, Social 

Media and Arbitration Conflicts of Interest: a Challenge for the 21st Century, Kluwer 

Arbitration Blog, 23 April 2012. 
248 ASM Shipping Ltd of India v TTMI Ltd of England, [2005] EWHC 2238 (Comm.) 
(Q.B.).  
249 207   R. v. Mulvihill [1990] 1 All E.R. 436, 441 (English Court of Appeal).  
250 Si rinvia al già citato caso AT&T Corp. v Saudi Cable Co. [2000] 2 Lloyd's Rep 
127, pp. 134-5.  
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economica conclusione dell’arbitrato, riducendo al minimo le risorse 

necessarie alla decisione251.  

Ci sono, infine, regole etiche che le stesse parti possono concordare di 

inserire nell’accordo. In tale evenienza l’inosservanza manifesta 

consentirà alle stesse di agire per la rimozione dell’arbitro che perderà 

di conseguenza il suo diritto alla retribuzione252.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.6 Profili di diritto penale  

 

Similmente agli interrogativi posti dalla disciplina nazionale, la 

circostanza che l’arbitrato sia per sua natura destinato alla 

composizione di controversie di genesi privata non ha eliminato la 

necessità di approfondire talune questioni concernenti i poteri 

                                                 
251 Così P. HODGES- J. GREENWAY, Duties of Arbitrators, cit., p.  315 la quale evidenzia 

che similmente la ICC di Parigi richiede che l’arbitro dichiari preliminarmente di 

possedere tempo e attenzione necessari da dedicare alla procedura.  
252 VARADY, BARCELÒ III, KROLL & VON MEHEREN, International commercial 

arbitration. A trasnational perspective, cit., p. 428.  
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dell’arbitro quando emergano comportamenti delle parti penalmente 

rilevanti.  

Ci si chiede se rientri tra i doveri dell’arbitro quello di approfondire il 

sospetto che il contratto stipulato che contiene la clausola 

compromissoria dalle parti possa essere veicolo di realizzazione di 

fenomeni corruttivi, di frode ovvero occasione per riciclare denaro. Di 

conseguenza, occorre verificare se tali aspetti possano rientrare 

nell’ambito delle sue competenze e, se così, valutare quali siano le 

conseguenze dell’inadempimento di questo suo obbligo.  

Tali problematiche investono, in una prospettiva più ampia, il rapporto 

tra giurisdizione e giustizia privata ed il grado di cooperazione reciproca 

che ci si può ragionevolmente attendere nella tutela degli interessi 

generali.   

Nel verificare tale possibilità la dottrina è sempre stata molto accorta 

considerando, da una parte, l’imprescindibile esigenza di tutelare valori 

etici e di prevenzione della commissione di reati, dall’altra, la necessità 

di valorizzare la natura privatistica del manato arbitrale e le competenze 

di chi è tenuto a giudicare.  

La dottrina inglese che ha affrontato queste questioni, è giunta ad 

approdi tutto sommato univoci. Immancabili sono state, e secondo 

alcuni sono, le reticenze verso la capacità dell’arbitro soprattutto in 

contesti internazionali di captare e tutelare gli interessi di rilevanza 

pubblica. Si sostiene, di contro, la necessità che egli si limiti a giudicare 

sui diritti e sugli obblighi di natura civile che scaturiscono dalla 

relazione tra i contendenti. Tuttavia, la cospicua regolamentazione 

statale dell’arbitrato nel corso del tempo, ha condotto a considerare lo 

stesso quale parte integrante del sistema di giurisdizione e, pertanto, 

soggetto alle medesime regole di neutralizzazione degli illeciti.  
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Oltre che nelle procedure arbitrali condotte nei singoli stati, anche in 

contesti internazionali è emersa come impellente l’esigenza di 

condannare le condotte illecite delle parti pure in presenza di una 

esplicita richiesta finalizzata ad assecondarle o perfino ignorarle253.   

