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INTRODUZIONE 

 

Nelle realtà aziendali, sempre con molta più frequenza, si presenta il 

fenomeno dei c.d. blocchi amministrativi, venendosi a creare uno stallo gestionale 

dannoso per l’azienda stessa scaturito da conflitti sorti tra gli amministratori della 

società. 

Il contesto economico e sociale italiano è stato da sempre connotato dalla 

presenza di un ampio tessuto di piccole-medie imprese (PMI), dove molto spesso 

viene meno il ricorso a strumenti volti ad evitare l’impasse gestionale tipici, 

invece, delle società per azioni quali la presenza di un Consiglio di 

Amministrazione piuttosto che l’inserimento in statuto di clausole casting vote. 

Ecco allora che con la riforma del diritto societario del 2003, il Legislatore ha 

introdotto, attraverso il d. lgs. n. 5, l’art. 37 rubricato “Risoluzione di contrasti 

sulla gestione di società”, cercando di fornire una soluzione al reale problema che 

si presenta all’interno delle aziende, in particolare per le società di persone e per 

le società a responsabilità limitata. 

Se attraverso l’introduzione dell’art. 37 e quindi dell’istituto dell’arbitrato 

economico, si è predisposto uno strumento in grado di risolvere i conflitti in 

ambito amministrativo, è altresì opportuno sottolineare la limitata applicazione 
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avuta, la mancanza di sentenze sul tema e lo scarso riscontro all’interno di atti 

costitutivi e statuti delle clausole di deadlock. 

All’interno di questo lavoro, si è cercato di illustrare le potenzialità che 

avrebbe questo strumento di risoluzione dei conflitti gestionali, ma anche i 

numerosi limiti che presenta così com’è. Ancora non esiste un parere unanime 

della dottrina circa la natura e l’inquadramento giuridico dell’istituto disciplinato 

all’art. 37 d. lgs. 5/2003, essendoci tutt’oggi un dibattito vivo in merito, e la 

mancanza di una definizione propria e precisa rappresenta un ostacolo concreto 

alla diffusione dello strumento in esame, nonostante la potenziale utilità in campo 

aziendale. 

L’obiettivo principale di chi scrive, dopo un excursus attento e dettagliato al 

fine di conoscere fino in fondo la materia ed i diversi punti di vista in merito di 

autori, accademici e giuristi, è quello di sviluppare una personale interpretazione 

della questione e cercare di fornire alcune soluzioni circa il tema trattato.  

Passando analiticamente alla disamina di come vengano articolati i capitoli e 

del loro contenuto si specifica che, all’interno del Capitolo 1, si è svolta un’analisi 

puntuale dell’art. 37 d. lgs. 5/2003, definendo l’arbitrato economico ed illustrando 

il problema relativo alla legittimità costituzionale della norma. Ci si sofferma, 

inoltre, sull’ambito di applicazione dell’istituto, la cui portata normativa è limitata 

alle sole società di persone e s.r.l., cercando di dare una spiegazione all’esclusione 

delle s.p.a., s.a.p.a. e cooperative, e sulle caratteristiche che deve possedere il 
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soggetto terzo chiamato a dirimere il conflitto tra gli amministratori. Si pone 

l’attenzione riguardo il criterio di nomina del terzo, inoltre, vengono esplicitate le 

modalità attraverso le quali debba essere svolto il procedimento decisionale, 

paventando la possibilità di reclamo ed impugnazione della decisione assunta dal 

soggetto terzo. 

Il Capitolo 2, invece, è focalizzato sulla natura giuridica attribuibile 

all’arbitrato economico, evidenziando che tale dicitura, così come la collocazione 

all’interno del Titolo V “Dell’arbitrato” del d. lgs. 5/2003, non debba portare a 

pensare che l’istituto possa essere assimilato immediatamente e senza i dovuti 

approfondimenti a quello dell’arbitrato.  

In un primo momento si cerca di mettere in risalto le peculiarità, i punti di 

contatto e gli elementi di divaricazione tra gli istituti dell’arbitrato e 

dell’arbitraggio, che rappresentano le forme giuridiche maggiormente candidate 

ad avvicinarsi all’istituto disciplinato dall’art. 37. Al contempo, saranno citati 

brevi riferimenti inerenti alla perizia contrattuale ed al negozio di accertamento; 

mentre sarà considerata con maggior livello di dettaglio la possibilità di 

inquadrare l’art. 37 in una forma sui generis. Si cerca poi di riportare, nel modo 

più esaustivo possibile, i diversi orientamenti presenti in dottrina, sottolineando 

gli argomenti a sostegno delle contrastanti correnti di pensiero in materia. 

Passando, invece, ad una presentazione sintetica degli argomenti trattati 

all’interno del Capitolo 3, esso approfondirà il tema della responsabilità, 
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specificando se quest’ultima debba ricadere sui soggetti terzi chiamati a dirimere 

il conflitto oppure sugli amministratori, che danno attuazione a quanto disposto 

dai terzi stessi. 

 Si anticipa che saranno prospettati due diversi scenari: il primo concernente 

la circostanza in cui, reputando opportuna un’interpretazione restrittiva della 

soluzione assumibile dai soggetti terzi, questi possano prendere una decisione solo 

in base alle opzioni proposte dagli amministratori che hanno fatto sorgere il 

conflitto; il secondo riguardante la possibilità, per il terzo, di optare anche per una 

decisione del tutto differente rispetto a quelle avanzate dagli amministratori, 

sempre con lo scopo finale di tutelare l’interesse societario.  

Il conclusivo Capitolo 4 è prettamente dedicato alle considerazioni personali 

sviluppate da chi scrive, con l’obiettivo di fornire una propria interpretazione 

riguardo al tema, enunciando tutti gli elementi a sostegno della tesi esposta. In 

aggiunta si è condotta anche una ricerca operativa sull’effettiva applicazione 

pratica che l’arbitrato economico ha avuto nel corso degli anni. 

Ovviamente, non va dimenticato che le soluzioni giuridiche non soddisfano 

mai pienamente, poiché non si sta parlando di una scienza esatta, con la 

consapevolezza quindi dei punti deboli sollevabili della soluzione fornita.
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CAPITOLO 1 

L’ARBITRATO ECONOMICO COME ISTITUTO PER LA 

RISOLUZIONE DEI CONFLITTI GESTIONALI 

 

1.1 PREMESSA 

L’articolo 37, contenuto nel d. lgs. 17 Gennaio 2003 n. 51, è dedicato alla 

predisposizione di strumenti atti alla risoluzione dei contrasti2 che riguardano la 

gestione delle società, i c.d. deadlock-breaking systems3 con riferimento agli 

                                                           
1 Il d. lgs. in questione è frutto, insieme al d. lgs. n. 6 dello stesso anno, della delega concessa al 

Governo vista la Legge 3 ottobre 2001, n. 366 concernente «l'emanazione di uno o più decreti 

legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la 

disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove 

norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della 

legge di delega».  

2 Si precisa che i contrasti a cui si fa riferimento sono da considerarsi quelli inerenti alle scelte 

gestionali, riguardanti cioè decisioni di carattere imprenditoriale che gli amministratori hanno 

intenzione di compiere e sulle quali non trovano un punto d’incontro.   

3 Cfr. BONVICINI, Le “Joint Venture”: tecnica giuridica e prassi societaria, Milano, 1977, pag. 

401 «nella letteratura statunitense si usa distinguere, concettualmente e terminologicamente, due 

fattispecie nell’ambito del manifestarsi di una situazione di impasse degli organi sociali». Da una 

parte il c.d. deadlock «ossia la paralisi dell’assemblea dei soci con partecipazioni fortemente 

paritetiche o del consiglio di amministrazione composto da un numero di membri»; dall’altra parte 

il c.d. stalemate «vale a dire il mancato funzionamento degli organi della corporation nella quale, 

pur non essendo azionisti ed amministratori fortemente contrapposti in due gruppi di uguali diritti, 

una sostanziale parità di posizioni derivi dall’esistenza di patti (sociali e non) che attribuiscano 

poteri di veto impongano voting requirements o, comunque, altri control devices». 
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organi amministrativi. L’articolo in esame si occupa quindi di una figura giuridica 

che, data la difficoltà di inquadramento della norma stessa, si presta a diverse 

denominazioni: “arbitrato economico”4 (come si può desumere dalla Relazione 

ministeriale al d. lgs. 5/2003), piuttosto che “arbitraggio gestionale” 

(denominazione maggiormente appropriata secondo la dottrina), oppure 

“arbitraggio economico”.   

L’articolo in questione concede la possibilità, alle sole società a responsabilità 

limitata e alle società di persone, di inserire all’interno degli atti costitutivi (o 

statuti) determinate clausole, attraverso le quali si deferisce ad uno o più terzi5 la 

definizione di eventuali contrasti che possono sorgere tra coloro che hanno il 

potere di amministrazione, in ordine alle decisioni da adottare nella gestione delle 

suddette società.  

Emergono dubbi, secondo una parte prevalente della dottrina, circa la 

costituzionalità6 della norma in oggetto, in quanto sarebbero escluse dal campo di 

applicazione della Legge Delega 3 Ottobre 2001, n. 366 le società di persone, e 

                                                           
4 La dicitura “arbitrato economico” sarà volutamente utilizzata nella maggior parte dei casi nel 

corso dell’elaborato per descrivere l’istituto disciplinato dall’art. 37. 

5 Nel corso del lavoro, nonostante si sottolineino in numerose circostanze le discrepanze tra 

l’istituto disciplinato dall’art. 37 e l’arbitraggio, il soggetto terzo chiamato a dirimere i conflitti di 

natura gestionale sarà definito con gli epiteti “arbitratore” o “terzo arbitratore”. 

6 Cfr. CORSINI, La risoluzione dei contrasti nell’amministrazione sociale mediante «arbitraggio 

gestionale», «Le Società», 2003; GUIDOTTI, L’arbitraggio gestionale nelle società di persone e 

nella società a responsabilità limitata, «Notariato», 2005; MORERA, L’arbitraggio per la 

risoluzione dei contrasti gestionali nelle s.r.l., «Analisi giur.econ.», 2003. 



 
 

9 
 

pertanto il Legislatore non sarebbe potuto intervenire nelle circostanze che 

riguardano questo vastissimo ambito di forma societaria. Infatti, sebbene nella 

Relazione ministeriale al Decreto n. 5/2003 venga puntualizzato che 

l’introduzione del c.d. arbitrato economico appare consentita proprio dalla Legge 

3 Ottobre 2001, n. 366 all’art. 1 primo e secondo comma e non vietata dall’art. 

127 della legge stessa, in realtà, gli articoli sopracitati non fanno minimo 

riferimento diretto alle società di persone, bensì delegano il governo a emanare 

norme sostanziali riguardanti esclusivamente le società di capitali e le cooperative.  

E pertanto, posto che non si è di fronte ad una norma di diritto procedurale 

bensì di diritto sostanziale, la legittimità costituzionale non andrebbe neanche 

scrutinata sulla base dell’art. 12 della Legge Delega.  

L’unico modo per superare la censura d’incostituzionalità trovando un 

fondamento all’interno della legge delega alla norma in esame, sarebbe quello di 

ritenere che, nel momento in cui si istituisce per le s.r.l. un mezzo di soluzione dei 

conflitti gestionali che vale anche nel caso in cui le s.r.l. si avvalgano di sistemi di 

amministrazione delle società di persone, si sarebbe creata una disarmonia e 

                                                           
7 Secondo RICCI, Il nuovo arbitrato societario, «Riv. trim. dir. proc. civ.», 2003, quanto disposto 

dall’art. 37 d. lgs. 5/2003, non avendo niente a che vedere con l’arbitrato vero e proprio, è anche 

estraneo alla materia delle “nuove norme di procedura”, cui si riferisce l’art. 12 della legge delega 

3 Ottobre 2001, n. 366. A differenza di quanto avviene per le altre norme contenute nel decreto 

legislativo in oggetto, dunque, non si deve prendere come parametro per valutare un eventuale 

eccesso di delega l’art. 12. 



 
 

10 
 

quindi andava esteso, anche alle società di persone, lo stesso strumento, al fine di 

evitare il rischio di una dissimmetria tra s.r.l. e società di persone.  

 

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 

 

Sin dal primo comma si nota immediatamente la portata limitata8 della norma 

in esame, poiché vengono escluse dall’ambito di attuazione le società per azioni 

(s.p.a.), le società in accomandita per azione (s.a.p.a.) e le cooperative.  

