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Arbitrato e impresa societaria:
il potere di sospensione
delle delibere assembleari
e la pronuncia di merito
di Ferruccio Auletta (*)

Il contributo si distacca dall’interpretazione tradizionale dell’art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003, gene-
ralmente inteso quale (unica) eccezione alla generale interdizione fatta agli arbitri di pronunciare provve-
dimenti cautelari: partendo dal duplice presupposto della regolare scindibilità del potere cautelare da
quello decisorio tout court e della necessaria inerenza al provvedimento cautelare della sua attuabilità, la
sospensione dell’efficacia della delibera assembleare disposta dagli arbitri viene ricostruita, piuttosto,
come provvedimento interinale. Con la conseguenza, tra l’altro, di estendere le possibilità di auto-
regolamentazione del gruppo - di cui la giustizia arbitrale verrebbe così ulteriormente ad essere espres-
sione - finanche alla regola di giudizio da seguire nell’adozione del provvedimento.

La lettura tradizionale dell’art. 35, comma
5, D.Lgs. n. 5/2003

Il tema di cui mi occupo è sostanzialmente legato alla
previsione che nell’arbitrato c.d. societario è nell’art.
35, cioè “5. La devoluzione in arbitrato, anche non
rituale, di una controversia non preclude il ricorso
alla tutela cautelare a norma dell’articolo 669-quin-
quies del codice di procedura civile, ma se la clausola
compromissoria consente la devoluzione in arbitrato
di controversie aventi ad oggetto la validità di deli-
bere assembleari agli arbitri compete sempre il potere
di disporre, con ordinanza non reclamabile, la
sospensione dell’efficacia della delibera”.
Continuando una riflessione che era cominciata nel-
l’occasione del convegno annuale della Rivista del-
l’arbitrato del 2016, ho cercato di dare
un’interpretazione non aderente alla tradizionale
lettura - anche se ovviamente questa deve essere
tenuta presente - e nella prospettiva di ampliare per
quanto possibile il significato del ricorso all’arbitrato
societario come giudizio caratterizzato da una

particolare vicinanza al sentimento del gruppo di
riferimento, e quindi come espressione della giustizia
sociale, del gruppo appunto, e non semplicemente
come un’alternativa all’autore del prodotto di giusti-
zia, che altrimenti rimane il giudice dello Stato.

La duplice premessa per un’ipotesi
alternativa

In questa logica ho svolto alcune riflessioni che
muovono fondamentalmente da due dati.

La scindibilità del potere cautelare
dal potere di decidere la controversia

Il primo è che nel nostro sistema il potere cautelare
rimane regolarmente scindibile dal potere di decidere
ilmerito della controversia. È undato che proprio per
l’arbitrato è evidentissimo, perché è regola che gli
arbitri non hanno potere cautelare, pur potendo
decidere il merito della controversia, e quel potere
spetta ai giudici dello Stato.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione di un referee.
Testo della relazione svolta, sotto il medesimo titolo, nel corso del
convegno “Arbitrato e impresa” nell’Università statale di Milano,

