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L’arbitrato societario

� Fino al 2003 non esisteva, nell’ordinamento italiano, una 
disciplina specifica dell’arbitrato nel diritto societario. Si operava 
un richiamo alle norme del codice di rito

� La legge delega 366/2001 - Delega al Governo per la riforma del 
diritto societario - all’art. 12 comma 3 ha stabilito:

Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle 
società commerciali contengano clausole compromissorie, anche 
in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, 
per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 
1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non 
possono formare oggetto di transazione, la clausola 
compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, 
restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile 
anche per violazione di legge. 
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L’arbitrato societario

� In attuazione di questa delega è stato emanato il D.Lgs. 
17 gennaio 2003 n.5: Definizione dei procedimenti in 
materia di diritto societario e di intermediazione 
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in 
attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366. 

� Il titolo V – Dell’Arbitrato - articoli 34, 35, 36, 37 disciplina 
il procedimento arbitrale nel diritto societario. 

� La nuova disciplina è entrata in vigore il 1 gennaio 2004.

� All’arbitrato societario si applicano anche le norme di 
diritto comune (806 ss. C.p.c.) in quanto non derogate



3

Ambito di applicazione

� L’art. 34 - Oggetto ed effetti di clausole 
compromissorie statutarie – disciplina l’ambito di 
applicazione

� Art. 34 comma 1. Gli atti costitutivi delle società, ad 
eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio a norma dell' articolo 2325-bis del 
codice civile, possono, mediante clausole 
compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri 
di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra 
i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad 
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 
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Ambito di applicazione

� La nuova regolamentazione, rispetto a quella prevista dagli artt. 806 e 
segg. C.p.c., si applica solo in presenza di una clausola 
compromissoria contenuta nell’atto costitutivo

� La clausola può essere prevista nell’atto costitutivo o nello statuto
� L’ambito di applicazione è limitato a diritti relativi al “rapporto sociale”

e fa riferimento, nella sostanza, ai “rapporti societari” di cui all’art. 1 
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 5/2003:
� rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, 

l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un 
rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse 
contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori 
generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative 
nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni 
derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti 
della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi 
danneggiati; 
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Ambito di applicazione

� Restano fuori, pertanto, le ulteriori materie di cui alle 
lettere da b) ad f) del medesimo comma tra cui, in 
particolare:
� Trasferimento delle partecipazioni sociali
� Patti parasociali
� Rapporti di intermediazione mobiliare
� Controversie interbancarie

� La nuova disciplina si applica alle società di persone e a 
quelle di capitali con l’unica eccezione delle SpA “aperte”
(società con azioni quotate in mercati regolamentati o 
diffuse tra il pubblico in maniera rilevante)
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Ambito di applicazione

� Derogabilità o inderogabilità della disciplina speciale:
� Tesi dell’esclusione (nell’ambito societario si applica solo la 

disciplina speciale)
� Tesi della concorrenza (la nuova disciplina si aggiunge ma non 

sostituisce quella del codice)

� Applicabilità della disciplina speciale al compromesso
� La normativa speciale si estende anche al compromesso
� In assenza di un esplicito richiamo non può applicarsi la 

normativa sull’arbitrato societario
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Controversie arbitrabili

� Alcune o tutte le controversie (possono sorgere 
problemi di interpretazione della clausola 
compromissoria sui limiti della sua estensione)

� Tra i soci
� Tra i soci e la società
� Aventi ad oggetto diritti disponibili  (posizioni 

giuridiche soggettive sostanziali di cui i titolari 
possono disporre e cioè siano legittimati al 
compimento di atti che ne importino il trasferimento, 
la limitazione o la rinuncia)

� Relativi al rapporto sociale
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Controversie arbitrabili – diritti disponibili

� Il legislatore delegato non ha fatto chiarezza sulla interpretazione da 
dare al temine “diritto disponibile” in ambito societario (unica 
precisazione Art. 34 comma 5 – P.M.)