Questa decisione presa dal legislatore può essere spiegata dal fatto che si 

ritiene improbabile che nelle tipologie di società sopracitate sia diffusamente 

ravvisabile una situazione che paralizzi la gestione aziendale per le divergenze 

createsi tra gli organi amministrativi, poiché si è in presenza o di un collegio, il 

c.d. Consiglio di amministrazione, in cui vige il principio di maggioranza, nelle 

s.p.a., o di un amministratore unico nelle s.a.p.a., dove la gestione è affidata al 

soci accomandatari. (CORSINI, 2003; RUOTOLO 2005)  

                                                           
8 Sembra opportuno, data la portata limitata della norma, considerare l’articolo 37 una norma di 

diritto sostanziale piuttosto che processuale. MORERA, in «L’arbitraggio», non reputa corretta la 

decisione del legislatore di collocare l’art. 37 nel decreto processuale (n. 5 del 2003) ritenendo che 

sarebbe stato più opportuno collocare la suddetta norma nella disciplina delle s.r.l. Anche CABRAS, 

in Arbitrato societario, arbitraggio gestionale e conciliazione stragiudiziale, sostiene che gli atti 

costitutivi potevano già prevedere clausole volte a superare il deadlock nella gestione dell’impresa, 

anche in mancanza dell’art. 37 tanto che addirittura la norma rischierebbe di essere considerata 

come una limitazione dell’autonomia statutaria. (CORAPI, 2003) 
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Si ritiene inoltre opportuno mettere in evidenza che nelle s.p.a. è stato 

precisato che gli eventuali conflitti sorti debbano sempre essere risolti all’interno 

dell’organo amministrativo; infatti, ai sensi dell’art. 2380 bis c.c., il legislatore 

afferma espressamente che il compito di gestire l’impresa spetta esclusivamente 

agli amministratori, tanto è che per questa tipologia di società si dispone di 

strumenti preventivi, o meglio, che evitano tout court situazioni di stallo 

gestionale. I suddetti strumenti si possono riferire, ad esempio, all’uso di clausole 

casting vote, con le quali si può attribuire una rilevanza decisionale di doppia 

valenza al voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si abbia 

un numero pari di amministratori, o all’inderogabilità del metodo collegiale, che 

viene sancita sempre dall’art. 2380 bis c.c.  

L’affiancamento al modello “tradizionale” di gestione delle società dei 

sistemi monostico e dualistico, fenomeno tipico delle s.p.a., che comporta 

maggiore rigidità gestionale nei sistemi di amministrazione, può essere inteso 

come un ulteriore elemento che giustifica la mancata applicazione dell’art. 37 del 

d.lgs. 5/2003 alle società di capitali, eccetto che le s.r.l., e alle cooperative.  

Si può ragionevolmente ritenere che la ratio di questa scelta normativa sia 

strettamente collegata alla finalità dell’art. 37, cioè quella di risolvere ipotesi di 

c.d. deadlock, cioè di impasse, di paralisi, laddove l’amministrazione è fortemente 
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disarticolata9, «appare altresì evidente che lo stallo dell’attività decisionale si può 

verificare con assoluta prevalenza in quelle società nelle quali l’amministrazione 

non è delegata ad un Consiglio o ad un amministratore unico». (CRISCUOLO, 

2008). 

In altri termini, l’ipotesi di stallo presenta un maggiore tasso di incidenza in 

quelle strutture societarie regolate dal sistema contemplato agli artt. 2257-2258 

c.c., dettati per la società semplice, ma estendibili anche a s.n.c. e s.a.s., in forza 

rispettivamente, degli artt. 2293 e 2315 c.c. 

Ai sensi dell’art 2257 c.c., infatti, l’amministrazione di una società di 

persone, senza diversa pattuizione, spetta ad ogni socio in modo disgiunto ossia in 

modo indipendente dagli altri soci, nonostante a questi ultimi venga riconosciuta 

la facoltà di opporsi prima che l’atto sia compiuto. Opposto è il caso 

dell’amministrazione congiuntiva, ex art. 2258 c.c., dove per compiere 

determinati atti è necessario il consenso di tutti i soci, derogabile solo nel caso in 

cui l’atto in questione venga posto in essere in casi di urgenza ed il cui ostacolo 

potrebbe creare un danno alla società.  

Passando invece alla disamina della disciplina inerente alle società a 

responsabilità limitata, l’art. 2475 c.c., in ossequio al riconoscimento di 

                                                           
9 Si pensi al caso di una compagine societaria dove si misurano quote societarie di pari forza, ad 

esempio una società di persone con due soci entrambi in possesso della stessa quota di 

partecipazione, ossia il 50%. 
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un’amplissima autonomia statutaria, che connota la riforma delle s.r.l. stesse, 

ammette che i soci possano scegliere fra tre diversi modelli di gestione, in 

relazione sia all’individuazione dei soggetti a cui affidare l’amministrazione sia 

alle direttive a cui gli amministratori devono riferirsi. 

Il primo, quello legale, consiste nel ricorso ad un amministratore unico che 

individualmente opera tutte le funzioni proprie dell’organo amministrativo, 

ovvero ad un Consiglio che operi in modo collegiale. 

Il secondo modello si ha quando l’atto costitutivo una pluralità di 

amministratori i quali operano, a differenza del primo caso, non collegialmente; 

va rimarcato che, in questa evenienza, le decisioni sono adottate mediante 

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto come previsto 

appunto dall’art. 2475 c.c. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli 

amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione 

ed il consenso alla stessa.  

È, infine, possibile che il regime di gestione sia quello descritto in precedenza 

per le società di persone (artt. 2257-2258), proprio in ragione della nuova 

dimensione e del nuovo ruolo, per certi aspetti più vicino proprio alle società di 

persone, attribuito alle s.r.l.   

Il focus appena svolto sulle s.r.l. consente, in maniera indiretta di 

comprendere chiaramente la ragione sottostante al mancato ricorso all’arbitrato 

economico collegiale per le s.p.a., le s.a.p.a. e le cooperative, modelli societari nei 
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quali, come già si è evidenziato in precedenza la gestione viene tipicamente 

esercitata da un organo plurisoggettivo che delibera secondo il principio di 

maggioranza, ovvero da un amministratore unico. In questi casi non si dovrebbero 

verificare, infatti, situazioni di stallo dovute a conflitti insanabili, scopo precipuo 

per il cui raggiungimento viene utilizzato l’arbitrato economico, resistendo la 

politica decisionale unitaria dell’organo amministrativo, che coordina le diverse 

volontà dei singoli membri per un indirizzo gestionale coerente e lineare.  

Un ulteriore meccanismo viene adottato come rimedio preventivo nelle 

eventualità in cui partecipi al voto un numero pari di membri e non si riesca a 

formare in prima battuta una maggioranza. Tale strumento correttivo si sostanzia 

diffusamente nello sfruttamento di clausole statutarie che affidano la prevalenza al 

voto del Presidente, scongiurando pertanto ipotesi di impasse.  

Va comunque rimarcato che questa linea di pensiero venga appoggiata solo 

da una parte della dottrina, poiché un’altra parte10 ritiene non giustificata la scelta 

operata dal legislatore, sostenendo che i c.d. deadlock-breaking systems, con 

riferimento agli organi amministrativi, abbiano valenza anche in quelle società 

escluse dall’ambito di applicazione. È bene sottolineare che, seppur con minor 

frequenza rispetto alle società di persone e s.r.l., si prendono in esame probabili 

situazioni di stallo anche negli organi collegiali, che decidono a maggioranza. Le 

suddette casistiche di impasse possono scaturire ad esempio da un collegio 

                                                           
10 Cfr. GUIDOTTI, op. cit., pag. 36. 
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composto da un numero pari di amministratori, o dalla normativa concernente le 

società cooperative11, per le quali esiste un chiaro rimando, ai sensi dell’art. 2519 

comma 2 c.c., alle norme sulle società a responsabilità limitata.  

 

1.3 CLAUSOLE DI DEADLOCK INTRODOTTE CON MODIFICA DELLO 

STATUTO: RECESSO DEI SOCI 

 

Dato che l’art. 37 del d.lgs. 5/2003 sottolinea il fatto che le clausole di 

deferimento a terzi di eventuali conflitti gestionali createsi all’interno delle società 

debbano essere contenute nell’atto costitutivo di queste ultime, è evidentemente 

possibile che le clausole in questione siano introdotte successivamente alla 

costituzione della società stessa con un’apposita modifica. Ci si può chiedere se 

l’introduzione della clausola di risoluzione dei contrasti gestionali dia luogo a 

diritto di recesso12 a vantaggio dei soci assenti o dissenzienti13. In questa 

circostanza specifica il problema non sussiste, dal momento che nelle società di 

                                                           
11 La norma è applicabile solamente in caso di cooperative «con un numero di soci cooperatori 

inferiori a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.» 

12 La problematica in questione si viene, invece, a creare nell’art. 34 comma 6 del d.lgs. 5/2003 

circostanza in cui, in caso di modifiche dell’atto costitutivo inerenti all’introduzione o eventuale 

soppressione di clausole statutarie per la devoluzione ad arbitri di controversie in materia 

societaria, i soci assenti o dissenzienti hanno novanta giorni per esercitare il diritto di recesso a 

loro spettante.  

13 Cfr. CABRAS, Art. 37-Risoluzione di contrasti sulla gestione di società, in Commentario romano 

al nuovo diritto delle società, pag. 337. 
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persone è richiesto, ai sensi dell’art. 2252 c.c., che per modificare l’atto 

costitutivo sia necessario il consenso unanime di tutti i soci salvo diverse 

previsioni. Solo quando non sia previsto il consenso unanime per le modifiche del 

contratto sociale sarà quindi immaginabile prevedere tra le cause di recesso dei 

soci anche l’introduzione di clausole per la risoluzione di conflitti gestionali.  

Quanto a forma e pubblicità si è convenuto che sia necessario seguire quella 

dell’atto costitutivo, o dello statuto, dove la clausola è inserita. (CORSINI, 2003) 

 

1.4 PROFILI CARATTERIZZANTI IL RUOLO E LA QUALIFICA DEL 

SOGGETTO TERZO 

 

Concentrandosi ora sulle disposizioni concernenti le caratteristiche del 

soggetto terzo, l’art. 37 è compatibile tanto con una composizione monocratica 

quanto una composizione collegiale dell’organo, mentre nulla viene specificato in 

merito alla terzietà della persona cui si vuole deferire il contrasto, al numero di 

soggetti, né a chi sia attribuita la facoltà di nominare il terzo o i terzi.  

In merito alla terzietà, come sostenuto da Corsini, si ritiene che questa debba 

essere misurata nei confronti di tutta l’organizzazione societaria, includendo 

quindi anche la compagine sociale. La tesi appena enunciata fonda le sue basi 

sull’evidenza che, qualora i soci non amministratori possano risolvere i conflitti 
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gestionali in questione, questi ultimi si andrebbero ad intromettere nella gestione 

sociale, cioè svolgerebbero una attività a loro non permessa14 dal legislatore.  

Di tutt’altro avviso risulta essere Guidotti, il quale ritiene che «anche se la 

nomina dei terzi può essere fatta dagli stessi soggetti che si trovano in contrasto 

tra loro, il terzo o i terzi debbono peraltro trovarsi in una situazione di imparzialità 

cosicché non potranno essere, ad esempio, nominati gli amministratori stessi; non 

è invece da escludere che, in linea di principio, possa svolgere detta funzione 

anche il socio di s.r.l. (che naturalmente non svolga anche funzioni 

amministrative) o il socio accomandante».  

Anche Corapi15 abbraccia la tesi che, non avendo il Legislatore specificato 

nulla, limitandosi al contrario ad utilizzare il termine generico «uno o più terzi», 

non c’è motivo di escludere che possano ricoprire il ruolo di terzi anche soci o 

amministratori che non si occupano quotidianamente della gestione della società, 

ma che comunque, avendo un forte interesse al suo buon funzionamento, hanno 

potere decisionale di mettere fine alle situazioni di stallo intercorse.  

Cabras, che sul tema reputa non assimilabile la funzione del terzo ad 

un’attività giurisdizionale, ritiene che il principio dell’imparzialità non debba 

                                                           
14 Unica eccezione dove i soci non amministratori, ai quali normalmente è preclusa la possibilità di 

svolgere attività di gestione della società, incidono sulla conduzione della stessa la si ritrova 

nell’art. 2257 comma 3 c.c., che specifica che «La maggioranza dei soci, determinata secondo la 

parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione». 

15 Si veda il suo intervento in Conciliazione, arbitrato e gestione d’impresa nel nuovo diritto 

societario, D. MANTUCCI (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008. 
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essere applicato al soggetto terzo stesso, essendo sufficiente, pertanto che 

quest’ultimo si trovi in una posizione di terzietà rispetto ai soggetti in conflitto.  

Sulla qualifica del terzo una parte della dottrina sostiene che egli debba essere 

una persona fisica16 estranea alla società stessa, escludendone quindi sia i soci, 

che gli amministratori e i sindaci (qualora sia presente un Collegio sindacale). 

Mentre un’altra parte17 reputa attuabile che anche una persona giuridica con 

determinati requisiti, come ad esempio una società di consulenza, possa ricoprire 

il ruolo di terzo nella risoluzione dei conflitti gestionali. Risulta significativo 

mettere in evidenza che il soggetto terzo, qualunque sia la sua particolare 

qualifica, debba essere in grado di dirimere lo stallo gestionale creatosi e 

possedere tutte le competenze necessarie, soprattutto in campo manageriale, per 

valutare le posizioni in contrasto ed avere l’abilità di adottare la soluzione più 

opportuna nell’interesse della società, con riferimento al caso concreto da 

decidere.  

Qualora si opti per una composizione collegiale, ci si deve chiedere se sia 

necessario un numero pari o dispari di soggetti, data la mancata puntualizzazione 

a riguardo da parte del legislatore: ovviamente si ritiene logico che sia preferibile 

comporre un collegio formato da un numero dispari di persone, al fine di evitare, 

                                                           
16 A riguardo, MINERVINI, L’arbitrato «economico» e la risoluzione dei contrasti sulla gestione 

delle società, «Giur. Comm.», 2004. 