Ciò ha consentito nel tempo di confidare, con i dovuti accorgimenti, 

nella idoneità dell’arbitrato a poter rappresentare uno strumento 

efficace in contesti bisognosi di tutelare la legalità e di considerare 

l’arbitro quale soggetto tenuto, e capace, di intervenire nel contrasto dei 

fenomeni criminali contrattuali254. 

Occorre partire dalla premessa, già analizzata, secondo cui l’arbitro non 

è definitivamente equiparabile al giudice statale e, di conseguenza, è 

privo dei medesimi poteri di applicazione della legge penale 

riconosciuti all’organo di giustizia statale. L’arbitro è organo giudicante 

posto al servizio degli interessi dei privati che lo nominano mentre il 

giudice risponde ad un sistema più ampio di giustizia che coinvolge 

interessi generali.  

Quanto detto però non esclude che in occasione di manifestazioni 

evidenti di violazioni inerenti l’ordine pubblico, l’arbitro non possa 

ignorare segnali significativi e dunque debba adeguare la conduzione 

del procedimento alla situazione concreta.  

Come è stato osservato, in alcuni casi discernere tra operazioni lecite ed 

illecite non è immediato. Vi sono, infatti, situazioni al limite della 

                                                 
253 Il riferimento riguarda il caso n. 1110 del 1963 condotto dalla ICC in cui era emerso 
che alcuni pubblici ufficiali argentini erano stati corrotti. In quell’occasione le parti 
chiesero all’arbitro di non considerare questo come impedimento poiché si trattava di 
una prassi commerciale “consolidata” (ndr). L’arbitro designato non diede seguito a 
questo rilievo censurando l’episodio corruttivo e facendone conseguire una carenza di 
competenza del tribunale arbitrale. Per un commento sulla decisione si rinvia a J. 
GILES WETTER, Issues of corruption before International Arbitral Tribunals: The 
Authentic textand True Meaning of Judge Gunnar Lagergren’s1963 Award in ICC 
case n. 1110, 10 Arbitr. Int., 1994, pp. 277-294.  
254 Sul punto si veda A. MOURRE, Arbitration and Criminal Law: Reflections on the 

Duties of the Arbitrator, Arbitr. Int., 2006, 22 (1), p. 96 
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legalità che, contestualizzate, risultano conformi ad una determinata 

prassi o ad una certa operazione contrattuale. Pertanto, fermo restando 

la nullità dei contratti in cui la violazione penale comprometta l’ordine 

pubblico, l’arbitro è tenuto a vagliare volta per volta tali situazioni255.  

Rilevante nella analisi del comportamento degli arbitri è, inoltre, il 

grado di certezza necessario affinché l’arbitro possa intraprendere una 

verifica volta a sfociare nella rilevazione dell’illecito.   

La rilevazione dell’arbitro, non può fondarsi su un mero sospetto. A tal 

proposito è stato osservato che il dovere di un arbitro di approfondire la 

questione varia a seconda che vi sia un’apparenza di commissione 

dell’illecito ovvero che ciò sia ovvio e manifesto.  

 In quest’ultimo caso la carenza di leggi che disciplinino la condotta 

dell’arbitro non è ostativa. La dottrina ha, infatti, sostenuto che è 

compito dell’arbitro intraprendere le proprie indagini in ottemperanza 

al mandato ricevuto dalle parti. Secondo questo legame giuridicamente 

rilevante la condotta dell’arbitro e il lodo finale possano essere 

eventualmente censurati secondo parametri legislativi nel rispetto 

dell’ordine pubblico256.   

Diversamente, qualora vi sia una specifica allegazione che denunci 

forme di illegalità del contratto, le caratteristiche del giudizio arbitrale 

onerano le parti di fornire adeguato materiale probatorio dotato di una 

                                                 
255 RICHARD H. KREINDLER, Aspects of illegality in the formation and performance of 

contracts, International Arbitration Law Review, 1, 2003. L’autore fa, tra gli altri, 

riferimento alla ipotesi differenti di compensi quali corrispettivi contrattuali destinati 

ad una controparte privata che possono configurare una pressione indebita (influence 

peddling) e quelli invece destinati ad un pubblico ufficiale causa del più grave 

fattispecie di corruzione pubblica (bribery). In quest’ultimo caso la finalità di 

mantenere e confermare il contratto potrebbe, infatti, essere accompagnata da quella 

di ottenere vantaggi indebiti da un ufficiale pubblico.   
256 RICHARD H. KREINDLER, Aspects of illegality in the formation and performance of 

contracts, cit., p. 11.  
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forza tale da poter superare la presunzione di legalità di cui l’arbtration 

contract beneficia257.   