Facoltà diGiurisprudenza, il 9 febbraio2018. La raccolta dei relativi
atti è destinata ad apparire nella Collana del Centro di ricerca
coordinato “Studi sulla giustizia”, per i tipi di Giuffrè.
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Ma questo si manifesta in senso molto più ampio e,
tolte due occasioni legislative che sono alimentate da
ragioni molto domestiche - di cui dirò -, nell’ambito
del sistema nel suo complesso direi essere misura di
ordine pubblico processuale quella che normalmente
attribuisce il potere cautelare in maniera disgiunta
dal potere di decidere il merito della controversia; il
che si nota in alcune vicende dove effettivamente
l’ordine pubblico processuale trionfa: nel processo
penale e nel processo fallimentare.
Nel processo penale, il giudice che si dichiara incom-
petente è autorizzato comunque a emettere provve-
dimenti restrittivi della libertà personale, che sono
successivamente soggetti a convalida da parte del
giudice competente, il che vuol dire, però, che l’in-
competenza del giudice non lo priva di un efficace
potere cautelare.
Nell’ambito del processo fallimentare, l’art. 9 bis
l.fall. - sia pure probabilmente nato da equivoci
concettuali, ma comunque - consente al processo,
che nasce dalla dichiarazione di fallimento di un
giudice incompetente, intanto di produrre gli effetti
“cautelari” della dichiarazione fallimentare, prima di
continuare davanti al giudicemunito di competenza.
Si conferma, cioè, che il potere cautelare e il potere di
propriamente decidere sono caratterizzati di regola
dalla scindibilità.
I due luoghi che mi sembrerebbe di non tenere in
speciale considerazione per le vicende che hanno
portato alla loro creazione sono quelli dell’art. 15
Codice del processo amministrativo e, più di recente, di
quel suo clone che è dato dall’art. 20 Codice della
giustizia contabile, dove in tutt’e due le occasioni nor-
mative si dice - per una ragione che è nota a tutti voi -
che il giudice chiamato alla risposta cautelare deve
“decide[re] sulla competenza prima di provvedere sulla
domanda cautelare”, volendosi contenere attraverso
questa tecnica la ricerca del giudice simpa(te)tico
che in passato ha determinato molti guasti special-
mente nella giustizia amministrativa (e il C.g.c. in
questa parte ha ritenuto di replicare la soluzione adot-
tando la medesima formulazione).
Che tanto, però, non valga a minare l’idea che il
potere cautelare e il potere di merito siano caratte-
rizzati da scindibilità è scontato, se solo si osservano
due previsioni di carattere ultra-cogente perché
impegnative per il nostro Paese anche nei confronti
degli altri Stati, non soltanto dell’UE,ma in generale
aventi relazioni internazionali con noi: l’art. 10
L.d.i.p. dice che “inmateria cautelare la giurisdizione
italiana sussiste quando il provvedimento deve essere
eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha

giurisdizione nel merito”, sicché la giurisdizione nel
merito diventa condizione eventuale ma non neces-
saria; e il Reg.UE1215 che all’art. 35 conferma che “i
provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla
legge di uno Statomembro possono essere richiesti al
giudice di detto Stato anche se in forza del presente
regolamento la competenza a conoscere del merito è
riconosciuta al giudice di un altro Stato membro”. In
definitiva, c’è ampia conferma della postulata
scindibilità.

L’attuabilità del provvedimento cautelare

Il secondo dato di partenza per l’esamedella norma su
cui cercheròpoi di focalizzare l’attenzioneè costituito
da un elemento senz’altro più controvertibile, certa-
mente esposto a una diversità di opinioni maggiore,
cioè quello relativo al tratto di necessaria inerenza al
potere cautelare della sua coercibilità.
Ci sono affermazioni in dottrina, e tra i processualisti
la più esemplare - anche per la sua radicalità - è quella
di Francesco Luiso, il quale testualmente nel
Manuale assume che “l’attuabilità del provvedi-
mento cautelare è quindi intrinseca alla natura cau-
telare perché il provvedimento cautelare non può
modificare il diritto sostanziale”. Quindi il potere
cautelare in tanto è, in quanto sia attuabile: non a
caso l’art. 669 duodecies indica come sequela neces-
saria del provvedimento cautelare la sua attuazione, il
che, a contrario, vuol dire che non può presumersi
cautelare un provvedimento non destinato a deter-
minare una conformazione della realtà materiale,
fisica, tangibile, al comando del giudice. Cioè: può
non essere cautelare un provvedimento che si attua -
come usa dire - verbis, e non re.
Quindi, le due premesse da cui partire nella lettura
dell’art. 35 delD.Lgs. n. 5/2003 - questa specie di bara
che porta il corpo vivo dell’arbitrato societario - sono
che la potestà cautelare è scindibile da quella di
decidere nel merito, e che la potestà cautelare in
tanto è in quanto debba poi trovare attuazione.

Il tradizionale rapporto della norma con
il principio dell’art. 818 c.p.c.