17 Cfr. CORSINI, op. cit.; MORERA, op. cit.; RUOTOLO, La risoluzione dei contrasti nella gestione 

delle società, «Studi e materiali. Quaderni semestrali. Consiglio Nazionale del Notariato», 2005. 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=schedaperiodico&codice=2022
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in caso di numero pari, la possibilità che perduri la fase di stallo gestionale, dal 

momento che è plausibile in tal caso che non si riesca a raggiungere una 

soluzione, sussistendo opinioni divergenti l’una dall’altra.  

Come è già stato puntualizzato in precedenza, all’interno dell’art. 37 d. lgs. 

5/2003 non è stato specificato un determinato criterio di nomina del terzo (o dei 

terzi); quindi è possibile ritenere che possa essere adottata una delle tipologie di 

nomina di seguito analizzate.  

Il terzo, o più terzi, a cui si intende devolvere la risoluzione del conflitto 

gestionale, potrebbe essere designato, innanzitutto, già direttamente all’interno 

della clausola; alternativamente si può indicare all’interno della clausola stessa un 

soggetto a cui è demandata, poi, la nomina del terzo al momento del verificarsi di 

eventuali conflitti; oppure, in ultima istanza, si potrebbe demandare la nomina di 

volta in volta ai soggetti che si trovino coinvolti in una determinata fase di stallo 

gestionale, al fine di sbloccare la situazione. 

È possibile sostenere che, tra i tre differenti iter procedurali di nomina appena 

enunciati, il meno appropriato risulti essere il primo poiché, anche per gli 

amministratori stessi, venire a conoscenza preventivamente del nome di colui a 

cui è affidata la risoluzione del conflitto potrebbe non essere disponibile 

all’evenienza, così come poco indicata è anche l’ultima soluzione di nomina, dato 

che, in questa circostanza si potrebbero creare ulteriori conflitti tra gli stessi 

soggetti che non hanno già trovato un punto di incontro sulla questione principale. 
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La seconda opzione può essere indicata come la maggiormente ideona, dal 

momento che consente di eleggere un terzo con le competenze adatte proprio alla 

singola questione in oggetto, valutando anche se sussiste la necessità di nominare 

un solo soggetto terzo o ricorrere ad una composizione collegiale.  

 

1.5 PROCEDIMENTO DECISONALE DELL’ARBITRATO ECONOMICO 

 

Anche riguardo al procedimento decisionale l’art. 37 del d.lgs. n. 5 del 2003 

non detta particolari disposizioni, essendo il suddetto procedimento disciplinato 

unicamente dall’autonomia privata ed essenzialmente attraverso disposizioni 

statutarie.  

L’iniziativa del procedimento di risoluzione dello stallo può essere 

diversamente configurata: si distinguono i casi in cui il procedimento parte in 

maniera automatica, al verificarsi delle circostanze espressamente previste nella 

clausola, dalle situazioni in cui prende avvio soltanto su ricorso dei soggetti 

coinvolti nella disputa e più interessati all’adozione della scelta gestionale. 

 Al terzo va sottoposta la specifica questione per la quale si richiede il suo 

relativo intervento risolutore, e, pur non essendo presente nell’art. 37 alcuna 

puntuale indicazione a riguardo, sentire gli individui che, in contrasto tra loro, 

hanno il potere amministrativo, appare uno strumento di supporto al soggetto 
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terzo, per dirimere il conflitto gestionale stesso, al fine di assumere in modo 

diligente la decisione finale.  

Si è ritenuto, inoltre, che il procedimento vada svolto secondo il rispetto del 

principio del contraddittorio18, che si esplica, nel caso in esame, individuando 

unicamente la società, vincolata alla decisione del terzo, come parte del 

procedimento per il superamento del deadlock. Va ricordato che sono assoggettati 

al vincolo del contraddittorio anche gli amministratori o comunque coloro che 

hanno il potere gestorio, ma solo indirettamente, quali componenti dell’organo 

deputato a darvi attuazione.  

Tuttavia, è possibile che la clausola contenuta nell’atto costitutivo detti 

particolari prescrizioni per l’audizione degli amministratori, offrendo ad essi 

specifici poteri di intervento e di reazione nel procedimento, dando così luogo un 

contraddittorio più articolato.  

La stessa clausola può prevedere più fasi e stabilire i tempi e le modalità per 

lo svolgimento del procedimento il quale, in mancanza di prescrizioni, deve 

svolgersi alla stregua del principio di efficienza e rapidità che guida le scelte 

gestionali nell’amministrazione della società. L’unico obbligo in capo al terzo o i 

terzi è quello di valutare le questioni da dirimere, previa acquisizione delle 

                                                           
18 In questa circostanza operativa il principio del contraddittorio non va inteso in senso proprio, 

con la valenza riconosciutagli in ambito giurisdizionale, che implicherebbe la necessaria 

individuazione dei contraddittori quali parti del procedimento e destinatarie dei suoi effetti.   
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necessarie informazioni, nonché degli atti e dei documenti relativi alla questione 

controversa prendendo sempre in considerazione preventivamente le soluzioni 

proposte dal management.  

L’art. 37 non fissa regole neanche per la forma della determinazione adottata 

dal terzo o dai terzi. Trattandosi, però, di una determinazione che assume le veci 

della decisione gestionale di più soggetti (deliberazioni del consiglio di 

amministrazione o delle decisione dei soci), destinate normalmente ad essere 

consacrate in un atto scritto, è preferibile ritenere necessaria la forma scritta, con 

obbligo di riportare la stessa decisione, nelle società a responsabilità limitata sul 

libro dei verbali in cui sono contenute le decisioni amministrative. (CABRAS, 

2009) 

 

1.7 LA DECISIONE ASSUNTA DAL SOGGETTO TERZO 

 

Il richiamo esplicito al comma 4 dell’art. 1349 c.c. induce a ritenere che il 

terzo o il collegio giudicante debbano deliberare secondo il loro equo 

apprezzamento, a meno che l’atto costitutivo stabilisca determinati criteri di 

decisione o ammetta la pronuncia secondo il libero arbitrio. 
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Anche in questa circostanza la dottrina si trova divisa: alcuni ritengono 

maggiormente idonea un’interpretazione restrittiva19 della norma, ossia nel 

decidere il contrasto il terzo o il collegio devono limitarsi ad optare per una 

soluzione gestionale preventivamente proposta dagli amministratori stessi che ha 

poi generato materia di conflitto; dall’altra si sostiene che i soggetti in questione, 

in considerazione del fatto che ricoprono un ruolo che consenta loro di superare 

l’impasse creatosi, ma avendo come obiettivo di tutelare gli interessi societari, 

devono, se lo ritengono opportuno, individuare un’altra soluzione anche al di fuori 

di quelle promosse dagli amministratori.  

Per ciò che concerne la forma che la decisione deve assumere, come già 

anticipato precedentemente la norma non fornisce indicazioni precipue, ma la 

ricerca di un importante livello di affidabilità e di sicurezza nei rapporti giuridici 

intra-societari e nei confronti dei terzi e, soprattutto, l’impugnabilità della 

decisione fanno sì che sia pressoché indispensabile l’utilizzo della forma scritta.   

Inoltre, si deve ritenere che la decisione presa dal terzo o dai terzi nominati 

sia vincolante, così come si desume ai sensi del comma 3: «il soggetto o il 

collegio chiamato a dirimere contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni 

vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli».  

                                                           
19 Cfr. GUIDOTTI, La risoluzione dei contrasti sulla gestione delle società, «Giur.it.», 2005; 

CORSINI, op. cit. 
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Secondo la prevalente dottrina, la decisione risulta essere vincolante soltanto 

se i soggetti terzi, nell’espletare il loro compito, si siano limitati a recepire una 

delle scelte gestionali proposte dagli amministratori. Nell’ipotesi patologica in cui 

la decisione dovesse discostarsi da una delle posizioni assunte dagli 

amministratori stessi, questi ultimi potrebbero legittimamente non mettere in atto 

quanto dettato dal soggetto nominato, proprio in virtù del fatto che il soggetto in 

questione risulti sprovvisto della titolarità della funzione amministrativa.  

Questa interpretazione restrittiva adottata dalla dottrina viene giustificata, in 

maniera prevalente, dalla considerazione dell’eccezionalità delle prerogative 

attribuite al terzo o al collegio, posto che questi si sostituiscano agli 

amministratori nel portare avanti un’attività afferente alla gestione sociale. 

(CORSINI, 2003; GUIDOTTI, 2003; MORERA, 2003) 

Prendendo in esame il pensiero di Cabras, la decisione deve intendersi 

vincolante sia per ciò che concerne la disputa primaria su cui si è verificato lo 

stallo decisionale, a meno che la clausola preveda diversamente, sia, se così è 

stabilito nell’atto costitutivo, per le cosiddette “questioni collegate”, tematica 

strettamente connessa alla responsabilità dei terzi. 

L’argomento riguardante la responsabilità dei terzi sarà analizzato con 

maggiore livello di dettaglio nel proseguo del presente lavoro; si reputa però 

opportuno chiarire preliminarmente e sinteticamente in questa sede cosa si intenda 

per questioni collegate. La “questione collegata”, rappresenta un segmento interno 
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al contrasto, con l’opportunità della norma che può essere individuata nella 

circostanza che «la questione collegata non rappresenta oggetto del contrasto 

soltanto perché non si è ancora potuta formare la decisione gestionale che ne 

costituisce il presupposto.» (MORERA, 2003).   

 

1.8 RECLAMO E IMPUGNAZIONE: PECULIARITÀ E DIFFERENZE 

 

È importante sottolineare le due alternative presenti nell’art. 37 d. lgs. 5/2003 

rispettivamente al comma 2 e al comma 4 dello stesso, precisamente il reclamo e 

l’impugnabilità contro la decisione assunta dal terzo (o dai terzi). 

Gli amministratori hanno la possibilità di ricorrere ad una o ad entrambe le 

opzioni soprariportate tenendo conto che, qualora all’interno dell’atto costitutivo o 

dello statuto sia presente l’eventualità di reclamo, la decisione presa con l’intento 

di superare lo stallo gestionale creatosi dal soggetto terzo scelto sarà sottoposta al 

vaglio, obbligatoriamente, di un collegio. Sostanzialmente, la reclamabilità della 

decisione è rimessa alla scelta operata nel contratto sociale, all’interno del quale 

vengono disciplinati termini20 e modalità. 

                                                           
20 È opportuno che gli statuti non concedano un lasse di tempo eccessivamente lungo per 

contestare il primo dictum poiché, per evidenti ragioni di certezza giuridica, va favorito il celere 

raggiungimento della stabilità della pronuncia. (CORSINI, 2003) 
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In realtà, quindi, si può sostenere che con il reclamo si provoca una nuova 

decisione che è completamente sostitutiva rispetto alla decisione inizialmente 

adottata. Il reclamo, infatti, non è vincolato ai principi che regolano le 

impugnazioni. Il principio “tantum devolutum quantum appellatum”, cardine delle 

impugnazioni, dispone che il potere del giudice di secondo grado è circoscritto a 

quanto è stato impugnato cioè deve riguardare lo stesso oggetto del giudizio di 

primo grado; non sussiste nel reclamo. Il reclamo consiste in una nuova decisione 

che viene presa da un collegio, mentre, come già sottolineato, il terzo che esamina 

in prima istanza può essere monocratico. Il collegio chiamato a riesaminare la 

decisione non è vincolato né alle questioni né alle impugnazioni, infatti può 

decidere una soluzione anche del tutto diversa poiché l’unico vincolo di cui tener 

conto è l’interesse della società, ovvero quello stesso interesse della società che 

disciplina l’agire degli amministratori.  

Per ciò che concerne l’impugnabilità, invece, nel caso in esame l’art. 37 d. 

lgs. 5/2003 rimanda a quanto disciplinato all’interno del Codice Civile all’art. 

1349 limitatamente all’ipotesi in cui il terzo sia in malafede, ossia qualora agisca 

unicamente allo scopo di danneggiare o favorire una parte. In questa specifica 

circostanza oggetto del giudizio è l’accertamento, in sede giurisdizionale, della 

malafede del terzo (o del collegio) nella decisione resa: qui l’autorità giudiziaria è 

chiamata ad accogliere o rigettare l’impugnazione senza pervenire ad una nuova 

decisione come succede invece per il reclamo. 



 
 

27 
 

Passando ad esaminare il contenuto del comma 2 dell’art. 37, la prosecuzione 

del procedimento, anche se in prima istanza deciso da una sola persona, deve 

obbligatoriamente avvenire ad opera, questa volta, di un collegio, il quale dovrà 

operare secondo quanto stabilito dallo statuto della società.  

Giova sottolineare che la società dispone di strumenti atti ad influenzare 

termini e modalità di gestione del conflitto; qualora, però, questa non proceda 

secondo quanto disposto dal comma 2, la decisione presa dal terzo 

monocraticamente, o dai terzi collegialmente, non è reclamabile, anche se è 

comunque impugnabile ai sensi del successivo comma 421 dell’articolo 37 in 

esame.  

A tal proposito, Minervini22 sostiene che nel momento in cui, se previsto 

nell’atto costitutivo, il reclamo non venga tempestivamente esperito dagli 

amministratori, la decisione presa dal soggetto terzo a risoluzione del conflitto 

gestionale acquisisca definitività, facendo venir meno anche la possibilità di 

impugnazione della decisione come previsto dal comma 4 dell’art. 37.  