In particolare, non l’arbitro secondo un modello inquisitorio, ma le parti 

in ossequio al principio dispositivo devono provare quanto sostengono. 

Concretamente, si assiste ad un’inversione dell’onere della prova che 

grava sulla parte che contesta la liceità dell’accordo temperato, talvolta, 

dalla possibilità per l’arbitro di avvalersi di presunzioni. Tra queste, la 

giurisprudenza ha rilevato il comportamento non collaborativo della 

parte accusata di corruzione, l’eccessivo ammontare della 

remunerazione dell’intermediario258, nonché l’impossibilità di provare 

l’adempimento della prestazione per cui lo stesso sia stato 

corrisposto259.  

Come accennato, ricorrendo un mero sospetto l’arbitro deve procedere 

con cautela cercando, da una parte, di non eccedere nell’investigare su 

aspetti marginali o poco plausibili, aggravando così i costi e i tempi del 

procedimento. Dall’altra occorre che questi segnali di allarme non 

vengano totalmente ignorati. In taluni casi queste esigenze si 

accentuano e le difficoltà aumentano come quando entrambe le parti 

dichiarano l’assenza di qualunque profilo di illiceità. Questa evenienza 

non inibisce l’attività dell’arbitro che, anzi, potrebbero trovare 

conferma dei propri sospetti260.  

In definitiva, approfondire elementi di illiceità è attività connessa con 

le evoluzioni del procedimento. Se l’episodio corruttivo sia stato 

                                                 
257  A. MOURRE, Arbitration and Criminal Law: Reflections on the Duties of the 
Arbitrator, cit., 5. 216  ICC award 6497, YCA 1999, p. 73.  
258 ICC 6497, YCA1999, 73 
259 ICC award 8113, 1996 (lodo non pubblicato), citato in A. Sayed, Corruption and 

international trade and commercial arbitration, Kluwer Law International, 2004, 173.  
260 La questione è analizzata da RICHARD H. KREINDLER, Aspects of illegality in the 
formation and performance of contracts, International Arbitration Law Review, cit, 
p. 5.  
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censurato l’arbitro, ritenendo valide e convincenti le prove a supporto, 

deve investigare e riportare nel lodo le proprie conclusioni. Altrimenti, 

in assenza di questo rilievo e prima che l’arbitro possa intraprendere 

proprie indagini occorre che vi siano fondati indizi di sussistenza 

dell’illecito261    

La rilevanza dei profili criminali che possono nascondersi dietro una 

convenzione di arbitrato consente all’arbitro anche di applicare le 

misure civili quali conseguenze di un illecito.  Tra le principali rientra 

quella della nullità del contratto262.  

La problematica è intrinsecamente connessa alla separabilità della 

clausola compromissoria263. Ammetterla o meno rafforza o indebolisce 

l’incisività dell’intervento arbitrale sulle vicende che la investono.   

