
ABSTRACT 

 

With the insertion of article 808-ter in the civil procedure code in 

2006, full jurisdiction has been attributed to an institute, the irritual 

arbitration, in the past only known as accepted practice, with the 

exception of episodic and sectional recognition by legislature. 

It could seem excessive to speak about this introduction as a silent 

revolution, according to an effective expression used in doctrine. 

The fact is, though, that the prevision of a general rule relating to 

irritual arbitration, destined to be a fundamental statute of such 

peculiar form, has very strong innovative importance with respect to a 

certain philosophy of the relations between arbitral form and the 

common conception that irritual arbitration is an intolerant 

phenomenon to whatever positive regulation because it was 

historically conceived in function of the needs of the parties to remove 

themselves from the rigour of the form, publicity and fiscal 

obligations usually connected to the award ritual, basically voted to a 

public dimension. 

The fragmented discipline of the irritual award seems to be set 

in the line of legislative tendency towards regulating the arbitral 

phenomenon in all forms in which it is present and this line seems to 

establish impassable limits to private negotiation, that, looked with 

diffidence, has always found, in the irritual methods, its maximum 

expression. 

The regulation of the irritual arbitration is not the negation of the 

phenomenon - due  to a transformation of the aim - and does not 

provide the birth of a diverse phenomenon, but it is just a choice by 

the legislator, in tune with the aforesaid trend, to establish the 
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perimeters within which the free form of arbitration can be manifested 

and, therefore, the negotiation limits. 

On the other side, a juridical phenomenon that limits liberty of doing 

something is certainly not an aberrant configuration of the judiciary 

universe. In fact, in the constitutional architecture absolute liberty 

does not exist, but right of liberty is subjected to precise limitation for 

the unavoidable need of mitigation the coexistence with other liberties 

of equal level.  

Conceived with the declared aim to resolve the interpretive 

doubts about nature and effects from irritual award - and not without 

some polemic hints regarding opposing interpretive  solutions from 

the regulating Court - the rule seems to have deluded its expectation, 

ending in the increasing  doctrine contraposition that intended to 

placate it. The uncertainty is determined from the presence of  

contradictory elements in the textual of the rule, each of which 

capable of encouraging the presentation contractual or procedural, 

according to an age-old debate that for a lot of years has characterised 

the tormented history of the institute. Paradoxically, therefore, the first 

comments about the rule, maybe not altogether devoid from the 

emerging conditions of the past theoretical options, finished with the 

reintroduction of the terms of the well known antinomy, heralding 

remarkable practical implications on the payer of the individualization 

of the discipline applicable to remedy inevitable gaps of discipline. 

Fully aware of such implications, this study proposes to take a 

third way in respect to the traditional contractual or procedural irritual 

arbitration.  

Moving from the consideration of the debatable point of every 

methodical approach, that, conditioned by conceptual prejudice in 

favour of one or the other thesis, tend to justify the presence in the 
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rule text of elements against the chosen theoretical solution, one poses 

the question if the simultaneous presence of symptomatic elements, 

each of which are capable of raising the negotiation dimensions or 

procedural, have to attribute, rather than at the - non unusual - 

approximation and negligence of the legislator, to a conscious choice, 

matured for that matter faced with abundant doctrinal debates on the 

subject. In short, to an intended ruling -  not unreasonable, given the 

difficulty in thinking of a legislator who would be unacquainted with 

that debate - to reproduce, in the reflected rule, the real essence of the 

institute, has emerged in many years of application. A phenomenon 

that, originated from private autonomy in a dimension appropriately 

negotiable, has developed, in the practical application, in key of 

procedure, assuming characteristics of a sequence of acts oriented to 

form a decision on the opposing positions parties’, to research a 

regola iuris destined to the regulation or conformation in the rapport 

inter partes, according to an alternative way from the ordinary 

juridical way even more effortless and pliable from that offered by the 

ritual arbitration. The essential reality of the irritual arbitration is, 

therefore, the referring to a controversial to the judgement, without 

formality, from a third private, destined to materialize in a decision 

that must remain exclusively in a negotiation dimension - and so, in 

the same context in which the phenomenon had had origins - without 

effects of the sentence. 

The simultaneous presence of negotiations and procedurals elements 

do not confer, therefore, to the rule configuration of the irritual 

arbitration a mixed and contradictory character, but it is the fruit of 

empirical observation of substantial phenomenon, and so it reflects the 

intimate essence.  



 4 

The recognition of the nature composite of the irritual arbitration 

- contractual regarding origin and effects of the award; procedural in 

its dynamic development, functioning orientation to a real and proper 

decision - has a direct relapse on an individuation level of solid 

discipline enforcement, that, each time, can draw from standard 

regime substantially in contractual, and in general negotiating, 

material, or the regime code in line with ritual arbitration. 

As this study asserts, the interpretation of the final interpolation 

clause belonging to the first paragraph of the article 808-ter 

(Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo) seems to 

argue the supposed enforceability of the rules and regulations typical 

of procedure code. 

It really seemed that the expression, in spite of being scarse, 

summarizes the true essence of the institution, which is effective, 

according to the aforementioned paragraph, through the explicit 

demonstration of the parties. This demonstration implies that, making 

an exception to the provisions of the article 824-bis, the controversy 

will be settled by arbitrators through an act that has the same effects of 

a contract. That is why without (this is the common meaning of the 

adverb altrimenti) the already mentioned derogatory, the rules about 

ritual arbitration will be applied, that is le disposizioni del presente 

titolo. What is introduced by the interpolated clause will be effective 

every time when the option in favour of the contractual award is not 

explicit and the interpretative doubt related to the already chosen 

arbitration form cannot be solved in another way. The meaning of the 

rule is, therefore, clear only if it is strictly connected with the structure 

of the first paragraph. 