Una opinione diametralmente opposta è quella espressa da Corsini, autore che 

sostiene che la decisione presa può essere impugnata in ogni circostanza a 

prescindere della previsione di reclamo all’interno degli atti costitutivi societari. 

                                                           
21 Il comma 4 dell’articolo 37 verrà approfondito con un più profondo livello di analisi nel corso 

del presente capitolo. 

22 Si veda L’arbitrato «economico» e la risoluzione dei contrasti sulla gestione delle società, Giur. 

Comm., 2004, pag. 883. 
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In termini di riesame della decisione intrapresa dai soggetti nominati, va 

rimarcato che l’art. 37, al comma 2, prevede che la clausola statutaria stabilisca la 

possibilità di reclamare la decisione del terzo davanti ad un collegio. La norma in 

questione si limita a disporre che il riesame sia affidato, quindi, ad una pluralità di 

soggetti, che deliberano secondo il principio maggioritario ed i cui criteri di 

nomina ricalcano, in termini di requisiti essenziali e di competenze da mettere in 

campo, il procedimento di incarico preso in considerazione precedentemente, 

quando si è discusso il caso del singolo soggetto terzo giudicante.  

Anche in questa ipotesi il procedimento di riesame è rimesso completamente 

all’autonomia privata, in sede statutaria, per quanto riguarda la determinazione e 

la composizione del collegio di riesame. 

In mancanza di diversa indicazione statutaria, il riesame può riguardare tanto 

i vizi dell’iter procedurale svolto, quanto la disfunzionalità, dal punto di vista 

gestionale, della soluzione adottata in ultima istanza dal terzo.  

Un procedimento “di secondo grado”, al cui svolgimento si applicano, salvo 

diversa disposizione, le medesime regole della prima fase, si instaura pertanto nel 

momento in cui, in sede di riesame, il collegio riemette a sua volta una decisione, 

confermando quella di primo grado, ovvero discostandosene, proponendo 

attivamente una diversa soluzione gestionale. Anche la nuova decisione avrà 

quindi carattere vincolante, se non diversamente stabilito nello statuto, non 
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essendo ipotizzabile che essa abbia una efficacia meno forte della prima. 

(CABRAS, 2009) 

Va inoltre precisato che l’art. 37, comma 4, prevede l’impugnazione delle 

decisioni prese nei procedimenti di deadlock, con rinvio alla disposizione in tema 

di determinazione della prestazione contrattuale rimessa al mero arbitrio del terzo, 

ossia per malafede.  

Facendo un’attenta analisi dell’art. 1349 c.c. richiamato, rubricato 

“Determinazione dell’oggetto” si ritiene che esso contenga al suo interno due 

fattispecie strutturalmente e funzionalmente distinte. La prima, il c.d. arbitraggio 

equitativo, è un tipico esempio di negozio per relationem, dovendosi intendere la 

relatio come un meccanismo meramente formale, la cui funzione accertativa del 

contenuto volitivo nulla ha a che vedere con la carenza originaria di un elemento 

della fattispecie23.  In altri termini, occorre contrastare, da un canto, la 

completezza originaria del negozio con oggetto determinabile per opera del terzo; 

dall’altro canto la necessità di circoscrivere il potere del terzo alla determinazione 

dell’oggetto di un contratto, con conseguente necessario confinamento del 

                                                           
23 La norma si colloca all’interno della sezione dedicata all’oggetto negoziale, unico elemento 

rispetto al quale il Codice Civile postula identità tra attuale determinazione e futura 

determinabilità. (CRISCUOLO, 2008) 
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meccanismo relazionale nell’ambito della fattispecie negoziale, a differenza dello 

strumento definito perizia contrattuale24. 

Si ritiene interessante mettere in luce la ricostruzione proposta della seconda 

parte del comma 1 dell’art. 1349 c.c. laddove, operando proprio secondo l’appena 

citato meccanismo della relatio, si sancisce che in mancanza della determinazione 

del terzo o nel caso di erroneità o manifesta iniquità di essa, è il giudice che può 

sostituirsi all’arbitratore, stabilendo l’elemento in attesa di precisazione.   

Nelle circostanze pratiche in cui la scelta gestionale dell’amministratore non 

si sostanzi necessariamente in un atto di autonomia, non parrebbe esservi spazio 

per la ricostruzione in termini di arbitraggio equitativo. Inoltre, non possedendo i 

connotati dell’atto negoziale autonomo, la determinazione dell’arbitratore di 

equità non è autonomamente impugnabile.  

Va perciò tenuto in debita considerazione il fatto che la determinazione del 

terzo, art. 1349 comma 1 c.c., non soltanto non è impugnabile come decisione, ma 

neppure come atto volitivo autonomo, giacché la produzione dell’effetto è da 

ascriversi all’atto di autonomia già in origine, completo e valido. 

Ma è sulla seconda fattispecie contenuta nell’art. 1349 c.c., che si deve 

fermare l’attenzione, ossia quella richiamata dal comma 4 dell’art. 37 d.lgs. 

                                                           
24 La perizia contrattuale opera nella fase di individuazione della realtà materiale incisa dal 

negozio, collocandosi nella sfera del rapporto e non intersecando in alcun modo il piano della 

validità dell’atto. 
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5/2003, ed è quella del c.d. arbitraggio di mero arbitrio. Questa seconda ipotesi, 

oltre ad indicare che l’impugnazione della decisione presa dal terzo può essere 

esperita provando la malafede di quest’ultimo, enuncia la nullità del contratto 

qualora venga meno la determinazione del terzo e le parti non si adoperino per 

sostituirlo. Da ciò si evince che l’intervento del terzo risulti indispensabile per 

raggiungere il completamento dell’atto, postulandosi la nullità per incompletezza 

della fattispecie priva del dictum dell’arbitratore. Va comunque rimarcato che, 

nonostante il palese richiamo operato dall’art. 37 d.lgs. 5/2003, rimangono 

perplessità legate all’utilizzabilità di un istituto, quello dell’arbitraggio, costruito 

palesemente per l’atto e non per le attività, tutte le volte che esso non sia 

funzionale al completamento di un contratto.  

Proprio il puntuale richiamo al comma 2 dell’art. 1349 c.c. sottolinea 

l’impossibilità di impugnare25 la decisione anche per errore o per iniquità 

disciplinata dal comma 1 dello steso articolo. Perciò si ritiene che il reclamo e 

l’impugnazione ex art. 1349 comma 2 c.c. siano gli unici due mezzi di ricorso 

ammissibili, non sussistendo altri rimedi esperibili, come strumenti di contrasto 

rispetto alla decisione dei terzi. (CORSINI, 2003) 

                                                           
25 Relativamente al procedimento di impugnazione, si ritiene che questo particolare istituto sia 

assoggettato alle regole relative alle impugnative negoziali, benché il decisum non sia 

generalmente considerato una manifestazione di volontà negoziale, e quindi richieda 

l’instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione. 
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«Non paiono esistere i presupposti normativi per obbligare il soccombente ad 

esperire prima il reclamo per poi eventualmente ricorrere anche all’art. 1349 

comma 2 c.c.» così afferma Corsini ne “La risoluzione dei contrasti 

nell’amministrazione sociale mediante arbitrato gestionale”. Secondo la 

ricostruzione del Corsini proposta nelle righe appena citate, sembrerebbe che 

rientri nella discrezionalità di chi intende contestare la pronuncia del terzo o dei 

terzi la facoltà di percorrere una strada piuttosto che l’altra. 

In definitiva, nel momento in cui l’atto costitutivo non preveda la possibilità 

di reclamo nei confronti della decisione, questa, come si è già specificato 

all’interno del presente capitolo, sarà impugnabile in base all’ultimo comma 

dell’art. 37 d. lgs. 5/2003. Al contrario, ove l’atto costitutivo preveda il reclamo 

ad un collegio, la norma nulla dice in ordine alle modalità operative da seguire. 

Più precisamente, nel mancato intervento diretto da parte del legislatore, spetterà 

alla parte interessata decidere se impugnare esprimere preventivamente il reclamo 

previsto.  

Può essere affermato, come considerazione di sintesi, che il chiaro rimando 

all’art. 1349 c.c., ex art. 37 comma 4 d.lgs. 5/2003, concernente l’impugnabilità 

della decisione assunta dai terzi, fa sorgere ancora più dubbi circa la natura 

dell’istituto disciplinato dalla norma oggetto dell’elaborato.  
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CAPITOLO 2 

LA NATURA DELL’ISTITUTO DISCIPLINATO DALL’ART. 37 

D.LGS. 5/2003 

 

2.1 PREMESSA 

 

Ancora oggi, nonostante siano passati ben sedici anni dall’emanazione del 

D.lgs. 5/20031, il dibattito riguardante l’inquadramento giuridico degli strumenti 

di risoluzione dei conflitti di carattere endosocietario, introdotti dall’art. 37, può 

essere indubbiamente definito “aperto” in dottrina. 

Si ritiene opportuno e significativo rimarcare, in prima battuta, la differenza 

sostanziale tra le liti endosocietarie e le liti ordinarie: le prime che, nel caso 

dell’art. 37, non presuppongono alcun diritto soggettivo da far valere, né alcuna 

violazione del diritto oggettivo da reprimere, bensì l’adozione di un atto di 

gestione discrezionale, e le seconde che tendono, e sono finalizzate, a determinare 

le modalità procedurali2. Quindi comporta, in caso di annullamento della delibera, 

                                                           
1 Fondamentale ricordare che ad oggi è rimasto in vigore solamente il Titolo V “Dell’arbitrato” del 

d. lgs. 5/2003, poiché tutti gli altri articoli sono stati abrogati dalla Legge 18 Giugno 2009, n. 69. 

2 Si ponga, a titolo esemplificativo, il caso di una controversia concernente la nullità della delibera 

di approvazione del bilancio d’esercizio; in questa specifica circostanza non si è in presenza di una 
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la riproposizione di una delibera valida e, nel caso invece ne sia dichiarata la 

validità, implica l’estinzione della lite. 

Come si potrà constatare all’interno del presente capitolo, vari sono gli 

orientamenti sostenuti circa la natura dell’istituto in questione; infatti si discuterà 

in merito di arbitrato, arbitraggio e, infine, verrà richiamata una forma sui generis 

non assimilabile né all’una né all’altra fattispecie. Verranno anche fatti dei cenni 

circa la perizia contrattuale ed il negozio di accertamento, con l’intento di avere 

una panoramica esaustiva di tutti i vari istituiti che possano presentare affinità con 

l’istituto dell’art. 37. 

Va ribadito che attualmente, in dottrina, non si è giunti ad una chiara 

soluzione giuridica, in conseguenza del fatto che nessuna tesi abbia prevalso 

nettamente sulle altre nel corso degli anni. 

In questa sede si è ritenuto opportuno prendere in esame e successivamente 

riportare le diverse posizioni assunte da autori che hanno profonda conoscenza in 

materia, con l’obiettivo di presentare una panoramica il più possibile esaustiva. 

Tali correnti di pensiero saranno oggetto di analisi critica da parte di chi scrive, al 

fine di esporre, nel corso dell’elaborato, riflessioni personali inerenti alla tematica 

dei metodi di risoluzione dei conflitti gestionali.   

 

                                                                                                                                                               
controversia la cui risoluzione si assegna in termini di diritto, bensì va ad incidere sul 

procedimento 
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2.2 PECULIARITÀ, PUNTI DI CONTATTO E DIFFERENZE TRA GLI 

ISTITUTI DELL’ARBITRATO E DELL’ARBITRAGGIO 

 

Non pochi dubbi sono sorti in relazione alla collocazione dell’articolo 37 

all’interno del Titolo V rubricato “Dell’arbitrato” del D.lgs. 5/2003; infatti è 

parere unanime della dottrina che l’istituto in esame non sia inquadrabile nel 

complesso di norme riferibili all’arbitrato, ma si avvicini semmai al concetto di 

arbitraggio, dato anche l’espresso richiamo che l’art. 37 d.lgs. 5/2003 fa al comma 

4 relativamente all’art. 1349 c.c., dettato per l’appunto in tema di arbitraggio.  

In questo passaggio si ritiene opportuno richiamare brevemente, a livello 

introduttivo, i concetti principali riguardanti l’arbitrato e l’arbitraggio, con 

l’obiettivo di definire, nel corso della trattazione, le fondamentali differenze che 

sussistono tra i due istituti.   

Va preliminarmente messo in evidenza che l’individuazione di un netto 

confine tra i due istituti non sia stata, negli anni, così immediata; infatti, citando il 

pensiero di Festi3, «gli atti dell’arbitratore e dell’arbitro non possono essere 

distinti sotto il profilo della natura del negozio, in quanto entrambi possono 

rientrare nella categoria oppure restarne fuori, a seconda della nozione di negozio 

prescelta». 

                                                           
3 FESTI, La clausola compromissoria, Milano, 2001, pag. 63. 
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 Al giorno d’oggi, tuttavia, entrambe le figure appaiono ormai possedere 

alcune peculiarità ben definite, che permettono in molteplici circostanze di 

distinguerle senza particolari difficoltà. 

