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Primi commenti alla Riforma dell’Arbitrato 
 
Dopo 15 anni dall’ultima sistematica riforma del diritto italiano dell’arbi-
trato, il 9 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge delega 
sulla riforma della giustizia civile. L’arbitrato è trattato al comma 15 dell’ar-
ticolo unico della legge delega.  
 
Mentre una delle modifiche cui la legge delega mira – l’introduzione dei 
poteri cautelari degli arbitri – ha senza dubbio portata “storica”, ci si può 
interrogare sulla necessità di alcuni altri interventi prospettati, nessuno dei 
quali tuttavia sembra meritare un giudizio del tutto negativo. 

Le Misure cautelari 

1. Il potere degli arbitri di emanare misure cautelari 
 
La norma più innovativa di tutto il comma 15 si trova dunque alla lett. c), 
che prevede che i decreti legislativi che daranno esecuzione alla delega 
debbano:  

“prevedere l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cau-
telari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella 
convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione 
di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare 
nei soli casi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri; disciplinare il 
reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all’articolo 
829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all’ordine 
pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre 
sotto il controllo del giudice ordinario”.  

Il legislatore sembra quindi aver infine ascoltato le sempre più pressanti 
richieste di rimuovere il divieto di cui all’articolo 818 del Codice di proce-
dura civile (“c.p.c.”). Questa norma, infatti, isola l’Italia nel panorama in-
ternazionale ed è comunemente citata come il principale ostacolo all’ap-
petibilità dell’Italia come sede di arbitrati internazionali. Quando la delega 
sarà attuata, i poteri degli arbitri di pronunciare provvedimenti cautelari 
saranno riconoscibili, su accordo delle parti compromittenti, “salva diversa 
disposizione di legge”. La disposizione inverte la regola del testo vigente 
dell’articolo 818 c.p.c., che esprime il divieto, ma lo rende soggetto a di-
versa disposizione di legge. Nella nuova prospettiva, quindi, la possibile 
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diversa previsione di legge avrà l’effetto di escludere i poteri cautelari degli 
arbitri.  
 
Tuttavia, la portata rivoluzionaria della modifica appare in parte attenuata 
dalla condizione dell’attribuzione espressa dei poteri cautelari agli arbitri 
da parte dei compromittenti. Un più generico richiamo da parte dei com-
promittenti a un regolamento arbitrale che preveda i poteri cautelari degli 
arbitri potrà essere considerato sufficiente ai fini dell’attribuzione di tali 
poteri ai sensi della legge delega? 
 
Qualora fosse considerato sufficiente, nell’arbitrato amministrato, non vi 
sarebbero problemi, dal momento che la grande maggioranza dei regola-
menti più diffusi a livello internazionale prevede la competenza cautelare 
degli arbitri. Sarà comunque opportuno tenere a mente tale esigenza al 
momento della redazione dell’accordo compromissorio. 

  
2. L’esclusione del potere concorrente dell’autorità giudiziaria 

 
Il potere dell’autorità giudiziaria di emanare provvedimenti cautelari in 
presenza della competenza arbitrale sul merito, ora esclusivo in ogni fase, 
non sopravvivrebbe come possibilità concorrente, ma verrebbe dalla ri-
forma circoscritto alla sola fase precedente l’accettazione del mandato da 
parte degli arbitri. È lecito dubitare che l’esclusione del potere concorrente 
del giudice ordinario a partire dalla nomina degli arbitri risponda davvero 
all’interesse degli utilizzatori dell’arbitrato, che potrebbero, invece, mag-
giormente beneficiare della facoltà di scegliere tra i due organi, tenendo 
conto della natura della misura, dell’urgenza e di ogni altra circostanza ri-
levante. 
 
3. Attuazione delle misure cautelari 

 
La legge delega prevede che le misure cautelari arbitrali saranno attuate per 
via giudiziale. Nulla di più è detto ed occorrerà attendere i decreti delegati 
per vedere se il legislatore si orienterà per un sistema di exequatur dei cau-
telari arbitrali (come prevede la maggior parte delle moderne legislazioni 
sull’arbitrato), per un modello di assistenza dell’autorità giudiziaria in sede 
di esecuzione (come è, per esempio, il sistema svizzero) o per un regime 
ibrido (come sono quelli previsti dalle leggi inglese e tedesca). 
 
4. La reclamabilità dei provvedimenti cautelari arbitrali 

 
La legge delega prevede infine un ruolo del giudice, oltre che in sede di 
attuazione, anche per decidere di eventuali reclami avverso l’ordinanza 
cautelare per i motivi che giustificano l’impugnazione dei lodi ex articolo 
829, primo comma, c.p.c. o per violazione dell’ordine pubblico. 

