
Luiss

Libera Università Internazionale Studi Sociali

Guido Carli

Dottorato di ricerca 

Diritto dell’Arbitrato Interno ed Internazionale

Ciclo XXII

L’intervento di terzi nella riforma dell’arbitrato

TUTOR DOTTORANDA

Chiar.mo Prof. Bruno Capponi Dott.ssa Danila Violante 



II

INDICE

Introduzione……………………………........... 1

CAPITOLO PRIMO
“Posizione del terzo rispetto al giudizio arbitrale 

instaurato inter alios: evoluzione storico-legislativa”

1. Evoluzione storica della dottrina sull’intervento del terzo in 

arbitrato. Dottrina classica……………………………………. 5

2. Tesi favorevole all’intervento in arbitrato ed efficacia del 
lodo……………………………………………………………. 20

3. Incidenza sulla quaestio dell’intervento in arbitrato della 

problematica concernente l’efficacia del lodo arbitrale. Dalla 

codificazione del 1940 alla riforma del 1994: dottrina e 

giurisprudenza a confronto…………………………………….

 

35

4. Opposizione di terzo avverso la pronuncia arbitrale: incidenza 

sull’ammissibilità di un’eventuale tutela preventiva................. 54



III

5. Decreti Legislativi 17 gennaio 2003 n. 5 e 2 febbraio 2006 n. 

40: un richiamo alle differenti soluzioni positive adottate sul 

tema. (Rinvio)…………………………………………............ 70

CAPITOLO SECONDO

“L’intervento del terzo nell’arbitrato di  
diritto comune”

1. L’istituto dell’intervento nel codice di rito: analisi

generale……………………………………………………….. 71

2. La disciplina dell’intervento nell’ arbitrato di diritto  

comune…………....................................................................... 94

3. Nozione di terzo rispetto al procedimento arbitrale………...... 101

4. Interventi volontari…………………………………………… 128

4.1 Intervento principale ed intervento adesivo autonomo……...... 130

4.2 Intervento adesivo dipendente………………………………... 153



IV

5. Chiamata in arbitrato…………………………………………. 167

6. L’intervento del litisconsorte necessario pretermesso………... 184

7. L’intervento del successore a titolo particolare………………. 197

8. Intervento in arbitrato e principio di parità delle parti: 

implicazioni concernenti la composizione e l’imparzialità del 

collegio arbitrale………………………………………............ 209

CAPITOLO TERZO

“L’intervento del terzo nel rito arbitrale societario”

1. L’intervento del terzo nel rito arbitrale societario: ambito 

applicativo……………………………………………………. 236

2. Disciplina dell’intervento in arbitrato societario: luci ed 

ombre………………………………………………………..... 240

Conclusioni……………………………………………………….... 262

Bibliografia……………………………………………………….... 269



1

Abstract

The topic of the joinder and intervention of third party in an ongoing 

arbitral proceeding, after the arbitral tribunal has been constituted, and 

particularly that of a non-signatory to the arbitration clause, has 

historically received little attention and it is rarely discussed in detail, 

according to an organic vision.  

The institute of the intervention in national court proceedings is

intended to permit proceedings to occur more efficiently and to avoid 

the possibility of inconsistent results. This same advantages can be 

realized in arbitral proceedings by the application of this institute also 

in the arbitral reality.  Permitting intervention of additional parties into 

an ongoing arbitral proceeding can provide, really, some obvious 

advantages. In fact, a single arbitration can in some circumstances be 

more efficient than  two or more separate proceedings: the 

simultaneus processus, realized by the intervention, reduce the risk of 

inconsistent results in two or more separate proceedings. 

On  the other hand, nevertheless,  the intervention in arbitration also 

have disadvantages, which may outweigh their perceived benefits and 

which may, in particular cases , favour one party at the expense of a 

counter –party.  First, parties frequently have expectations that their 

arbitral proceeding will be confidential, and some national laws and 

institutional rules require such treatment, absent contrary agreement. 

The joinder of additional and different parties into an existing dispute 

between two or more parties entails an obvious loss of confidentiality. 
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Second, although multiparty arbitral proceeding may be more efficient 

as a general matter, the savings in cost and time will not always be 

distributed evenly among the parties. In particular instances, some 

parties’ arbitration costs may actually increase because of 

intervention, even though other parties’ legal costs are decreased. 

Moreover, the multiparty arbitration, realized by the intervention, may 

well take longer than a simple tow-party proceeding, thus potentially 

delaying enforcement of a party’s rights.  

Besides this disadvantages, significant difficulties in the treatment of 

issue of intervention and joinder in arbitration, come to the not full 

compatibility of this legal  instrument  with the contractual and private

nature of the arbitration, mostly in the case in which the intervention 

is realized by the third as regards the arbitral agreement. The 

foundation of arbitration is the parties’ agreement to arbitrate not with 

anybody, but with particular other parties, according to specified 

procedures. For this reason, the intervention in an ongoing arbitral 

proceeding by the non-signatory to the arbitration clause hasn’t legal 

foundation in any previous arbitral agreement. 

Furthermore, another of the most complex and difficult aspects of 

joinder an intervention is the interaction between these procedural 

instruments and the selection of the arbitral tribunal: permitting 

joinder and intervention in arbitration can raise significant problems 

with respect to the impartial composition of the tribunal, particularly 

when the arbitration agreement give to each party the opportunity to 

participate directly in the appointment of the arbitral tribunal. Many 

arbitration clauses, en fact, are drafted to give each party the right to 
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appoint one member of a three-person arbitral tribunal. Indeed, the 

opportunity to participate in the selection of the tribunal is one of the 

central attractions of arbitral proceeding. In this case, the arbitral 

tribunal will already have selected by the pre-existing  parties, and the 

additional respondents may have had no role in choosing any of the 

arbitrators. Particularly where there are adversities between the new 

and all pre-existing parties, this raises serious due process concerns 

regarding the equality  of the treatment of the parties.

Those aspects have created significant difficulties to the introduction 

of the judicial instrument of the intervention in the arbitral proceeding. 

Most national legislatures have resolved questions of joinder and 

intervention, in favour of autonomy and contractual privity, by 

reference to the parties’ arbitration agreement , providing for joinder 

or intervention only where contemplated by the parties’ agreement. 

In this direction, it has been oriented the Italian legislation, as 

amended in 2006. Here, nevertheless, the protection of the private 

aspects of the arbitration is been loosen in front of the primary need to 

enforce the general process defence’s right, constitutionally 

guaranteed.  For this reason, the new article 816-quinquies of the 

Italian Code of Civil Procedure recognizes the essential condition for 

the intervention in the parties’ agreement and in the tribunal’s consent, 

unless in the cases of the dependent adhesive and necessary 

counterparty’s intervention, in which the need of legal protection is 

particularly accentuated. 

On the other hand, nevertheless, the Italian legislation does not 

provide any remedy to problems with respect to the paritary 
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appointment of arbitrators and impartial composition of the tribunal, 

when the arbitration parties have directly participated in the 

appointment of the arbitral tribunal. 

These are questions that, if not solved, will make difficult the very 

practice of the intervention in arbitral proceedings . As a consequence

it will be difficult to prevent the risk of practical conflict between 

sentences. Moreover, when litigant’s intervention is necessary, being 

the intervention of third party the only valid instrument to solve the 

controversy, this lack of  legislation would be a real obstacle to the 

solution of the arbitral proceeding.
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