Come è noto, l’arbitrato è un metodo privato di risoluzione delle controversie, 

alternativo rispetto alla giustizia statale (ADR), che consente di deferire a 

soggetti, denominati arbitri, la composizione delle liti sorte mediante una 

decisione, il c.d. lodo arbitrale, assimilabile a tutti gli effetti, data la sua natura 

giuridica, ad una sentenza4 pronunciata dall’autorità giudiziaria, in quanto 

vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguito anche in via forzata. L’iter 

procedurale dell’arbitrato prevede, in altri termini, che gli arbitri, una volta 

conferito loro il compito dalle parti in causa, risolvano controversie insorte in 

ordine ad un rapporto precostituito in tutti i suoi elementi, esplicando, quindi, una 

funzione essenzialmente giurisdizionale. 

L’espressione “arbitraggio”, al contrario, è stata coniata da dottrina e 

giurisprudenza per denominare la fattispecie di cui all’art. 1349 c.c., rubricato 

«Determinazione dell’oggetto», definisce una figura giuridica per cui le parti 

conferiscono ad un terzo, detto arbitratore, la funzione di integrare un contratto 

                                                           
4 Ai sensi dell’art. 825 c.p.c., il lodo arbitrale condivide con la sentenza gli effetti tipici di 

quest’ultima, inglobando gli effetti di accertamento, di condanna e costitutivo, non 

ricomprendendo, invece, quello esecutivo. Si sottolinea, però, che il lodo possiede già un suo 

valore intrinseco, potendo, infatti, essere adempiuto anche spontaneamente dalle parti pur in 

difetto della esecutività tipica della sentenza. 
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che è sì concluso ma non è ancora completo in tutti i suoi elementi, in quanto su 

uno di essi le parti stesse non hanno voluto o potuto accordarsi.  

In conseguenza del fatto che, in questa circostanza, il terzo non è chiamato a 

decidere di controversie, come accade nell’arbitrato, bensì di integrare negozi 

giuridici in via di perfezionamento, può essere affermato che sussiste un rapporto 

di mandato5. Il soggetto terzo, infatti, opera in nome proprio, ma la pronunzia che 

emette vale fra le parti come se il suo contenuto fosse stato stabilito fra le stesse, 

esercitando quei poteri che spettano alle parti, e che le parti potrebbero 

direttamente esercitare. Va rimarcato, inoltre, che ai sensi dell’art. 1349 c.c. 

l’arbitratore deve procedere secondo buona fede e la sua pronunzia deve avere 

base nell’equità.  

Le differenze maggiormente significative emerse fin qui nel corso della 

trattazione possono essere sintetizzate come segue: l’arbitrato presuppone una 

controversia in ordine all’esecuzione, o interpretazione, di un contratto già 

completo; l’arbitraggio interviene con la finalità di integrare il contenuto del 

contratto e non presuppone controversia.  

Procedendo con l’individuazione di ulteriori elementi di divaricazione tra le 

due figure giuridiche prese in esame, si ritiene ragionevolmente opportuno 

                                                           
5 Si ricorda che il rapporto di mandato si può riscontrare anche rispetto agli arbitri, solo che è 

diverso l’atto giuridico che il mandatario s’incarica di compiere a seconda del caso. 
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mettere in luce due differenti teorie6, che, esprimendosi sul tema, si sono 

affermate nel corso degli anni.  

La prima teoria utilizza come criterio discretivo tra i due istituti la natura 

delle controversie che ne sono oggetto, distinguendo in particolar modo le 

cosiddette “controversie giuridiche” dalle “controversie economiche”. Le 

controversie giuridiche vengono caratterizzate dal fatto che la loro risoluzione, 

anche in assenza di un accordo tra le parti, venga disposta dagli strumenti di 

diritto; le controversie economiche, al contrario, concernono conflitti di interesse 

potenzialmente risolvibili direttamente dalle parti in causa.  

La seconda teoria fa invece leva sulla diversa natura e funzione dell’incarico 

che il terzo è tenuto a svolgere: nell’arbitraggio si individua un’applicazione di 

diritto sostanziale, che si esplica nella fissazione di alcuni aspetti negoziali; 

nell’arbitrato, d’altro canto, di tipo processuale (risoluzione di una controversia)7. 

In altri termini, mentre nell’arbitraggio il terzo effettua la determinazione di uno 

degli elementi di un negozio ancora in formazione e non ancora perfezionatosi, 

                                                           
6 Su tale suddivisione, in particolare: DI PACE, Il negozio per relationem, Torino, 1940, pag. 47; 

VASETTI, voce Arbitraggio, in Noviss. Dig. It, I, 2 Torino, 1958, pag. 827. 

7 Così già BARBARESCHI, Gli arbitrati, Milano, 1937, pp. 251 ss.; G. CHIOVENDA, Istituzioni di 

dir. proc. civ., I, Napoli, 1950, pag. 70; MIRABELLI - GIACOBBE, Diritto dell’arbitrato, Napoli, 

1994, pag. 9; DI PACE, op. cit., pag. 51: quest’ultimo, in particolare, nega autonomia all’istituto 

dell’arbitrato irrituale dicendo che esso, a seconda della controversia su cui verte, rientrerà 

nell’arbitraggio ovvero nell’arbitrato rituale, non essendovi fra i due istituti ricostruzioni 

intermedie. 
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nell’arbitrato le parti demandano agli arbitri il compito di risolvere contrasti sorti 

con riguardo ad un rapporto già costituito in tutti i suoi elementi. Quest’ultimo 

orientamento, attualmente abbracciato in via maggioritaria da dottrina e 

giurisprudenza, ha costituito per chi scrive, come si può dedurre già dalla parte 

iniziale del capitolo, il principale punto di riferimento nel rimarcare gli elementi 

di discrepanza tra procedimento arbitrale ed arbitraggio  

In realtà le distinzioni maggiormente caratterizzanti e significative tra 

arbitraggio ed arbitrato si rinvengono soprattutto prendendo in considerazione i 

loro risvolti pratici; in questa sede si ritiene opportuno citare, in particolare, 

l’impugnabilità nella determinazione del terzo, riscontrabile con maggior 

ampiezza nell’arbitrato rispetto all’arbitraggio, dove è limitata alla manifesta 

iniquità, erroneità e malafede come risulta dal dettato legislativo, e la forma 

dell’atto, necessariamente scritta nell’arbitrato ai sensi degli artt. 807 e 808 c.p.c., 

vincolata invece alla forma del contratto cui è collegato nella circostanza 

dell’arbitraggio. 

La linea di confine fra arbitraggio ed arbitrato si è, tuttavia, in un secondo 

momento assottigliata con il riconoscimento dell’autonomia, in termini di 

rilevanza giuridica, della figura dell’arbitrato irrituale8. Il suddetto istituto, infatti, 

                                                           
8 Nell’arbitrato irrituale le parti intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie 

attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di 



 
 

40 
 

pur rappresentando uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla 

giurisdizione ordinaria, in quanto affida anch’esso ad un privato il compito di 

dirimere un conflitto fra le parti, presenta caratteristiche intrinseche similari a 

quelle dell’arbitraggio, dal momento che l’incarico dell’arbitro irrituale consiste in 

un intervento nell’assetto negoziale già stabilito dalle parti, concretandosi di fatto 

nella formulazione di un contratto. Per la ragione appena messa in luce, sostenuta 

da voci autorevoli in materia, le parti, nell’arbitrato irrituale, conferirebbero ad un 

soggetto terzo il potere di svolgere un’attività propriamente negoziale, la quale si 

esplicherebbe, ai fini della ricomposizione di una circostanza problematica, 

nell’apprezzamento e nella valutazione di interessi tra loro contrapposti.  

Nonostante quanto espresso precedentemente, può essere ragionevolmente 

sostenuto che si è assistito, in un certo senso, ad un “ripristino” della netta linea di 

demarcazione fra le due figure giuridiche dell’arbitraggio e dell’arbitrato, anche 

laddove quest’ultimo presenti procedimento irrituale. Tale divaricazione si 

fonderebbe sulla constatazione che, mentre l’arbitrato mantiene un profilo 

processuale, poiché i contraenti si ritrovano su posizioni in contrasto fra loro e 

non riescono a pervenire altrimenti ad una composizione della lite, l’arbitraggio 

sfocia in un atto che corrisponde ad una manifestazione di autonomia negoziale 

                                                                                                                                                               
accertamento, riconducibili alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la 

decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. 
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delle parti, traendo origine proprio da una loro precedente espressa previsione in 

tal senso.  

Va ricordato come inizialmente dottrina e giurisprudenza, per definire e 

inquadrare la figura dell’arbitrato irrituale, abbiano fatto ricorso ad un 

parallelismo fra questo e l’arbitraggio, ritenendo l’arbitrato irrituale quale 

arbitraggio in una transazione. Questa fictio fu elaborata immaginando che 

nell’arbitrato irrituale il terzo ricevesse dalle parti il compito di individuare il 

contenuto di un accordo finalizzato alla composizione, per il tramite di reciproche 

concessioni, della controversia sorta fra loro.  

Si ritiene opportuno mettere in risalto che tale impostazione presti, in realtà, il 

fianco a critiche, in particolare sulla base della considerazione che non 

necessariamente la composizione della lite da parte di un terzo importerebbe 

reciproche concessioni fra le parti, potendosi infatti verificare una totale 

soggezione dell’una rispetto all’altra. Dalla considerazione appena enunciata 

emerge l’alternatività, in senso generale, fra una risoluzione della controversia 

mediante arbitrato irrituale, con le sue caratteristiche proprie, o mediante 

transazione, istituto di diversa e autonoma natura; ciò può essere sostenuto in 

ragione dell’intrinseca incompatibilità, affermata anche in giurisprudenza, fra 

l’istituto dell’arbitraggio e quello della transazione. 

In definitiva, concentrando in queste ultime righe gli orientamenti che si  

ritengono maggiormente significativi, emersi all’interno del presente paragrafo, si 
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avrà arbitraggio nel momento in cui le parti assegnino ad un soggetto terzo la 

funzione di determinare un elemento di un negozio giuridico non ancora 

perfezionato, a formazione progressiva; arbitrato rituale quando il terzo sia tenuto 

a decidere una controversia con riferimento ad un rapporto giuridico già concluso; 

infine arbitrato irrituale quando egli debba comporre una lite insorta tra le parti, le 

quali considerano la sua determinazione come espressione della loro volontà. 

Stando a tale classificazione, l’elemento determinante al fine di ravvisare un caso 

di arbitrato ovvero di arbitraggio risulta essere proprio la volontà delle parti. 

 

2.3 LA PERIZIA CONTRATTUALE ED IL NEGOZIO DI ACCERTAMENTO: 

CENNI 

 

Risulta importante, ai fini degli obiettivi conoscitivi dell’elaborato, 

richiamare altre figure giuridiche, precisamente la perizia contrattuale e il negozio 

di accertamento fattispecie che possono essere riconducibili parzialmente 

all’istituto dell’art. 37. 

Si è in presenza di perizia contrattuale9, in base a quanto statuito nella 

sentenza Cass. 28 Giugno 2016, n. 13291, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, pag. 

                                                           
9 Un classico esempio di perizia contrattuale è quello dell’esperto chiamato a determinare 

l’indennizzo dovuto dalla compagnia assicuratrice a seguito di un sinistro che abbia coinvolto un 

proprio assicurato. 
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626, «quando le parti devolvono a uno o più terzi, scelti per una particolare 

competenza tecnica, la formulazione di un apprezzamento tecnico che le parti 

stesse si impegnano preventivamente ad accettare come diretta espressione della 

loro determinazione volitiva (così Cass. sez. 1, 10 maggio 2007 n. 10705; Cass. 

sez. 3, 12 maggio 2005 n. 10023; Cass. sez. 3, 24 maggio 2004 n. 9996; Cass. sez. 

1, 27 settembre 2002 n.14015; Cass. sez. 1, 3 maggio 2000 n. 5505; Cass. sez. 2, 5 

gennaio 2000 n. 38; Cass. sez. 3, 18 febbraio 1998 n. 1721): volontà diretta non 

solo a determinare l'oggetto negoziale di per sé, ma altresì finalizzata ad un 

obiettivo preventivo-transattivo che si fonda proprio sulla vincolatività (cfr., oltre 

alla giurisprudenza appena citata, Cass. sez. 2, 30 marzo 1995 n. 3791, che 

sottolinea come la perizia contrattuale condivide con l'arbitrato libero lo scopo di 

eliminare, su basi trattative o conciliative, una controversia, differenziandosene 

per la natura di questa - tecnica per la perizia, giuridica per l'arbitrato - "ma non 

per gli effetti, dato che in entrambi il contrasto è superato mediante la creazione di 

un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si 

impegnano preventivamente a rispettare"; sulla stessa linea Cass. sez. 1, 12 luglio 

1996 n. 6344; Cass. sez. 1, 5 dicembre 2001 n. 15410).»   