� La tendenza non solo legislativa ma anche di dottrina e giurisprudenza è
quella di allargare il campo delle controversie compromettibili

� Le delibere assembleari vengono considerate arbitrabili o meno a
seconda dell’oggetto (ora richiamo espresso nell’art. 35 comma 5)

� Non considerate arbitrabili le controversie derivanti da delibere 
assembleari relative a:
� Approvazione bilancio

� Scioglimento della società

� Copertura perdite attraverso azzeramento e ricostituzione capitale sociale

� Non considerate arbitrabili le controversie di cui alla procedura dell’art. 
2409 c.c., quelle relative a nomina e revoca del liquidatore
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Oggetto della controversia SI NO

Decisioni relative alla gestione della 
società

__ Trib. Cassino 21 giugno 
1991

Legittimità del recesso nelle società di 
persone

Trib. Genova 25 
gennaio 1982

__

Azione sociale di responsabilità contro 
amministratori (nelle società di capitali)

App. Milano 14 
gennaio 1992

__

Ripartizione tra i soci delle spese giudiziali Trib. Roma 29 
giugno 1979

__

Marchi di Impresa __ Cass. 19 maggio 1989 
n. 2406

Sospensione efficacia di delibera 
societaria

Se il vizio è causa di 
annullabilità (Trib. 

Napoli 30 settembre 
2005)

Se il vizio è causa di 
nullità (Trib. Napoli 30 

settembre 2005)

AMMISSIBILITA’ DELL’ARBITRATO
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SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN 

SOCIO

SI NO 

- Recesso o esclusione Cass. 7 marzo 1995 n.2657 (escl.)
Cass. 3 agosto 1988 n.4814 (escl.)

Cass. 20 aprile 1985 n. 2611
Trib. Como 4 agosto 1998 (escl.)

__

- Nelle società di persone con 
due soci (esclusione)

Cass. 4 dicembre 1995 n.12487
Cass. 13 gennaio 1987 n. 134
Cass. 3 agosto 1988 n.4814
App. Trento 20 marzo 1999
Trib. Napoli 29 marzo 2003

Trib. Reggio Emilia 1° agosto 2001
Trib. Catania 13 settembre 1999

Trib. Torino 15 
dicembre 1986
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LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

SI NO

- Società di capitali Trib. Milano 9 
febbraio 1989

__

- Società di persone Cass. 10 giugno 
1998 n.5757 se ha 
ad oggetto la quota 
del socio receduto
App. Bologna 11 

maggio 1994
Trib. Reggio Emilia 
14 febbraio 2002

Trib. Bari 11 gennaio 
1990

Se ha ad oggetto la 
quota del socio defunto

Trib. Como 2 marzo 
1987
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CONTRASTO TRA SOCI NELLE SOCIETA’ DI PERSONE

SI NO

- Sull’esecuzione di contratti sociali Cass. 20 dicembre 
1990 n.12077

__

- Su rapporti di debito o credito tra di 
loro

__ App. Milano 19 
settembre 1997
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Oggetto della controversia SI NO

REVOCA DELL’AMMINISTRATORE

- Per giusta causa (società di persone) __ Trib. Prato 26 aprile 
1995

Trib. Napoli 14 marzo 
1996

- Fondata sulla pretesa violazione delle 
norme che prescrivono chiarezza e 
precisione del bilancio

__ Cassa 18 febbraio 1988 
n. 1739

- Per violazione dell’obbligo di consentire 
ai soci il controllo sulla gestione sociale

__ Trib. Milano 2 dicembre 
1982
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Oggetto della controversia SI NO

IMPUGNATIVA DI DELIBERE ASSEMBLEARI

- Di approvazione del bilancio __ Cass. 30 marzo 1998 
n.3322

App. Trieste 12 
dicembre 1984

Trib. Milano 15 ottobre 
2001 (se è impugnata 

per nullità)
Trib. Napoli 6 marzo 

1993
Trib. Como 26 maggio 

1989
In dottrina: Jaeger,

Silingardi
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SI NO

- Per vizi attinenti l’irregolare costituzione 
e il funzionamento dell’assemblea

Cass. 10 ottobre 
1962 n.2910

App. Roma 29 giugno 
1979

Trib. Milano 18 
maggio 1995 

(mancato 
raggiungimento 

quorum deliberativi 
statuari)