Dall’analisi della dottrina si può affermare che è pressoché unanime il 

riconoscimento di tale separazione e, quindi, della piena autonomia 

della clausola rispetto al contratto. Esemplificativo in tal senso è il case 

law Fiona Trust & Holding Corp. v. Privalov264 dove il giudice, sulla 

                                                 
261 Così, M. BERNARDO, M. CREMADES, D. J.A. CAIRNS,, Corruption, International 

Public Policy and the Duties of Arbitrators, Criminal Diputes Resolution Journal,  

Nov.  
262 ICC award 3916/1982, JDI 1984, 930.  
263 La questione è stata oggetto, tra le altre, della sentenza della Court of Appeal, caso 
Harbour Assurance Co. Ltd. V. Kansa General International Insurance Co. Ltd., 
[1992] 1 Lloyd's L. Rep. 81. In quella circostanza si è affermato che l’autonomia della 
clausola arbitrale permette agli arbitri di decidere anche quando il contratto sia 
contestato come invalido fin dalla sua nascita.    
264 Il caso è riportato e commentato da N. PENGELLEY, Separability Revisited: 

Arbitration Clauses and Bribery, Journal of International Arbitration, Kluwer Law 

International 2007, Volume 24 Issue 5, pp. 445 – 454. Dai fatti di causa il contrasto 

nasceva tra una grossa società di trasporto navale, la Sovocomflot, e Mr Yuri Nikitin, 

sua controparte contrattuale. Quest’ultimo era accusato di aver corrotto i dipendenti 

della suddetta compagnia al fine di ottenere, a spese della stessa, vantaggi indebiti in 

favore della propria flotta. Oggetto della disputa erano otto contratti consistenti nella 

locazione dello scafo nudo della nave e contenenti la Law and Litigation Clause che 

consente alle parti di adire il tribunale nonché intraprendere la via dell’arbitrato.  

Durante la procedura, la Sovocomflot si opponeva alla prosecuzione dell’arbitrato 

essendo stati i contratti e le clausole in essi contenute rescissi per corruzione.  Il 

tribunale prima e la corte di appello successivamente, hanno statuito che l’allegazione 
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scia della dottrina della separabilità della clausola arbitrale, ha 

affermato che lo spazio sottratto alla “giurisdizione” degli arbitri è 

minimo e ciò favorisce un pieno controllo su tutte le questioni 

insorgenti nel corso del procedimento.   

La novità della sentenza è data dall’affermazione che la contestazione 

della validità del contratto per episodi corruttivi non invalida la clausola 

arbitrale. In questi casi è l’arbitro a dover stabilire se tale allegazione è 

effettiva e quali conseguenze da essa derivano.  Inoltre, è necessario 

verificare se la invalidità del contratto sia estensibile anche alla clausola 

compromissoria.  

Solo in questo caso non avrà senso interrogarsi preliminarmente sulla 

separabilità dei due accordi e occorrerà che gli arbitri la rilevino.  

L’approccio sopra menzionato, è del resto, coerente con la previsione 

dell’Arbitration act che alla section 7 enfatizza una necessaria 

separazione tra il contratto e la clausola di dispute resolution in esso 

contenuta e detta la regola per cui tale clausola ed il contratto formano 

oggetto di due differenti accordi che non necessariamente subiscono la 

stessa sorte265.  

Secondo una suggestiva similitudine, nel collaborare al contrasto della 

corruzione è come se l’arbitro fosse un poeta che deve bilanciare in 

                                                 
di una causa di invalidità del contratto non ne sottrae la valutazione all’arbitro adito 

in forza di una valida clausola. Ispirandosi alla giurisprudenza precedente si condivide 

l’assunto per cui, in disparte i casi di inesistenza del contratto, essendo la clausola 

arbitrale ancillare e sussidiaria al contratto, se non direttamente censurata è idonea a 

sopravvivere all’eventuale declaratoria di invalidità del contratto. In un passo della 

decisione si legge <<…it is not enough to say that the contract as a whole is 

impeachable. There must be something more than that to impeach the arbitration 

clause…>>. 
265 La teoria separatista è stata codificata nella s.7, Arbitration Act 1996. Di seguito il 
testo. <<Unless otherwise agreed by the parties, an arbitration agreement which 
forms or was intended to form part of another agreement (whether or not in writing) 
shall not be regarded as invalid, non-existent or ineffective because that other 
agreement is invalid, or did not come into existence or has become ineffective, and it 
shall for that purpose be treated as a distinct agreement. >>.  
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armonia i propri doveri tra cui spiccano quello di assicurare l’efficienza 

del procedimento e quello di lealtà verso le parti266. Così come la poesia 

che fonde insieme fattori apparentemente inconciliabili come 

sensazioni ed il linguaggio scritto, l’arbitrato compone interessi 

contrapposti per giungere ad una soluzione comune e quanto più 

condivisa ed armoniosa. In particolare, quando opera in contesti 

corruttivi l’arbitro si trova ad un bivio: garantire l’ordine pubblico o 

osservare il proprio obbligo di lealtà verso le parti che l’hanno 

nominato.  