Questa duplice premessa mette probabilmente in
crisi - quando condivisa - l’interpretazione corrente
del significato delle parole dell’art. 35, comma 5: “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
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delibera”, e fa dubitare che si tratti qui di un provve-
dimento cautelare.
Il punto fondamentale è allora stabilire se questa
previsione sia quella alla quale rimanda l’art. 818
c.p.c. che, come tutti sanno, impedisce agli arbitri
di adottare provvedimenti di sequestro e altri prov-
vedimenti cautelari “salva diversa disposizione di legge”.
E tutti intendiamo, di norma, che l’unica forse spe-
ciale disposizione cui rimanda l’art. 818 è proprio
quella dell’art. 35 cit.
Potrebbe invece non essere così, se un provvedi-
mento cautelare per sua natura debba potersi rila-
sciare anche da altri che non sia il giudice del
merito e per sua natura debba contenere, oltre che
un elemento dichiarativo, un elemento necessaria-
mente coercibile. Sicché, preso il nuovo punto di
vista, se si riconosce nella previsione dell’art. 35 un
provvedimento immanente soltanto al potere di
decidere nel merito e privo di ogni capacità di attua-
zione, viene il dubbio che più non si tratti di provve-
dimento cautelare; con una serie di conseguenze
facilmente avvertibili e di cui darò qualche
esemplificazione.

Il nuovo rapporto ipotizzato con l’art. 816
bis c.p.c.

Oltre il dubbio da cui sono partito, si deve però
cercare in positivo, se non è necessariamente un
provvedimento cautelare, cos’è questo provvedi-
mento, di che cosa si sta parlando al riguardo.
Perlopiù, il provvedimento cautelare si rapporta al
provvedimento di merito come un mezzo al fine, è
altro rispetto al provvedimento di merito, col quale
sta appunto in rapporto di mezzo a fine; invece,
dall’art. 35 comma 5 sembra abbastanza evidente
che il legislatore immagini, a proposito del provve-
dimento di sospensione della delibera impugnata,
che non sia altro rispetto alla decisione dimerito,ma
sia semplicemente meno di questa: che il rapporto
dunque non sia quello di mezzo a fine ma sia dimeno
a più. Così, avendo confidato ai giudici privati il
potere di giudicare sulla validità, non può esseremai
loro tolto quel potereminore, che sta nel dettare una
regola di governo del rapporto, mentre il processo
arbitrale sia in corso. Cioè, si tratta qui di una
modalità di disciplina del rapporto sub iudice al
modo di una delle questioni che si presentano agli
arbitri nel corso del procedimento: quale dev’essere
la regola del rapporto mentre (e finché) quest’ul-
timo rimane litigioso. Perciò, occorre domandarsi se
tale regola possa in generale derivare dal principio
dell’art. 816 bis, che “su tutte le questioni che si

presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se
non ritengono di provvedere con lodo non defini-
tivo, provvedono con ordinanza revocabile non
soggetta a deposito”.
Infatti, nell’arbitrato si ha una infinita possibilità di
scindere la decisione, perché ogni questione che si
pone agli arbitri può determinare l’emanazione di un
lodo; non è come nel processo statuale, dove la
questione che può diventare oggetto di una sentenza
deve avere in sé la potenziale attitudine a definire il
giudizio, dal momento che in arbitrato tutte le que-
stioni posso dar luogo a lodo, mentre davanti al
giudice dello Stato soltanto le questioni idonee a
definire il giudizio possono determinare la rimessione
in decisione anticipata (ancorché l’esito di una sen-
tenza non definitiva possa consentire al medesimo
processo di continuare).
Nel caso di specie, tale disciplina di diritto comune
dell’arbitrato consente alla disposizione speciale di
cui ci stiamo occupando di trovare il suo riferimento
dialettico. In fondo, la norma sull’arbitrato societa-
rio sta(rebbe) semplicemente rinviando alla disci-
plina generale in modo che la questione relativa al
modo di essere del rapporto sub iudice, quando sorga
davanti agli arbitri, venga risolta con ordinanza, e
non per la via altrimenti data del lodo. Sarebbe
quella, invero, l’alternativa: se si tratta(sse) di una
questione come un’altra, l’alternativa stabile è
(sarebbe) tra ordinanza e lodo, mentre la norma
speciale esclude sempre quest’ultima (declinata
come lodo non definitivo).
Per i cultori del diritto processuale, questa è vicenda
che nel codice del 1865 diveniva materia di sentenza
interlocutoria e tutti gli studiosi di quel codice, dalla
Sposizione compendiosa di Pescatore, a Mattirolo, a
Chiovenda, quandoparla(va)nodimisura interinale,
non avevano dubbi nel ritenere che una talemisura si
adottasse con sentenza interlocutoria.