Cass. 24 maggio 1965 
n.999

App. Trieste 12 dicembre 
1984

Trib. Roma 3 dicembre 
1999

Trib. Ascoli Piceno 4 
ottobre 1993

Trib. Napoli 6 marzo 
1993

Trib. Pescara 17 
novembre 1992

- Per vizi attinenti alla titolarità del diritto 
di intervento e di voto in assemblea 

Trib. Milano 3 ottobre 
1996

Trib. Milano 4 giugno 
1990

- Per omessa convocazione del socio 
impugnante

__ Cass. 23 gennaio 2004 n. 
1148

- Che autorizzano gli amministratori ad 
assumere le vesti di soci illimitatamente 
responsabili in altra società concorrente

__ Cass. 10 ottobre 1962 
n.2910
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SI NO

- Che introducono nello statuto clausola di 
mero gradimento a maggioranza per 
trasferimento di quote

__ Trib. Modena 29 
maggio 2001

- Che attribuiscono ai soci-amministratori 
compensi sproporzionati alla situazione 
economica

__ Cass. 30 marzo 1998 n. 
3322

Oggetto della controversia SI NO

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’

- Accertamento dell’esistenza di una 
causa di scioglimento

Cass. 19 settembre 
2000 n..12412

Trib. Modena 12 maggio 
2004

Trib. Milano 6 marzo 
2003
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Controversie con organi societari

� Art. 34 comma 4: Gli atti costitutivi possono 
prevedere che la clausola abbia ad oggetto 
controversie promosse da amministratori, liquidatori 
e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, 
essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è
vincolante per costoro.
� Clausola valida anche senza accettazione espressa 

(presunzione assoluta di conoscenza – arbitrato obbligatorio)
� Compromettibile l’azione di responsabilità ex art. 2393 c.c.
� Non compromettibile l’azione di responsabilità dei creditori 

sociali ex art. 2394 c.c.
� Non compromettibile l’azione di responsabilità contro 

soggetti esterni incaricati del controllo contabile
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Controversie non compromettibili

� Art. 34 comma 5: Non possono essere 
oggetto di clausola compromissoria le 
controversie nelle quali la legge preveda 
l'intervento obbligatorio del pubblico 
ministero 

� La ragione di tale esclusione deve individuarsi 
nel fatto che tali controversie hanno ad 
oggetto diritti indisponibili (l’intervento 
obbligatorio del PM è sempre stato 
considerato come uno degli indici utilizzati per 
affermare la indisponibilità di un diritto) 
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L’introduzione e la soppressione di clausole 
compromissorie 

� Art. 34 comma 6: Le modifiche dell'atto costitutivo, 
introduttive o soppressive di clausole 
compromissorie, devono essere approvate dai soci 
che rappresentino almeno i due terzi del capitale 
sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i 
successivi novanta giorni, esercitare il diritto di 
recesso

� Compromesso tra diverse esigenze (tutela integrità
contratto sociale e utilità della adozione di un sistema 
rapido e snello per la definizione delle controversie)
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La nomina degli arbitri

Art. 34 comma 2: La clausola deve prevedere il numero e le 
modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena 
di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto 
estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la 
nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la 
società ha la sede legale

� Le parti vengono private della facoltà di nominarsi il proprio 
arbitro (rappresenta una delle principali deroghe alla normativa
comune)

� E’ una norma introdotta con lo scopo di prevenire ipotesi di 
paralisi dell’arbitrato (arbitrati multiparti)

� Maggiore garanzia di indipendenza 
� Eliminate le ipotesi di arbitrato endosocietario (collegio sindacale 

o probiviri) 
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Validità delle vecchie clausole non adeguate

Il legislatore non ha disciplinato la questione relativa 
alla validità delle clausole preesistenti la riforma del 
diritto societario non adeguate

Si sono a tal proposito sviluppati tre orientamenti:

a) Nullità delle vecchie clausole

b) Validità delle clausole (disciplina dell’arbitrato 
comune)

c) Sostituzione automatica delle vecchie clausole (art. 
1419 comma 2 c.c.). La nomina degli arbitri 
verrebbe effettuata dal Presidente del Tribunale
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Il procedimento

Le parti possono scegliere, attraverso la convenzione arbitrale, le 
norme che gli arbitri devono osservare (anche nel societario 
potrà aversi arbitrato amministrato o ad hoc)

La domanda di arbitrato andrà proposta e notificata secondo le 
regole dell’arbitrato comune. 