Per concludere, è stato evidenziato come tra le possibili conseguenze 

della scoperta di profili di illegalità vi sia per l’arbitro anche l’esercizio 

della facoltà di recedere dal proprio incarico. Tuttavia, l’esercizio del 

potere di resignation può, in taluni casi, assumere un significato 

negativo e dare vita a risvolti controproducenti per il buon esito della 

procedura.   

Plausibile è, ad esempio, una rinuncia dettata dalla incapacità di portare 

avanti il proprio mandato con imparzialità, ma più difficile è valutarla 

positivamente se dettata dall’emersione di un profilo di illiceità 

dell’accordo. Alcuni autori, infatti, leggono un simile comportamento 

come inadempimento di un’obbligazione che impone all’arbitro di 

portare a termine la propria attività, garantendone la compatibilità con 

il principio di legalità proprio grazie all’applicazione delle sanzioni 

civili.   

Inoltre, la rinuncia in questione potrebbe essere sintomo di una forma 

di complicità poiché l’arbitro così facendo permette che il contratto 

                                                 
266 L. YVES FORTIER, Arbitrators, corruption, and the poetic experience: ‘When power 
corrupts, poetry cleanses’, Arbitr. Int. (2015) 31 (3), p. 368.  
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invalido circoli ancora e sia poi giudicato da un altro soggetto scelto 

dalle parti per il suo approccio più benevolo alla questione267.   

Alla luce di quanto esposto occorre precisare che anche quando è resa 

la decisione dell’arbitro circa la validità del contratto non è 

inoppugnabile e definitiva. Le parti che contestino la sua competenza 

hanno il diritto di adire le corti statali per ottenere una valutazione 

integrale pur nel rispetto di quanto gli arbitri abbiano rilevato.  

  

  

 

 

 

 

  

                                                 
267 Si veda, tra gli altri, RICHARD H. KREINDLER, Aspects of illegality in the formation 
and performance of contracts, International Arbitration Law Review, cit., p. 27.  
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CONCLUSIONI 

 

Il lavoro di ricerca compiuto ha permesso di delineare la figura 

dell’arbitro quale soggetto che contribuisce in maniera rilevante al 

fisiologico svolgersi della procedura arbitrale.  

Inoltre, il corretto svolgimento del suo ufficio rappresenta un elemento 

che favorisce la diffusione dell’arbitrato in generale. Infatti, il rispetto 

delle regole che ne conformano l’attività è risultato essere una spinta 

notevole verso la stabilità e l’efficienza dell’istituto.  

I benefici propri dell’arbitrato sono ormai noti ed è altresì noto come 

questi l’abbiano consacrato quale valida alternativa al giudizio statale. 

Come premesso, tra questi spicca la competenza e la serietà del soggetto 

a cui le parti affidano la risoluzione della controversia tra di esse insorta. 

La fiducia che i contendenti ripongono in questo soggetto, soprattutto 

se dagli stessi nominato, trova un ulteriore consolidamento nel fatto che 

esista un sistema di responsabilità organico e completo.   Nell’opera di 

ricerca si è potuto osservare come la disciplina sulla responsabilità 

dell’arbitro, degli strumenti posti a protezione delle parti a fronte di 

comportamenti scorretti o contrastanti con precisi obblighi, sia costruito 

in modo tale da preservare la libertà di giudizio dell’arbitro 

contemperando questa esigenza con quella delle parti di ottenere una 

decisione imparziale ed equidistante dagli interessi di ognuno.   