Invece riguardo alla distinzione tra perizia contrattuale e arbitraggio ex 

articolo 1349 c.c., si può far riferimento alla sentenza Cass. sez. 3, 30 giugno 2005 

n. 13954, secondo cui «inserendo la clausola di arbitraggio in un negozio 

incompleto in uno dei suoi elementi, “le parti demandano ad un terzo arbitratore la 
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determinazione della prestazione, impegnandosi ad accettarla”; e l'arbitratore, 

sempre che le parti non si siano affidate al suo mero arbitrio, “deve procedere con 

equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un 

criterio di valutazione ispirato all'equità contrattuale, che in questo caso svolge 

una funzione di ricerca in via preventiva dell'equilibrio mercantile tra prestazioni 

contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco”, risolvendosi 

così l'equo apprezzamento “in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine 

di soggettività, sono ancorate a criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico 

nel quale il contratto incompleto si iscrive, in quanto tali suscettibili di dare luogo 

ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione nel caso in cui la 

determinazione dell'arbitro sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, il che si 

verifica quando sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni 

contrattuali contrapposte, determinate attraverso l'attività dell'arbitratore”. Diverso 

invece è il caso della perizia contrattuale, che “ricorre quando le parti deferiscono 

ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito 

di formulare un accertamento tecnico che esse preventivamente si impegnano ad 

accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale”: anche la 

perizia contrattuale, invero, costituisce fonte di integrazione del contratto, ma “si 

distingue dall'arbitraggio perché l'arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di 

un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve 

attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, 



 
 

45 
 

tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di 

compiere”, da ciò conseguendo che "nel caso di perizia contrattuale va esclusa 

l'esperibilità della tutela tipica prevista dall'art. 1349 c.c. per manifesta erroneità o 

iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto 

all'arbitraggio, in quanto presuppone l'esercizio di una valutazione discrezionale e 

di un apprezzamento secondo criteri di equità mercantile, inconciliabili con 

l'attività strettamente tecnica dell'arbitro-perito”».  

Sembra opportuno riportare anche i concetti di negozio di accertamento e 

transazione al fine di identificare le loro peculiarità e verificare se si possano o 

meno riscontrare delle affinità con la natura dell’arbitrato economico. 

Si ha un negozio di accertamento qualora le parti si accordino per determinare 

definitivamente tra di loro l’esistenza, il contenuto o i limiti di una data situazione 

giuridica. È un’espressione non rintracciabile all’interno del Codice Civile, bensì 

coniata dalla dottrina e dalla giurisprudenza con l’intento di distinguerla dalla 

transazione. Infatti per transazione si intende, ai sensi dell’1965 c.c., un «contratto 

col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già 

incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro». La transazione si 

caratterizza per il fatto che è un negozio a prestazioni corrispettive, con cui 

ognuna delle parti esegue una prestazione che si pone in relazione sinallagmatica 

con la prestazione dell’altra parte: entrambe le parti devono farsi reciproche 

concessioni con l’effetto di non poter sollevare più pretese nei confronti dell'altra 

https://www.brocardi.it/dizionario/1690.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2292.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2293.html
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parte. Si tratta inoltre di un atto a titolo oneroso, poiché le parti rinunciano in tutto 

o in parte ad un loro diritto al fine di ottenere un corrispondente sacrificio 

dall’altra parte. Presupposto della transazione è che vi sia una lite, ossia che una 

parte avanzi una o più pretese giuridiche che vengono contestate dall’altra. 

Passando, ora, a delineare sinteticamente le principali differenze tra il negozio 

di accertamento e la transazione, va innanzitutto rimarcato che la transazione è un 

negozio tipico, che modifica una situazione giuridica preesistente ed ha effetti 

costitutivi; mentre il negozio di accertamento è atipico con effetti meramente 

dichiarativi. Inoltre, come già messo in luce in precedenza, la transazione 

presuppone che le parti si facciano reciproche concessioni, mentre nel negozio di 

accertamento ognuno si vede riconoscere quel che effettivamente gli spetta di 

diritto (o perlomeno quello che si crede gli spetti); in conseguenza di ciò, il 

negozio di accertamento, almeno secondo certi autori, può anche essere 

unilaterale, mentre la transazione è necessariamente a prestazione corrispettive. 

Un ultimo aspetto di divaricazione tra i due istituti in esame è dato dalla 

circostanza che, in caso di difformità tra l'accordo delle parti e la situazione 

giuridica preesistente, il negozio di accertamento è impugnabile secondo le regole 

generali, la transazione, al contrario, è non impugnabile per errore di diritto. 
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2.4 LA NATURA DELL’ARBITRATO ECONOMICO: ELEMENTI DI 

DISTACCO DA ARBITRATO ED ARBITRAGGIO 

 

È pressoché pacifico, come si è già specificato in precedenza, che l’art. 37, 

nonostante la sua collocazione in coda alle norme riguardanti l’arbitrato 

societario10 e nonostante alcuni indizi testuali che potrebbero teoricamente far 

ascrivere l’istituto al genus dell’arbitrato, quali la terzietà richiesta per il soggetto 

o i soggetti chiamati a comporre il conflitto, non sia comunque riconducibile 

all’arbitrato stesso.  

È pur vero che conoscendo le peculiarità e le differenze tra arbitrato e 

arbitraggio, riportate anche in questo capitolo, a primo impatto potrebbe sembrare 

che si stia parlando di arbitrato tanto è che ricorrendo anche al sistema della 

cosiddetta “prova di resistenza11” all’interno dell’art. 37 si potrebbe rinvenire un 

esempio di arbitrato.  

La “prova di resistenza” consiste nell’eliminare la clausola inserita all’interno 

del contratto: nel caso in cui la scomparsa della clausola non incida sulla validità 

                                                           
10 L'arbitrato societario può essere instaurato soltanto per effetto di una clausola compromissoria 

inclusa nell'atto costitutivo o nello statuto ed il suo ambito di applicazione ha ad oggetto soltanto le 

controversie scaturite tra i soci e tra i soci e la società compresi, eventualmente, anche gli organi 

amministrativi e di controllo, relative a società di persone o società di capitali, con esclusione delle 

società facenti ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 34 d. lgs 5/2003). 

11 Metodologia utilizzata al fine di comprendere se si è in presenza di una clausola di arbitraggio o 

di una clausola compromissoria. 
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del negozio si è in presenza di una clausola arbitrale; vi è invece arbitraggio nel 

caso in cui il contratto diventi nullo per indeterminatezza dell’oggetto. 

Relativamente all’art. 37, è evidente che il contratto di società resta valido 

nonostante venga meno l’introduzione della clausola per la risoluzione dei 

contrasti nella gestione aziendale. Questa “prova di resistenza” è però inadeguata 

al caso dell’art. 37 del d. lgs. 5/2003 poiché, come si vedrà nel corso del presente 

capitolo, persiste una molteplicità di fondate ragioni per escludere 

categoricamente la sua assimilazione con la figura dell’arbitrato.  

 Si può affermare, in prima battuta, che le clausole di deadlock non possono 

essere assimilabili alle clausole compromissorie, tipiche dell’istituto dell’arbitrato, 

né tantomeno può essere assoggettabile ad arbitrato il procedimento da cui 

scaturisce la decisione12.  

                                                           
12 Cfr. RICCI, Il nuovo arbitrato societario, «Riv. trim. dir. proc. civ.», 2003, pag. 517; SOLDATI, 

L'arbitrato c.d. economico per la risoluzione dei contrasti sulla gestione delle società, «Dir. prat. 

soc.», 2004, pag. 22; MOSCO, “Arbitrato economico” e funzione amministrativa nella s.r.l., in 

http://www.associazionepreite.it/scritti/mosco001.php, destinato alla pubblicazione in atti della 

tavola rotonda «L’arbitrato in materia societaria» LUISS, 2007; MINERVINI, L’arbitrato 

«economico» e la risoluzione dei contrasti sulla gestione delle società, «Giur. Comm.», 2004, pag. 

886; GUIDOTTI, La risoluzione dei contrasti sulla gestione della società, «Giur.it.», 2005; 

MORERA, L’arbitraggio per la risoluzione dei contrasti gestionali nelle s.r.l., «Analisi giur.econ.», 

2003, pag. 314. Contra, SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario, Giuffrè, Milano, 2003, 

pag. 309; ARIETA - DE SANTIS, L’ «arbitrato economico», in Diritto processuale societario, 

CEDAM, Padova, 2004, pag. 687 considerando l’istituto come un arbitrato libero.  

http://www.associazionepreite.it/scritti/mosco001.php
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Stando a quanto riportato, prevalentemente, dalla dottrina, l’istituto 

disciplinato dall’art. 37 può essere ricompreso nell’alveolo dell’arbitraggio13. Di 

seguito verranno puntualmente presi in esame gli elementi a sostegno 

dell’orientamento appena espresso, senza però trascurare quelle correnti di 

pensiero che, al contrario, ritengono non idonea una riconduzione de plano 

all’arbitraggio. 

Gli aspetti che fanno apparire in modo favorevole la tesi secondo la quale 

l’istituto sia riconducibile all’arbitraggio sono vari. Innanzitutto, va rimarcato il 

fatto che, in riferimento al comma 2 dell’art. 37, la decisione presa dal terzo o dai 

terzi è reclamabile dinnanzi ad un collegio solo se espressamente previsto 

nell’atto costitutivo o nello statuto altrimenti; perciò, come vale per l’arbitraggio, 

la decisione degli arbitratori è in linea di principio non impugnabile. Un ulteriore 

elemento di contatto è dato dall’esplicito richiamo all’art 1349 comma 2 c.c. che 

prevede la possibilità di impugnazione per malafede dell’arbitratore dando, 

quindi, la possibilità di rimettere, anche se indirettamente, la decisione al mero 

arbitrio del terzo; ai sensi comma 3 dell’art. 37 viene contemplata l’eventualità 

che gli arbitratori possano fornire indicazioni anche su questioni collegate; infine, 

nell’art. 37 non viene mai usato il termine controversie in senso tecnico bensì di 

                                                           
13 Cfr. GUIDOTTI, op.cit.; CARPI, Profili dell’arbitrato in materia di società, «Riv. dir. Arbitrato», 

2003, pag. 430; MORERA, op. cit., pag. 314; RICCI, op. cit., pag. 517, CORAPI, Note sull'arbitrato 

«economico» nelle società, «Rass. ENEL», 2003, pag. 701. 
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contrasti inerenti alla gestione sociale facendo quindi togliere ogni dubbio circa la 

verosimiglianza con l’arbitrato poiché qui viene meno un conflitto su posizioni di 

diritto soggettivo, è pur sempre vero che questi contrasti gestionali 

presuppongono diverse vedute tra gli amministratori nella concreta decisione di 

atti di gestione, che non consistono nel completamento di un contratto14. Un 

ulteriore elemento a sostegno della riconduzione dell’istituto disciplinato dall’art. 

37 all’arbitraggio è dato dal fatto che sono individuabili varie tipologie di 

arbitraggio all’interno del Codice Civile: oltre a quello disciplinato, e già trattato, 

dell’art. 1349 c.c., sono infatti riscontrabili arbitraggi che hanno una funzione 

differente rispetto a quella di integrare il contenuto del contratto, contemplando 

anche quella di dirimere divergenze sfociabili tra le parti. 

Ad esempio, ai sensi dell’art. 2264 c.c., è possibile rimettere al terzo la 

determinazione della parte spettante a ciascun socio nei guadagni e nelle perdite, e 

quanto deciso dal terzo arbitratore può essere impugnabile soltanto nei casi 

previsti sempre dall’art. 1349 c.c., nel termine di tre mesi e a partire dal giorno in 

cui il socio leso ne ha avuto comunicazione. Va comunque messo in evidenza che 

nella prassi risulta essere ipotesi molto improbabile, in particolar modo 

relativamente alle società di persone che la determinazione dell’elemento più 

                                                           
14 Contra MICCOLIS, Arbitrato e conciliazione nella riforma del diritto societario, 2003, pag. 10 

per cui la fattispecie prevista all’art. 37 d.lgs. 5/2003 «è quella di un rapporto in formazione che 

deve essere completato». 
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rilevante del contratto di società venga rimesso a terzi, come anche dimostra la 

mancanza di giurisprudenza in merito.  

La questione trattata dall’art. 2264 c.c. è comunque suscettibile di sfociare in 

una controversia regolata da giurisdizione statale, come dimostra anche l’art. 2263 

c.c., norma la quale prevede che, in mancanza di accordo tra le parti e del patto di 

arbitraggio, la determinazione di quanto spettante a ciascun socio in termini di 

guadagni/perdite15 sarà proposta dinnanzi ad un giudice su istanza di un solo socio 

in disaccordo con gli altri. Data la ristretta applicazione dell’art. 2264 c.c., 

limitandosi quest’ultimo a considerare solamente l’impugnabilità della 

determinazione del terzo, si sono sollevati dubbi in ordine alle conseguenze per il 

caso di mancata determinazione a seguito della non accettazione dell’incarico del 

terzo o di inadempimento dello stesso. Per ovviare a questa problematica la 

dottrina ha ritenuto opportuno applicare, in via analogica, quanto contenuto 

nell’art. 1349 c.c., in relazione al caso della rimessione al terzo della 

determinazione dell’oggetto del contratto. 

Sintetizzando quanto espresso in precedenza, si può concludere che, se 

l’arbitratore è in grado di conoscere anche un conflitto di interessi, ciò rafforza il 

                                                           
15 Un valido esempio in materia è dato dall’art. 2603 c.c., il quale tratta di una particolare tipologia 

di arbitraggio relativa al fenomeno societario dei consorzi, consentendo di rimettere la risoluzione 

delle questioni inerenti il calcolo delle quote ad una o più persone. 
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fatto che la natura dell’istituto disciplinato all’art. 37 del d.lgs. 5/2003 può essere 

assimilabile a quella dell’arbitraggio. 