In più, ai sensi dell’art. 35 comma 1,  se la domanda è proposta 
dalla società o in suo confronto, deve essere depositata presso il 
registro delle imprese ed è accessibile ai soci

Il deposito presso il registro delle imprese è previsto solo in caso di 
controversie che coinvolgano la società (non quelle che 
interessino solo i soci tra loro)

Scopo di questa formalità-pubblicità è quella di rendere edotti i soci 
che esiste una controversia alla quale potrebbero essere 
interessati
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L’intervento di terzi

Un’altra novità introdotta dalle norme sull’arbitrato societario riguarda 
l’ammissibilità dell’intervento di terzi nel procedimento.

L’intervento è disciplinato dall’art. 35 comma 2 che dispone:
“Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola 

compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell' 
articolo 105 del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri 
soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso 
fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l' articolo 820, comma 
secondo, del codice di procedura civile” (ora c. IV – proroga termine)

Si tratta di una innovazione poi recepita anche, con il D. Lgs. 40/2006, 
dall’arbitrato di diritto comune e disciplinata dall’art. 816-quinqiues cpc

La disposizione è direttamente collegata a quella del primo comma, 
relativa all’obbligo del deposito della domanda nel registro delle 
imprese

I terzi interessati possono essere, oltre agli altri soci, la società stessa, gli 
amministratori, i sindaci, i liquidatori
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Questioni incidentali non compromettibili

Altra rilevante novità introdotta dal D. Lgs. 5/2003 riguarda la facoltà, 
concessa agli arbitri, di conoscere delle questioni pregiudiziali non 
arbitrabili.

L’art. 35 comma 3 stabilisce che: “Nel procedimento arbitrale non si 
applica l' articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile”

La norma richiamata (ora sostituita) prevedeva la sospensione in caso di 
decisioni su questioni non compromettibili

La non applicazione dell’art. 819 consente agli arbitri, dunque, di decidere 
sul merito delle domande proposte

Il riferimento è alle questioni incidentali o pregiudiziali dalla cui soluzione 
dipende il merito della controversia

Caso tipico la valutazione della regolarità di un bilancio (questione non 
compromettibile) nell’ambito di una controversia attinente la 
responsabilità di un amministratore

Sull’onda di questo precedente è stato adeguato l’art. 819 Cpc
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Efficacia del lodo

A norma dell’art. 35 comma 4 “le statuizioni del lodo sono 
vincolanti per la società”

Si tratta di una norma che ha creato diversi dubbi di natura 
interpretativa 

Per dare un senso alla norma si deve immaginare:
� che la società non sia stata parte del procedimento 

arbitrale (la società, pertanto, è vincolata al lodo anche se non è
stata parte dell’arbitrato)

� che per società si debba intendere il complesso dei soci ed 
anche gli organi sociali

� che il lodo produca effetti anche nei confronti di coloro che 
non sono stati parte della controversia
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L’impugnazione del lodo

La disciplina dell’impugnazione del lodo è contenuta nell’art. 35 comma 3 e nell’art. 
36.