L’analisi delle fattispecie contemplate dal codice di procedura civile ha 

contribuito alla constatazione che, maggiore è il potenziale grado di 

controllo sulla gestione arbitrale, altrettanto rafforzata ne esce la fiducia 

che i contenenti ripongono nella legalità e stabilità del procedimento. 

La regolamentazione, già compiutamente disciplinata dal codice sotto 

molteplici aspetti, è risultata talvolta innovativa come testimonia il 

rinvio all’art. 2 commi 2 e 3 della legge 117/1988 da ultimo riformata 
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nel 2015 concernente la responsabilità civile dei magistrati. Questo 

dato, oltre che confermare la natura decisoria della prestazione a cui gli 

arbitri sono tenuti in via principale, consente di confidare su uno spettro 

di tutele ampio garantista. Altre volte, l’analisi concreta dell’esperienza 

arbitrale ne ha evidenziato alcune carenze.  

Nella ricerca di ulteriori fattispecie idonee a rispondere ad altrettanto 

diverse esigenze che si palesano nella conduzione di un’attività 

complessa, le camere arbitrali nazionali hanno costituito un importante 

punto di riferimento. 

E così si è dato spazio all’analisi di doveri come quello di correttezza, 

equità e trasparenza che non possono essere ignorati e si impongono 

come specifiche obbligazioni scaturenti dal contratto di arbitrato. 

Le medesime considerazioni ed interrogativi si sono posti con riguardo 

alla disciplina vigente in Inghilterra. Nei paesi anglosassoni, il 

consolidamento dell’arbitrato ha però determinato l’affermarsi di una 

stratificazione normativa che positivizza alcuni dei doveri invece 

estranei alla considerazione del legislatore nazionale. L’Arbitration Act, 

la principale fonte normativa in materia, si occupa approfonditamente 

della figura dell’arbitro e ne delinea competenze, funzioni e 

responsabilità. Tra queste spicca la violazione del duty to act fairly, un 

concetto simile alla correttezza che racchiude una serie di ulteriori 

obblighi ispirati alla correttezza ed alla parità di trattamento. Lo studio 

della normativa inglese ha ricevuto un impulso significativo dall’analisi 

della giurisprudenza. La connotazione casistica della disciplina inserita 

in un ordinamento di common law ha consentito di facilitare la ricerca 

e di comprendere l’atteggiamento delle corti davanti a violazioni più o 

meno palesi. In questa prospettiva si è notato come non sempre 

l’inosservanza dell’obbligo conduca ad un addebito di responsabilità 
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quando vi concorra l’esigenza di tutelare valori concorrenti e parimenti 

bisognosi di tutela.  

La ricerca orientata all’individuazione di questi doveri ha avuto origine 

da una riflessione più ampia che ha investito il rapporto tra le parti e gli 

arbitri. Ne è stata poi individuata la fonte rappresentata dal contratto di 

arbitrato attraverso cui si individua l’insieme degli obblighi e dei diritti 

facenti capo a ognuna delle sue parti. Le disposizioni particolari che 

regolano la relazione parti-arbitri sono infatti evidenziate in questa 

pattuizione la quale, intuitivamente, si ricollega all’esistenza di una 

convenzione di arbitrato con cui le parti deferiscono ad un soggetto 

privato la composizione di un contrasto.  

Ai fini della ricerca, l’utilità di questa premessa è consistita nella 

considerazione della natura contrattuale di tale rapporto la cui 

collocazione entro gli schemi tipici conosciuti dal diritto civile, è uno 

spunto importante nella ricostruzione della responsabilità dell’arbitro. 

All’esito di un esame specifico sul punto, ciò che però è apparso è che 

nessuno dei contratti tipici risulta soddisfacente e idoneo ad inquadrare 

le peculiarità del contratto di arbitrato. 