Nonostante, in definitiva, una parte preponderante della dottrina sostenga che 

l’istituto contenuto nell’art. 37 d.lgs. 5/2003 sia riconducibile alla fattispecie 

dell’arbitraggio, permangono tuttavia oggettivamente alcuni ostacoli che 

impediscono di giungere ad una conclusione così definitiva.  

In altri termini, se da un lato risulta assodato che la norma del d.lgs. 5/2003 

parli di contrasti nella gestione e non di vere e proprie controversie, elemento che 

indubbiamente crea una profonda divaricazione tra la natura dell’istituto in 

questione e quella dell’arbitrato, non è escluso che vi sia qui uno scontro di 

interessi contrapposti e non il mero completamento di un contratto: il che 

diversifica l’istituto in esame dall’arbitraggio. Si è infatti in presenza di un 

contratto già completo di tutti i suoi elementi necessari, quindi non si è nella 

circostanza in cui debba essere individuato l’oggetto di un contratto né, 

tantomeno, l’attività che l’arbitratore deve mettere in atto ai sensi dell’art. 37 può 

essere assimilata alla determinazione di altri elementi di un negozio giuridico o di 

una quantità numerica.  

Non è oltretutto ben identificabile a quale contratto si intenda fare riferimento 

mediante la fattispecie prevista nell’art. 37: si potrebbe alludere al cosiddetto 

contratto di amministrazione, che lega ciascun amministratore alla società, o allo 

stesso contratto di società; entrambi, comunque, si ritengono in sè contratti 
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assolutamente completi16. Se, invece, si allude al futuro contratto da stipulare o 

l’esecuzione di un atto di amministrazione interna, in merito al quale vi è 

contrasto tra gli amministratori, è ragionevole ribadire che da una parte 

l’arbitraggio è una tecnica di completamento di un contratto già concluso e 

dall’altra, invece, che il contrasto tra gli amministratori non sorga a causa di un 

contratto, bensì da fatti propri di una gestione aziendali, quali, a titolo 

esemplificativo, la produzione o meno di beni e/o l’erogazione di servizi. 

(MINERVINI, 2004) 

Risulta significativo mettere in evidenza che lo stallo decisionale tra soggetti 

equi-ordinati, come lo sono per l’appunto gli amministratori, non deriva quasi mai 

dall’incompletezza di un regolamento vincolante in formazione, ma dalla mancata 

formazione di una decisione che attua un preesistente regolamento vincolante, 

ossia il regolamento organizzativo, che fissa competenze e procedure per adottare 

le decisioni preordinate, atte al conseguimento dell’oggetto sociale.  

 La ratio desumibile da questo complesso di norme risulta essere, 

principalmente, quella di evitare una permanente e sistematica paralisi della 

gestione amministrativa, qualora si manifestino contrasti per il compimento di atti 

gestionali a carico degli amministratori.  

                                                           
16 Cfr. CORSINI, La risoluzione dei contrasti nell’amministrazione sociale mediante «arbitraggio 

gestionale», «Le Società», 2003, pag. 1212. 
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 Concentrando ora il focus dell’analisi della terminologia utilizzata dal 

Legislatore all’interno dell’art. 37, risulta significativo rimarcare che il legislatore 

utilizzi l’espressione “decisione”, caratteristica dell’iter procedurale arbitrale, e 

non “determinazione”, propria dell’arbitraggio. Va sottolineato, inoltre, che la 

terzietà del soggetto chiamato a risolvere il contrasto creatosi, rimarcata nell’art. 

37, è una condizione necessaria per l’arbitrato mentre non viene ritenuta tale nel 

caso dell’arbitraggio.  

Riguardo al fatto che esiste un parere unanime nell’escludere che quanto 

disciplinato nell’art. 37 possa essere identificato nell’arbitrato, in primis, come si 

è già riportato, che i contrasti sulla gestione non sono oggetto di diritti soggettivi 

che identifica la controversia giuridica, ma soprattutto per perché non è 

disciplinato come procedimento, rilevando in quanto atto e basta infatti la 

disposizione parla soltanto della decisione e dei suoi effetti, per questo si 

presuppone che essa sia l’esito di un procedimento. 

 

2.5 INQUADRAMENTO DELL’ISITUTO CONTENUTO NELL’ART. 37: 

ALCUNE RIFLESSIONI PERSONALI 

 

In definitiva, le riflessioni sviluppate finora all’interno del presente capitolo 

consentono di esprimere una prima considerazione a livello personale: l’istituto 
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disciplinato dall’art. 37 d. lgs. 5/2003 è difficilmente qualificabile sia in termini di 

arbitrato che in termini di arbitraggio.  

Esso non può esser considerato come una funzione sostitutiva della 

giurisdizione statale, bensì come un sistema alternativo di amministrazione delle 

s.r.l. e delle società di persone, con la conseguenza diretta che le norme relative 

all’arbitrato e anche all’arbitraggio potranno applicarsi al nuovo istituto statuito 

dalla riforma del 2003 solamente in via analogica17. 

In particolar modo, in conformità con quanto sostiene parte della dottrina, 

alcuni principi giurisprudenziali caratteristici del procedimento dell’arbitrato 

irrituale possono essere applicati in via analogica all’istituto disciplinato dall’art. 

37, in modo tale che la decisione deliberata dai soggetti terzi «è il risultato del 

componimento negoziale di un conflitto tra gli organi di gestione della società, ed 

è resa dagli arbitratori per effetto del conferimento di un mandato ad hoc». 

(ARIETA-DE SANTIS, 2004)   

                                                           
17 L’applicazione in via analogica di una norma deve essere soggetta ad una preventiva valutazione 

della concreta fattispecie alla base degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c. L’analogia è un procedimento 

mediante il quale l’interprete del diritto, qualora vi sia una lacuna ovvero quando un caso o una 

materia non siano espressamente disciplinati, applica le norme previste per casi simili o materie 

analoghe. In particolare, occorre distinguere tra la c.d. analogia legis, procedimento con cui 

l’interprete dalle norme esistenti sopra una data materia risale al principio che le governa (ratio 

legis), per rinvenirvi una regola più ampia che valga a ricomprendere anche i casi non 

espressamente previsti, e la c.d. analogia iuris, categoria più discussa con la quale si intende 

comunemente il ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, quando 

l’analogia legis non sia riuscita a risolvere il caso. 
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Occorre a questo punto chiedersi se sia più opportuno ricercare ulteriori 

affinità tra quanto disposto dall’art. 37 ed altre fattispecie formalmente 

disciplinate dall’ordinamento giuridico italiano oppure spostarsi in un terreno 

ancora inesplorato, ma non per questo meno interessante, che conduce 

all’individuazione, per il particolare istituto in questione, di una natura ad hoc. 

Approfondendo questa seconda ipotesi, c’è chi sostiene che l’istituto in esame 

si costituisca verosimilmente di un genus specifico18, suscettibile di feconda 

applicazione e che, seppur non perfettamente inquadrabile in istituti già noti, 

risulta certamente non del tutto sconosciuto al nostro sistema giuridico.  

Un aspetto molto rilevante da mettere in luce è dato dal fatto che la specificità 

caratterizzante l’istituto in esame deriva, in particolar modo, dallo stretto 

collegamento che esso possiede con l’amministrazione delle società ossia con 

l’organizzazione gestionale dell’impresa. La funzione dell’istituto è 

circoscrivibile, quindi, a quella dell’agire imprenditoriale e, più precisamente, a 

                                                           
18 Cfr. CRISUOLO in Conciliazione, arbitrato e gestione d’impresa nel nuovo diritto societario, 

MANTUCCI (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008; MOSCO, Arbitrato economico 

e funzione amministrativa nelle s.r.l., pubblicazione negli atti tavola rotonda «L’arbitrato in 

materia societaria» LUISS, 2007; DALMOTTO, L’arbitraggio gestionale, in L’arbitrato nelle 

società, Zanichelli Editore, Torino, 2013; RUOTOLO, La risoluzione dei contrasti nella gestione 

delle società, «Studi e materiali. Quaderni semestrali. Consiglio Nazionale del Notariato», 2005; 

SASSANI -  GUCCIARDI, Arbitrato societario, DIGESTO delle discipline privatistiche (sezione 

civile) tomo 1, UTET, 2012. 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=schedaperiodico&codice=2022
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quella di organizzare il modo di adottare le decisioni gestionali, e si inquadra così 

tra le tecniche di amministrazione delle società. 

Quanto appena esposto costituisce un ulteriore elemento a riprova che l’art. 

37 in esame si differenzia dagli istituti dell’arbitrato e dell’arbitraggio, fattispecie 

note nel panorama del diritto italiano, e va visto come la decisione di un soggetto 

terzo, il quale incide direttamente sulla gestione di una società pur non essendone 

l’amministratore (RICCI, 2003; SPADA, 2006), componendo contrasti tra gli 

amministratori, sulla base di valutazioni di ordine economico-imprenditoriale e 

non giuridico.   

L’atto di gestione deciso dal terzo (o dai terzi), in attuazione di una clausola 

di deadlock, essendo posto in essere in conformità con il sistema di 

amministrazione adottato dalla società, è comunque comune, quanto a risultati, 

anche ai soci; esso è, inoltre, assimilabile a qualsiasi altro atto degli 

amministratori o di altri soggetti investiti da poteri gestori.  

Quello in esame è quindi un meccanismo di tipo negoziale per la soluzione di 

potenziali contrasti, per cui la soluzione è fornita da un soggetto esterno alla 

società anche se deriva dal contratto sociale19. 

                                                           
19 In questo caso non si tratta quindi di determinare il contenuto di un negozio, dal momento che il 

negozio è già esistente ed è rappresentato dal contratto di società, nonostante quest’ultimo possa 

essere visto come un contratto dal programma aperto, visto che l’attività d’impresa si basa su delle 

scelte che non sono prevedibili anzitempo neanche astrattamente nel momento in cui il negozio 
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Nella pratica aziendale la problematica dei blocchi amministrativi è reale e 

anche molto diffusa, poiché rappresenta un vero e proprio rischio per la continuità 

dell'impresa e può generare situazioni di danno anche irreversibili; il Legislatore 

ha così cercato di fornire agli operatori economici, con l’introduzione dell’art. 37 

nell’ambito della riforma societaria del 2003, uno strumento per poter disciplinare 

i conflitti gestionali. Occorre sottolineare che questa norma ha per lo più una 

funzione propedeutica, in quanto la sua effettiva portata consiste nel suggerire, per 

l’appunto, agli operatori un modello per la risoluzione dei conflitti gestionali. 

È doveroso d’altra parte mettere in evidenza che l’articolo in questione non 

sembra aver avuto grande applicazione; infatti, anche a livello giurisprudenziale, 

non è rinvenibile nessuna sentenza sul punto, circostanza che mette in luce il non-

utilizzo della norma in termini pratici.   

Tra le ragioni di questa scarsa applicazione, oltre alla già esposta difficoltà di 

inquadrare giuridicamente l’istituto, vi è forse il tema vasto e complesso della 

responsabilità. Alcune delle questioni irrisolte in tema di responsabilità possono 

essere, a livello introduttivo, le seguenti: se la decisione presa dal terzo produce 

conseguenze pregiudizievoli, chi ne risponde? Chi risponde dell’azione di 

responsabilità che si esercita nei confronti degli amministratori, qualora la 

decisione sia stata presa con questo meccanismo? 

                                                                                                                                                               
viene perfezionato. Nella circostanza in questione il negozio serve solo per determinare l’oggetto 

dello stesso ossia l’ambito entro il quale la società ha la possibilità di muoversi. 
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Importanti riflessioni in merito alla risoluzione dei quesiti appena posti 

saranno sviluppate nel corso del successivo Capitolo 3, che affronterà con 

maggior livello di dettaglio la delicata tematica della responsabilità nelle 

situazioni di conflitti gestionali.  
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CAPITOLO 3 

LA RESPONSABILITÀ: PROBLEMATICA DI DIFFICILE 

RISOLUZIONE 

 

3.1 PREMESSA 

 

L’istituto disciplinato dall’art. 37 del d. lgs. 5/2003, denominato arbitrato 

economico nella Relazione ministeriale al decreto legislativo n. 5/2003, accorda la 

possibilità, come già illustrato all’interno dei capitoli precedenti, che gli statuti 

consentano ad uno o più soggetti terzi di incidere in maniera significativa sulla 

gestio societatis. La norma in esame permette, in altri termini, ai soggetti terzi di 

sostituirsi, di fatto, agli amministratori cui competerebbe l’adozione della 

decisione con il fine di sbloccare l’impasse gestionale, determinato da un 

contrasto sorto precedentemente tra gli amministratori stessi.   

Va rimarcato che, in questa circostanza specifica, non si è nella fattispecie 

della gestione coattiva della società, ossia non vi è la presenza di un 

amministratore nominato dalle autorità per determinati fini; nell’arbitrato 

economico, infatti, il soggetto terzo nominato è, temporaneamente e 

limitatamente, investito soltanto del potere deliberativo ma non del potere 

rappresentativo. Saranno poi in un secondo momento gli amministratori stessi 
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della società, cui compete il potere rappresentativo, a porre in essere quanto 

deliberato dai terzi per dirimere, in definitiva, i contrasti sorti.  

La decisione di dedicare un intero capitolo alla problematica della 

responsabilità deriva dal fatto che la questione in esame risulta essere, secondo il 

parere di chi scrive, una delle più intricate e rilevanti in tema di arbitrato 

economico, non essendo direttamente risolvibile mediante il solo riferimento 

dell’art. 37. 