L’art. 35 comma 3 dispone: “…il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a 
quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall' articolo 838 del codice di 
procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso 
codice”

A seguito dell’abolizione delle norme sull’arbitrato internazionale la portata della 
norma è quella di rendere impugnabile il lodo societario nei casi di nullità (829 
comma 1 cpc), revocazione ed opposizione di terzo (831 cpc)

L’art. 36 dispone: “Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere 
secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere 
secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell' articolo 829, secondo 
comma (ora III comma), del codice di procedura civile quando per decidere 
abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del 
giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”

Gli arbitri, pertanto, nelle due ipotesi sopra riportate, dovranno giudicare secondo 
diritto e non secondo equità e con lodo impugnabile, anche, eventualmente, in 
contrasto con la volontà delle parti
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La tutela cautelare

La regola generale dell’arbitrato, confermata anche dalla riforma del 2006, è che gli arbitri 
non possono concedere sequestri o altri provvedimenti cautelari (Art. 818 Cpc)

Eccezione a questa regola è quella prevista dall’art. 35 comma 5 che dispone: “La 
devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso 
alla tutela cautelare a norma dell' articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, 
ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie 
aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il 
potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della 
delibera”

La norma contiene diverse importanti disposizioni:

a) Ammette, indirettamente, la possibilità che l’arbitrato societario si svolga anche in 
maniera irrituale

b) Prevede l’ammissibilità della tutela cautelare anche nell’ipotesi di arbitrato irrituale
(prevista espressamente ora, dopo le modifiche del D.L. 35/2005 dall’art. 669-
quinquies Cpc)

c) Conferma che la validità di una delibera assembleare possa essere oggetto di arbitrato 
(qualcuno negava tale possibilità)

d) E’ la prima e unica eccezione alla regola per cui la tutela cautelare è riservata al 

giudice ordinario
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La tutela cautelare

La novità della facoltà di sospensione è sottolineata dall’obbligo, previsto 
dal comma 5 bis dell’art. 35, di iscrivere il dispositivo dell’ordinanza 
di sospensione (oltre quello del lodo che decide sull’impugnazione), 
nel registro delle imprese.

Art. 35 comma 5 bis: “I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo 
che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli 
amministratori, nel registro delle imprese”

La norma ha lo scopo di informare tutti i terzi potenzialmente interessati a 
conoscere le vicende societarie (cosiddetti stakeolders)
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«Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, 
ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri 
soci e/o la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci 
o instaurate nei loro confronti, connesse all’interpretazione e all’applicazione 
dell’atto costitutivo e/o, più in generale, all’esercizio dell’attività sociale, purché
aventi ad oggetto diritti disponibili e ad eccezione  di quelle in cui la legge 
prevede l’intervento del PM, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto 
di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Consiglio ……… del Distretto nel 
cui ambito ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 
giorni  dalla richiesta, fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati 
provvederanno a designare il Presidente. Nel caso in cui il soggetto designato 
non vi provveda nel termine indicato, la nomina sarà richiesta, dalla parte più
diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli 
arbitri decideranno in via rituale/irrituale e secondo diritto/equità»

Esempio di clausola compromissoria (arbitrato 
ad hoc)



30

L’arbitrato “economico” o “gestionale”

L’art. 37 introduce una norma dedicata alla risoluzione dei contrasti 
sulla gestione della società.

La norma, al primo comma dispone che: “Gli atti costitutivi delle 
società a responsabilità limitata e delle società di persone possono 
anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più
terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in 
ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società”

E’ una norma che ha lo scopo di prevenire possibili situazioni di stallo a 
causa di conflitti insanabili

Il problema può presentarsi, oltre che nelle società di persone (2257 –
2258 c.c.), anche nelle srl per le quali è stata prevista dalla riforma 
del diritto societario la possibilità di adottare forme di 
amministrazione basate sul modello delle società di persone(2475 
c. 3)

Si tratta di un istituto che si avvicina più a quello dell’arbitraggio
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L’arbitrato “economico” o “gestionale”

L’introduzione o la soppressione di una clausola per arbitrato gestionale 
non richiede quorum specifici e non da diritto al recesso dei soci 
dissenzienti, come nel caso dell’arbitrato

La norma prevede che a dirimere le questioni siano uno o più terzi ma non 
specifica che debbano essere in numero dispari né stabilisce le 
modalità della nomina (non è previsto l’intervento di un terzo 
indipendente)

I successivi commi dell’art. 37 prevedono che:
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile

davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi 
stabilite. 

3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio 
chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare 
indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle 
espressamente deferitegli. 

4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma 
dell' articolo 1349, comma secondo, del codice civile. 