Un provvedimento interinale da un potere
inerente, indissociabile e indisponibile

Sedunque il provvedimento di cui stiamoparlando è,
non un provvedimento cautelare, ma un provvedi-
mento interinale che serve a dettare la regola del
rapporto litigioso soltanto e in quanto litigioso -e
finché litigioso, non mai oltre-, probabilmente
l’unico senso della disposizione speciale sta nel pre-
scrivere di assumerlo con ordinanza, e mai con lodo.
Che cosa accadrebbe con un lodo? Il lodo priva gli
arbitri del potere di rimeditare la soluzione; quindi la
norma speciale sta lì semplicemente a vietare che gli
arbitri adottino in relazione alla questione immanente
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al rapporto sub iudice una soluzione consuntiva dei loro
poteri al riguardo, dovendosi trattare di una regola
giudiziale continuamente rivedibile, evidentemente.
Di misure interinali per ordinanza l’ordinamento offre
più esempi: basterebbe pensare all’art. 423, comma 2,
c.p.c., che reca l’ordinanza provvisionale resa a favore
del lavoratore, dov’èunacognizioneallo statodegli atti:
un’ordinanzache,mentre il rapportoè litigioso, assicura
unaprotezione ai diritti di credito del lavoratore.Ma, se
proprio volessimo esaminare in sinossi le due figure, la
differenza fondamentale con il provvedimentoarbitrale
che interessa sta nel fatto che l’ordinanza resa dal
giudice del lavoro non è revocabile da colui che l’ha
resa se non quando sopravviene la decisione finale.
Viceversa, nel caso che occupa noi il legislatore ha
volutomantenere la continua rivedibilità lite pendente
del provvedimento sulla sospensione della delibera.
In buona sostanza, un significatomolto specifico della
disposizione è nel mantenere lo statuto della delibera
impugnata nel pieno e costante dominio degli arbitri,
che non se ne possono privare adottando provvedi-
menti in alcunamisura estintivi del loro potere; e direi
che il “compete sempre” (della formula testuale) non
soltanto toglie agli arbitri il potere di adottare un lodo
al riguardo, così spogliandosi del relativo potere, ma
naturalmente rende l’inerenza del meno nel più, del
potere interinale nel potere finale come indisponibile
anche dalle parti compromittenti.
Né il modello è incompatibile, per esempio - gli inter-
nazionalisti mi correggeranno se sbaglio -, con l’art. 17
Legge modello UNICTRAL, onde si può considerare
come giurisdizione naturalmente inerente agli arbitri il
poteremanutentivodello status quo; potere che inerisce
alla loro missione e, in quanto tale, non ha bisogno di
un’attribuzione ad hoc, ma è coessenziale alla loro fun-
zione,dunque lasciandoapprezzare ladifferenzaenorme
rispettoalpoterecautelare. Ilpoterecautelareèaltrodal
potere di decidere nel merito e quindi deve essere
attribuito da una norma di legge agli arbitri; invece,
quando leparti abbianoconfidatoagli arbitri il poteredi
decidere nel merito, rimane intimo a quest’ultimo
potere - inmaniera inerente,coessenzialee inscindibile,
tanto dagli arbitri quanto dalle parti - quel minore
potere di mantenere lo status quo nel corso del proce-
dimento arbitrale.