The rule itself ends up by acquiring an extraordinary value 

which, perhaps, goes beyond the legislator’s intention. First of all, it 
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seems to prefer the typical forms of ritual arbitration, which is 

considered normal, while irritual composition is defined as an 

exception allowed by the legislator only if there is a negotation. All 

this underlines the centrality of ritual arbitration, which is on the same 

wavelength as the delegated law’s ratio, and the recessive trait of 

irritual composition. 

While asserting the enforceability of the rules about ritual 

arbitration, the legislator also underlined the unitary arbitration. In 

fact, every time that a univocal derogatory will is missing, the 

lawmaker establishes that ritual arbitration and irritual composition 

are two features of the same juridical phenomenon, even if the second 

one has a lower position. 

In the second place, it seems possible to argue that the reference to the 

rules and regulations of ritual arbitration is strictly related to the 

procedural trait typical, according to the legislator, of irritual 

composition. As a matter of fact, it is clear that the reference, 

introduced by the adverb altrimenti, could have been addressed to 

another part of the legal system, especially to fundamental rules 

(contractual or concerning in general the negotiation). The 

fundamental essence of the institution, that is a heteronomous form to 

settle a dispute, is, therefore, exalted. 

Besides, through the already mentioned disposition, the legislator 

wanted to rebut the well-established interpretation tendency of 

jurisprudence, according to which - due to the asserted exceptionality 

of the derogation, estimated by ritual arbitration, to the principle of 

state jurisdiction - if in doubt the irritual composition form should be 

chosen. 

The rule which is taken into consideration, if connected with the 

whole structure of the first paragraph, cannot be interpreted as in 
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negative meaning or a contrario, that is excluding in nuce the 

enforceability of code rules in the ordinary case of a correct option in 

favour of irritual arbitration, every time they omit to develop process 

rules and regulations or prescribe inadequate regulations that have to 

be integrated through interpretation. 

The identity - related to the origin and to the functions - of the 

two arbitration forms (ritual and irritual ones) make up a unitary 

phenomenon and are aimed at leading to an heteronomous settlement 

of the dispute. 

These two identities lead to the fact that, in the already mentioned 

cases, gaps are filled both by substantial rules and regulations and the 

set of rules belonging to the procedure code. 

As far as this one is concerned, compatibility establishes a limit. This 

means that, leaving out any indiscriminate enforcement (which would 

misinterpret the free choice the parties have in favour of an instrument 

that can be more flexible than the ritual one itself), the implementation 

of the code rules about arbitration is possible only if they are 

compatible with the essence of the institution of the irritual 

composition, with its aims and substantial reasons of the option in 

favour of the irritual form. Particularly, the reasons for its persisting 

usefulness, justified by the choice of the parties, are: 

a) its forms are more simple than the ones belonging to ritual 

arbitration, even if they are less guaranteed; 

b) irritual composition has always guaranteed more discretion 

because enforceability is not connected with the deposit in the office 

of the clerk in the competent court; 

c) it is possible to obtain fiscal benefits related to the regime 

typical of the sector rules for the ritual award and judicial authority’s 

decisions; 
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d) the high level of attractiveness that the irritual award could 

have if it had the chance to obtain qualities typical of the executive 

document thanks to the new structure of the article 474 c.p.c.. The 

second paragraph of this article, at number 2, attributed such effect to 

certified private contracts, even if it only refers to the money 

obligations they include. 

Afterwards, code rules about ritual arbitration were analysed in 

order to check their compatibility level and, therefore, their 

enforceability to irritual arbitration. 

Therefore, it is possible to argue that the screening of code rules 

follows these coordinates: 

1) it should aim at satisfying the need for simplicity that 

usually inspires the irritual arbitration option; 

2) the need for respecting this option trying, at the same 

time, to overcome those problems typical of the instrument itself. It is 

also important, while doing this, to avoid to change its essence; 

3) the need for respecting private autonomy which is 

guaranteed by the Constitution. Because of this, it cannot be sacrificed 

over a limit established by reasonableness. 

A specific treatment of the most relevant enforcing problems 

typical of irritual arbitration was not left out. They were singled out by 

referring to probatory instructions, multiparti arbitration, exception di 

compromesso, constitutional legitimacy objection in irritual 

arbitration, rules about the ritual award, precautionary guardianship, 

special irritual composition (irritual composition in the field of 

business disputes and company arbitration), irritual arbitration in the 

disputes in which the public administration is one of the two parties 

and enforceability of the New York Convention. 
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While answering to the valid question about the persistent utility 

of irritual arbitration and taking into consideration its formal 

sanctioning thanks to the article 808-ter, it is finally possible to argue 

that the irritual composition form still maintains its relevance 

nowadays, due both to the structure of the legal system and the 

society. Therefore, the ratio of the insertion of article 808-ter in the 

civil procedure code lies in the acknowledgement of the potential 

owned by private autonomy, even if within specific limits which have 

been fixed – especially through the rules and regulations belonging to 

the typical annulment causes of the irritual award – in the exceptional 

attempt to single out a contrario the fair irritual composition form.  

The problem lies in checking if these limits are really the suitable 

ones, in order to respect the peculiar nature of the institution. 

Jurisprudential working–out is supposed to solve the issue, especially 

in order to find out the more suitable code rules. 

The more this exegetic activity will respect the peculiar essence of the 

phenomenon and will be convinced of its utility – despite the absence 

of several guarantees compared to the ritual form, which partly hides 

its flexibility – the more irritual arbitration will be able to keep on 

performing the function that it has been carrying out, successfully, for 

over a century. 
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