La complessità dell’attività decisoria e la autonomia di giudizio 

dell’arbitro non consente di avvicinare la fattispecie in esame ad un 

contratto di mandato in cui la riferibilità soggettiva, seppure a volte 

soltanto indiretta, è elemento che connota il tipo. Parimenti si è cercato 

di prendere le distanze dal modello dell’opera intellettuale. La 

prestazione dell’arbitro non può essere ricondotta ad un’obbligazione 

di mezzi, concetto peraltro oggi venuto meno, poiché coinvolge una 

serie di attività adempimenti ed obblighi che la connotano in un modo 

tutto peculiare. Si è contestata anche l’affermazione del carattere 

insostituibile dell’arbitro, considerando che il legislatore ha plasmato 

l’istituto della sostituzione proprio al fine di preservare la procedura la 



  

 

Tesi di dottorato di Silvia Fiumara, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli, nell’anno accademico 

2016/2017. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il consenso scritto dell’autore. Sono comunque fatti salvi 

i diritti dell’Università LUISS Guido Carli di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte. 

  

 

144   

cui conduzione può essere affidata ad un soggetto diverso da quello 

nominato in precedenza. 

La conclusione a cui si è giunti è che non è corretto, né utile, relegare il 

contratto di arbitrato entro una categoria tipica per la ragione che già di 

per se costituisce un nuovo mezzo giuridico concesso alle parti per 

porre delle regole nei rapporti reciproci. L’esistenza di un contratto di 

arbitrato, è stato poi affermato anche con riferimento all’istituzione 

arbitrale la quale si pone come soggetto terzo rispetto al merito della 

controversia ma che è al contempo legata alle parti e all’arbitro da un 

rapporto contrattuale. Per quanto riguarda il legame con le parti è 

condivisa l’idea della esistenza di un contratto di amministrazione di 

arbitrato, assimilabile allo schema del mandato con rappresentanza che 

racchiude in se le caratteristiche del mandato, di prestazione d’opera 

intellettuale e di appalto di servizi.   

Il dato che è certo la natura contrattuale del contratto di arbitrato. La sua 

connotazione consente allora di studiare volta per volta il 

comportamento degli arbitri così da individuare fattispecie di 

responsabilità contrattuale specifiche al fine di individuare nuovi 

obblighi, anche mutuati da altri settori dell’ordinamento come quello di 

mantenere la riservatezza e l’equidistanza dalle le parti.  

Accanto alla responsabilità in ambito civile è stata oggetto di 

valutazione anche da un punto di vista penalistico. In particolare, ci si è 

soffermati su una particolare categoria di reati propri ossia quelle 

fattispecie in cui il fatto è penalmente rilevante solo se commesso da un 

pubblico ufficiale. Sul punto si sostengono tutt’ora le teorie che 

l’ammettono, valorizzando il carattere pubblicistico dell’arbitrato. 

Ridimensionando la rilevanza dell’inciso dell’art. 813 c.p.c., che 

chiaramente esclude tale qualifica per gli arbitri, si afferma che questo 
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abbia valore soltanto ai fini della disciplina processuale, essendovi 

invece indifferente il diritto penale. La tesi non ha convinto. Prima di 

tutto, la esplicita lettera della legge ha un’efficacia esterna, non limitata 

alla materia oggetto di disciplina. Inoltre, secondo i più recenti approdi 

sul punto, l’attività che svolge l’arbitro non può dirsi imputabile a un 

soggetto pubblico, né tantomeno alla magistratura considerata come 

potere dello stato.  Egli non può quindi reputarsi un pubblico ufficiale 

e ciò senza nulla togliere al riconoscimento della natura giurisdizionale. 

Sul punto una soluzione che è sembrata soddisfacente è stata quella di 

assimilare l’arbitro alla figura dell’ufficio di diritto privato di cui sono 

titolari quei soggetti privi di una qualificazione pubblica propriamente 

intesa, i quali che svolgono in nome proprio ma nell’interesse altrui una 

certa attività, definita di amministrazione pubblica di interessi privati.  

Tipico esempio è quello dell’esecutore testamentario il quale è 

nominato dalle parti ma agisce anche nell’interesse pubblico volto ad 

assicurare che la volontà testamentaria venga eseguita correttamente. 
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