Un provvedimento senza obblighi
conformativi, inattuabile

Tutto ciò serve a corroborare l’idea dunque che
potrebbe non trattarsi, quanto alla sospensione del-
l’efficacia della delibera impugnata, di una misura

cautelare, e potrebbe piuttosto trattarsi di unamisura
interinale, con seguito di implicazioni non piccole.
Anzitutto, il carattere soltanto dichiarativo di questa
pronuncia vale indifferentemente a riferirla sia
all’impugnazione per nullità sia all’impugnazione
per annullabilità della delibera. Essendo di carattere
intimamente dichiarativo, non ci sono comporta-
menti che devono riuscire esigibili come necessaria
conformazione a un comando.
In tal senso vorrei anche chiarire che, a mio avviso,
non integra conformazione al comando del giudice la
previstapubblicazionedell’ordinanzanel registrodelle
imprese: è soltanto una forma di pubblicità del prov-
vedimento, tant’è vero che non si tratta di conforma-
zione al comando che anche il lodo di rigetto
dell’impugnazione della delibera - la quale, per essere
di rigetto, esclude esigenze di conformazione - dev’es-
sere parimenti pubblicato. Quindi, la natura eminen-
temente pubblicitaria è già nel fatto che vengono
combinati l’ordinanza di sospensione della delibera
impugnatacol lododi rigettodell’impugnazionestessa.
Né altra conformazione all’ordinanza deriva in capo
alle parti, tantomeno si tratta di conformazione della
parte a proposito delle attività di cui agli artt. 2377 e
2434 bis c.c.
Il primo (art. 2377) contempla l’obbligo degli ammini-
stratori di adottare i provvedimenti conseguenti. Ma
tali provvedimenti gli amministratori, che peraltro non
sono parte del giudizio, devono adottare all’esito della
dichiarazione di invalidità, non certo della sola sospen-
sione della delibera, che dunque in questa parte dimo-
stra ancora di non esigere conformazione. È un
provvedimento che non ha bisogno di alcuna attua-
zione re, ma è un provvedimento che si attua in sé,
verbis.
Il secondo (2434 bis) contempla la conformazione del
bilancio successivo all’esito della dichiarazione di inva-
liditàdel bilancioprecedente: ancoraunavolta rileva la
finaledichiarazionedi invaliditàdelbilancio, eneppure
vale la pena accennare al tema dibattuto della stessa
sospendibilità della delibera che questo abbia
approvato.
E che poi nemmeno si tratti di misura assimilabile ai
provvedimenti cautelari anticipatori oggi dipende pure
dal fatto che i provvedimenti sospensivi non sono così
facilmenteclassificabili tra iprovvedimentianticipatori
ingenerale, dopocheè statomodificato l’art. 1137c.c. a
proposito della sospensione della delibera dell’assem-
blea di condominio che sia stata impugnata: è una
disposizione dalla quale viene smentita la naturale
tendenza a ritenere si tratti di provvedimento cautelare
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anticipatorio, l’art. 1137 c.c. imponendo rigida stru-
mentalità alla causa di merito.
Non ci sono, insomma, nette controindicazioni a
ritenere che nel nostro caso c’è un carattere soltanto
dichiarativo, che è anzi compatibile con l’ipotesi
ricostruttiva in termini di provvedimento interinale
e non già cautelare.
Maquali sono le ricadute applicative ultime di questa
tesi? Sono tutte consentanee al senso dell’arbitrato
societario come giustizia del gruppo, e non come
forma di giustizia in cui soltanto l’autore del prodotto
è altro, ferme e indiscusse le regole di riferimento.

La disciplina della revoca

Il primo tema da porre concerne allora la revocabilità
della ordinanza - che la norma speciale dispone - con la
quale viene sospesa la delibera impugnata: essa non è
regolata dall’art. 669 decies (qual è la prima delle con-
clusioni “giust-opposta” a quella di EugenioDalmotto).
Cioè: non occorre che ci siano le condizioni per la
revoca di un provvedimento cautelare per conseguire
la revoca della sospensione della delibera impugnata.
Qual è la disciplina di riferimento, allora? A me
sembra che non si possa trarre dall’art. 177 sulla
revocabilità delle ordinanze del giudice istruttore, a
motivo del fatto che l’art. 177 si riferisce alle sole
ordinanze del giudice istruttore nell’ambito del pro-
cesso in cui questo non è - in quanto tale - l’organo
della decisione,mentre apropositodegli arbitri siamo
al cospetto di soggetto che compendia i poteri inte-
rinali proprio e in quanto sia già anche l’organo della
decisione; né mi sembra che si possa trarre dall’art.
423 - che pure ho utilizzato per un’esemplificazione -
perché questa disposizione contiene un’inibizione
all’autore del provvedimento dato con ordinanza di
tornare sui suoi passi fino a quando non si sia tra-
sformato in autore della sentenza che definisce il
giudizio.
Pertanto, la regola di riferimento dev’essere soltanto
quella dell’art. 816 bis, ult. comma, che promuove
un’ordinanza continuamente revocabile, in totale
assenza di condizioni tipiche altrimenti cogenti.