Indipendenza e imparzialità  

Secondo principio ispiratore della legge delega riguarda l’indipendenza e 
l’imparzialità degli arbitri e la trasparenza riguardo a circostanze che 
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possano far dubitare dell’esistenza di tali fondamentali requisiti. In primo 
luogo, viene introdotto un obbligo degli arbitri di dichiarare, al momento 
dell’accettazione dell’incarico, ogni circostanza rilevante ai fini dell’accer-
tamento dell’imparzialità e dell’indipendenza. Un tale obbligo di “disclo-
sure” è già parte delle “best practices” internazionali ed è regolarmente previ-
sto dai regolamenti arbitrali. È noto come tale obbligo sussista durante 
dell’intero procedimento arbitrale e imponga la rivelazione di circostanze 
che dovessero sopravvenire (o di cui l’arbitro venga a conoscenza nel 
corso dell’arbitrato). Di ciò sarà quindi bene che il legislatore delegato 
tenga conto in sede di attuazione della delega. 
 
Lo stesso obbiettivo di rafforzare le garanzie di qualità delle nomine degli 
arbitri è perseguito dalla lett. h), aggiunta al testo durante il passaggio al 
Senato:  

“prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell’autorità 
giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed 
efficienza”.  

Se della validità dell’obbiettivo non si può dubitare, lascia perplessi la scelta 
dei termini: da un lato, non compare infatti un criterio fondamentale quale 
quello della competenza degli arbitri da nominarsi; dall’altro, il termine 
“rotazione” suggerisce un limitato numero di candidati tra i quali a turno 
effettuare le nomine, secondo un modello tutt’altro che virtuoso. 

Natura esecutiva del decreto presidenziale di riconoscimento  

Il terzo principio ispiratore è contenuto nella lett. b) del comma 15, che 
richiede di  

“prevedere in modo esplicito l’esecutività del decreto con il quale il presidente 
della corte d’appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di con-
danna”,  

così risolvendo in senso affermativo la questione, tuttora dibattuta in giu-
risprudenza e dottrina, circa la natura esecutiva del decreto presidenziale 
di riconoscimento ex articolo 839 c.p.c.  

Scelta della legge applicabile 

Il quarto principio cardine della riforma consiste nel  

“prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indica-
zione e scelta della legge applicabile” (lett. d)).  

Rimuovendo quasi del tutto la distinzione di regime tra arbitrato interno 
ed internazionale, il legislatore della precedente riforma (del 2006) aveva, 
forse frettolosamente, abrogato la disposizione sulla scelta di legge (che 
era stata introdotta nel 1994). Vista la necessità di determinare il diritto 
applicabile in arbitrati internazionali aventi sede in Italia, la reintroduzione 
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della norma appare quanto mai opportuna. Oltre ad affermare l’ovvia fa-
coltà delle parti di designare “la legge applicabile”, sarà bene che i decreti 
delegati chiariscano altri aspetti, in particolare: i) in base a quali criteri de-
terminare il diritto applicabile nei frequenti casi di assenza di scelta da parte 
dei compromittenti; e ii) se, e in che misura, sia consentito alle parti o, in 
assenza di accordo di queste sul diritto applicabile, al tribunale arbitrale, 
applicare norme di diritto di carattere non statale.  

Termine per l’impugnazione dei lodi 

La lett. e) del comma 15 prevede la riduzione del cosiddetto “termine 
lungo” per l’impugnazione dei lodi da un anno a sei mesi, e mira a limitare 
il periodo di incertezza circa il destino del lodo e a rendere il termine con-
forme a quello analogo per l’impugnazione delle sentenze, del quale esso 
condivide la funzione.  

Arbitrato Societario 

Mira perlopiù a razionalizzare e riunire la disciplina dell’arbitrato la lett. f), 
che prevede di trasferire la disciplina dell’arbitrato societario nel codice di 
procedura civile. 

Translatio Iudicii 

Desta qualche perplessità l’ultimo dei principi enunciati dalla delega:  

“disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e 
tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale”.  

La translatio iudicii dal giudizio ordinario a quello arbitrale era stata prevista 
dall’articolo 1 della L. n. 162/2014  al fine di alleggerire il contenzioso 
ordinario. Non si vede quindi perché incoraggiare lo spostamento dei pro-
cedimenti arbitrali in sede giudiziaria, vanificando il possibile effetto de-
flattivo perseguito dalla prima parte della norma e dissuadendo dall’uso 
dello strumento arbitrale, che la riforma appare invece per ogni altro verso 
voler incrementare. 

Conclusioni 

Il giudizio sulla normativa relativa all’arbitrato contenuta nella legge delega 
è complessivamente positivo. Motivo di particolare soddisfazione è l’in-
tenzione di rimuovere il “tabù” dei poteri cautelari degli arbitri. Vista la 
laconicità del testo delega, tuttavia, resta da vedere come i principi in esso 
enunciati saranno tradotti nella disciplina di dettaglio, cui la qualità della 
riforma resta quindi largamente affidata. 
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