(segue) ... e le conseguenze ultime
della ricostruzione alternativa

Ma il vero punto di svolta, di massima distanza dalla
communis opinio, del tentativo che sto conducendo, è
quello di dire che in fondo neppure c’è bisogno, per
l’adozionedelprovvedimento, di fare riferimento sicuro
all’art. 2378, comma 4, c.c., dov’è la regola di giudizio
che deve seguire il giudice dello Stato per sospendere la
delibera impugnata, “valutando comparativamente il

pregiudiziochesubirebbe il ricorrentedallaesecuzionee
quello che subirebbe la società dalla sospensione del-
l’esecuzione della deliberazione”.
Se questa non è la regola di riferimento esclusiva, ne
sono immaginabili altre, finanche senza inibizione
verso il conio di regole convenzionali che diano ai
giudici privati un potere di governo della delibera sub
iudice disancorato dalle condizioni dell’art. 2378,
comma 4: norma pensata per regolare l’emissione di
un provvedimento giudiziario cautelare, mentre in
altro può risolversi il provvedimento giudiziale di cui
ci stiano occupando qui.
Stabilire se il provvedimentodi cui ci stianooccupando
qui sia cautelare o non cautelare è, dunque, rilevante
sotto più profili, tolto uno (forse): Eugenio Dalmotto
ritiene che al provvedimento degli arbitri segua lo
statuto penalistico dell’art. 388 c.p. Viceversa, a me
sembra che la comminazione riferita esclusivamente al
“provvedimentodel giudice civile”nell’ambitodel c.p.vieti
qualunque estensione analogica, e quindi, interinale o
cautelare che sia, la violazione del provvedimento
arbitrale non pare possa integrare quel reato.
Invece, se è possibile finanche il conio convenzionale
della regola di giudizio degli arbitri sopra la sospensione
e nella indiscriminata rivedibilità del loro provvedi-
mento, a mio parere neanche può essere vietata l’ado-
zione di un provvedimento con ordinanza - non a caso
non reclamabile - by consent: cioè, le parti potrebbero
congiuntamente chiedere (in qualche modo “obbli-
gando” gli arbitri) di adottare il provvedimento di
sospensione iscrivibile nel registro delle imprese.
Tanto, infatti, non vuol dire disporre della inderogabile
disciplina dell’invalidità della delibera perché qui
ricorre non soltanto la mediazione del terzo (e con
Edoardo Ricci vorrei ribadire l’abissale diversità che
c’è tra l’inibire alle parti di regolare da sé l’invalidità di
un atto ovvero rimetterne la regolazione aun terzo),ma
anche viene in discussione il contenuto della misura e
non certamente la misura in quanto tale: quest’ultima,
in base all’inderogabile disciplina del procedimento,
sempre si dà con ordinanza non reclamabile e conti-
nuamente rivedibile dal suo stesso autore.
A questo punto si fa inutile addirittura affrontare il
dubbio, che è quello invece che più ha sollecitato la
dottrina, se sia addirittura costituzionalmente inde-
bita la mancanza del reclamo avverso il provvedi-
mento di sospensione arbitrale. È ovvio infatti che,
non essendo corrispondente la natura stessa di questo
provvedimento all’omologo giudiziario, immagi-
narne l’identità di disciplina, segnatamente quella
del provvedimento cautelare, è forzatura che, qui
giunti, non potrei consentire.
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