All’interno del presente capitolo, completando l’analisi volutamente rimasta 

in sospeso al termine del Capitolo 2, verranno prese in esame differenti correnti di 

pensiero circa la determinazione del soggetto investito della responsabilità 

dell’atto gestorio, posto in essere in conseguenza del dictum del terzo arbitratore, 

per poi indicare il punto di vista di chi scrive in merito alla tematica in oggetto.  

  

3.2 CONTRO CHI ESPERIRE AZIONE DI RESPONSABILITÀ? 

 

L’obiettivo principale del presente paragrafo risulta essere quello di 

individuare il soggetto verso il quale sia possibile esperire azione di 

responsabilità, tenendo sempre in considerazione l’impatto dell’istituto 

disciplinato dall’art. 37 sulla funzione societaria.  

È lecito ritenere che la decisione presa dall’arbitratore possa costituire, di per 

sé, un atto illegittimo, producendo quindi conseguenze pregiudizievoli: in tali 
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ipotesi la decisione del terzo non solleva, ai fini della legalità da rispettare a tutela 

della società, problematiche differenti da quelli che si presenterebbero in caso di 

decisioni assunte direttamente dagli amministratori.  

Relativamente a questa problematica, è necessario distinguere in via 

preliminare due diverse tesi, le quali portano a sviluppare teorie contrastanti sulla 

questione della responsabilità: la prima postula che il terzo o i terzi nominati 

debbano limitarsi a scegliere tra varie soluzioni già individuate precedentemente 

dagli amministratori1; la seconda ritiene possibile che il terzo imponga una 

soluzione anche diversa da quella prospettata dagli amministratori, reputandola 

maggiormente idonea per tutelare gli interessi precipui della società stessa. 

Nella prima prospettiva2, ovviamente la più restrittiva tra le due citate tesi dati 

i limitati poteri attribuiti all’ arbitratore, un efficace esempio può essere 

individuato in una comune e rilevante problematica operativa all’interno delle 

strutture aziendali: la gestione degli investimenti. A tal riguardo, qualora lo stallo 

gestionale venga causato dalle diverse vedute tra due o più amministratori 

nell’effettuare o meno un determinato investimento, il terzo dovrà esclusivamente 

                                                           
1 Va messo in evidenza che le citate soluzioni proposte dagli amministratori rappresentano, nella 

maggior parte dei casi, la motivazione primaria che ha generato la divergenza di opinioni tra gli 

amministratori stessi in ordine alla gestione della società. 

2 Cfr. CORSINI, La risoluzione dei contrasti nell’amministrazione sociale mediante «arbitraggio 

gestionale», «Le Società», 2003; GUIDOTTI, La risoluzione dei contrasti sulla gestione della 

società, «Giur.it.», 2005; SASSANI - GUCCIARDI, Arbitrato societario, DIGESTO delle discipline 

privatistiche (sezione civile) tomo 1, UTET, 2012.  
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optare per una risposta affermativa o negativa rispetto alle soluzioni già 

prospettate dagli amministratori, senza, quindi, avere l’opportunità di suggerire 

diverse prospettive.  

Secondo il Corsini «un’interpretazione tanto restrittiva dei poteri attribuiti 

agli arbitratori si giustifica in considerazione dell’eccezionalità delle loro 

prerogative; infatti, si sostituiscono gli amministratori nel decidere un’attività 

afferente alla gestione sociale».  

Ciò discende dal fatto che, secondo questa tesi, la paternità dell’atto è 

riconducibile a quegli amministratori che hanno avanzato la proposta accolta dal 

terzo e, di conseguenza, anche la responsabilità risulta essere riconducibile ad 

essi, poiché la loro volontà è stata confermata, in ultima analisi, dalla decisione 

dell’arbitratore. In altri termini, la responsabilità ricadrà solo su quegli 

amministratori a cui è riconducibile la decisione presa dal terzo, esimendo, invece, 

gli amministratori che hanno visto rigettare le loro proposte, in quanto è implicito 

che questi ultimi non abbiano dato il consenso alla decisione stessa, tanto da dare 

luogo al contrasto tra gli amministratori3. 

                                                           
3 Quanto appena affermato può essere riscontrabile anche nelle norme contenute nel Codice Civile, 

artt. 2260 e 2476. Infatti, l’art. 2260 comma 2 c.c. dispone che «la responsabilità non si estende a 

quelli che risultano essere esenti da colpa»; mentre all’art 2746 comma 1 c.c. viene disposto che la 

responsabilità non si estende agli amministratori «che dimostrino di essere esenti da colpa e, 

essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso».   
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Uno scenario differente si presenta nella circostanza in cui, in considerazione 

di quanto disciplinato dal comma 3 dell’art. 37 d.lgs. 5/2003, il terzo chiamato a 

superare lo stallo gestionale propenda per una decisione del tutto differente 

rispetto a quelle avanzate dagli amministratori, che hanno di fatto generato 

l’impasse da superare, e di imporla come vincolante agli amministratori stessi.  

La suddetta ipotesi suscita perplessità, secondo una parte prevalente dottrina, 

dal momento che si rischia di creare uno “scollamento” tra la responsabilità, che 

permarrebbe comunque in capo agli amministratori, e l’effettiva decisione, che 

sembrerebbe frutto di un’autonoma iniziativa degli arbitratori chiamati a 

prenderla. Circa questa problematica, diverse sono le interpretazioni riscontrabili 

in letteratura; alcune significative e, per certi aspetti, discordanti correnti di 

pensiero saranno di seguito esposte.  

Ad esempio Corsini fa rifermento alla “responsabilità per fatto altrui”, poiché, 

stando a quanto esposto dal comma 3 dell’art. 37, «gli amministratori divengono 

responsabili per un atto che sono stati obbligati a compiere dagli arbitratori». 

Infatti, prevedendo che la determinazione dei soggetti terzi sia vincolante, il fatto 

in questione comporta, in modo inevitabile, che gli arbitratori sostituiscano, 

perlomeno temporaneamente, gli amministratori, senza però che siano state prese 

idonee contromisure affinché venga meno la responsabilità in capo agli 

amministratori investendone, invece, gli arbitratori. 
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Un’ulteriore presa di posizione da rimarcare risulta essere quella espressa da 

Guidotti4, che condivide il pensiero che gli arbitratori non assumano mai la 

funzione amministrativa e non possano mai incidere sull’atto di gestione in via 

originaria. Questo può essere spiegato dal fatto che, come sostenuto da parte 

preponderante della dottrina, qualora la decisione presa dal soggetto terzo si 

discosti dalle proposte avanzate dagli amministratori, permanga in capo ai 

suddetti amministratori la facoltà di eseguire o meno quanto determinato 

dall’arbitratore5, dato che quest’ultimo, come appena accennato, non riveste un 

ruolo che può essere ricondotto alla tipica funzione amministrativa, bensì possiede 

un potere solo deliberativo.   

In relazione alla vincolatività della decisione del terzo è di tutt’altra opinione 

Minervini, in quanto questo autore ritiene che l’unico responsabile di ciò che 

viene disposto dall’art. 37 d. lgs. 5/2003 risulti essere esclusivamente il soggetto 

terzo chiamato a risolvere l’impasse gestionale creatosi, esonerando gli 

amministratori della società da qualsiasi responsabilità inerente al dictum. L’unica 

eccezione a quanto affermato pocanzi si presenta nella circostanza in cui gli 

amministratori omettano colpevolmente di impugnare la decisione del terzo, 

qualora sia manifesta la malafede di quest’ultimo, in riferimento a quanto disposto 

                                                           
4 Cfr. MORERA, L’arbitraggio per la risoluzione dei contrasti gestionali nelle s.r.l., «Analisi giur. 

econ.», 2003, pag. 321. 

5 In altri termini gli amministratori, essendo pienamente ricondotta loro la paternità dell’atto, 

risultano di fatto di nuovo responsabili dell’atto gestorio stesso. 
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al comma 4 dell’art. 37. Ecco che allora si solleva la possibilità di fenomeni quali 

la “fraudolenta interposizione” nell’amministrazione della società.6 

Va sottolineato che, a prescindere dal fatto che la decisione assunta 

dall’arbitratore coincida o meno con una delle opzioni al vaglio degli 

amministratori, può accadere che la questione rimessa alla decisione del terzo 

costituisca, di per sé, un atto illegittimo, sia in ambito civile quanto in ambito 

penale, e ciò si può presentare anche nel caso in cui sia previsto il riesame da parte 

del collegio.  

A questo riguardo, Cabras sostiene che il processo decisionale può essere 

diviso in due distinti e sequenziali stadi: in un primo momento l’arbitratore, 

incaricato di dirimere il contrasto gestionale, opera una scelta; successivamente gli 

amministratori deliberano in merito all’attuazione o al rigetto della scelta stessa, 

valutandone la legittimità alla stregua delle disposizioni di legge e tenendo come 

punto focale quanto contenuto dall’atto costitutivo della società.  

Come già anticipato, qualora la decisione deliberata dai soggetti terzi debba 

ritenersi illegittima e gli amministratori vi diano ugualmente attuazione, questi 

                                                           
6 Per fraudolenta interposizione, in questo caso specifico, si intende quel fenomeno attraverso cui 

gli amministratori fingono di avere un contrasto gestionale su una determinata questione cosicché, 

furbamente, tentando di eludere la responsabilità, rimettono la decisione ad un arbitratore e 

facendo così ricadere su di esso la responsabilità.  

Accade delle volte che le parti creano forzatamente delle controversie e ricorrano al giudice per 

risolverle in modo tal e da attuare quanto disposto con sentenza. 
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ultimi non potranno addurre a loro esonero da diretta responsabilità il fatto che la 

scelta sia da attribuire al terzo, né potranno operarsi tra di loro distinzioni, a 

seconda della posizione da ciascuno assunta nel contrasto decisionale. 

Nell’ipotesi in cui, al contrario, la decisione dell’arbitratore non richieda 

alcun comportamento attuativo a carico degli amministratori, l’atto di gestione 

eventualmente illegittimo non può essere fonte di responsabilità per nessuno di 

essi, mancando in questa circostanza l’elemento soggettivo della colpa.  

Sempre in riferimento al comma 3 dell’art. 37, si prende ora in 

considerazione quanto sostenuto da Schiuma7, che analizza la tematica in esame 

con un punto di vista differente rispetto alle correnti di pensiero fin qui esposte nel 

corso del presente paragrafo, fornendo anche delle possibili soluzioni, non sempre 

condivisibili in tutti i loro aspetti. 

Il problema che si pone riguarda il fatto che, se la soluzione avanzata 

dall’arbitratore debba ritenersi vincolante, essa potrebbe essere lecitamente non 

eseguita dagli amministratori solo qualora fosse illecita. 

A livello di responsabilità, ovviamente, non sarebbe opportuno che essa 

gravasse sugli amministratori, dal momento che questi ultimi soggiacciono alla 

decisione del soggetto terzo e non avrebbe senso chiamare gli amministratori a 

rispondere del fatto di averla eseguita, proprio perché l’esecuzione sarebbe un atto 

                                                           
7 Intervento contenuto all’interno di MANTUCCI (a cura di), Conciliazione, arbitrato e gestione 

d’impresa nel nuovo diritto societario, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, pag. 119-128. 
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dovuto. Dal quadro appena delineato si deduce, quindi, che il responsabile della 

decisione assunta sia il terzo arbitratore, ossia colui che ha optato per quella 

determinata scelta, essendo la decisione dell’arbitratore stesso un atto dovuto per 

gli amministratori della società. 

Si ritiene significativo mettere in luce che, al fine di risolvere questa intricata 

questione, si sono prospettati nel panorama giuridico italiano due possibili scenari, 

che verranno esaminati nelle righe successive.   

Da una parte va richiamato l’art. 2476 comma 7 c.c., che prevede 

espressamente una forma di responsabilità dei soci a titolo di coinvolgimento 

nella gestione: ebbene i soci, nel momento in cui inseriscono all’interno dell’atto 

costitutivo una clausola con cui delegano a soggetti terzi la risoluzione 

dell’impasse creatosi, accettano il rischio che un terzo, che pure non risponde alle 

obbligazioni sociali, prenda scelte non oculate dal punto di vista della gestione 

aziendale. Può essere affermato che la scelta originaria operata dai soci, in 

definitiva, coinvolga in maniera inequivocabile la vita societaria e potrebbero 

dunque, per questa ragione, essere chiamati a rispondere sul presupposto di avere 

autorizzato, per quanto indirettamente, la scelta gestoria da parte di un soggetto 

terzo.  

L’utilità di questa ricostruzione potrebbe cogliersi ancor di più qualora le 

clausole di deadlock fossero inserite in un momento successivo, ossia attraverso 

una modifica statutaria, e non tutti i soci abbiano votato a favore e dunque ci sia 
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una minoranza dissenziente. Il principale punto di debolezza, al contrario, dello 

scenario appena esposto, deriva dal fatto che non venga contemplata in alcun 

modo la responsabilità degli amministratori, circostanza da ritenersi non del tutto 

realistica e plausibile nel momento in cui si prendano in considerazione concrete 

situazioni di stallo gestionale all’interno delle aziende. 

Il secondo scenario ipotizzabile è relativo al caso in cui il soggetto terzo sia 

un socio8 che, non occupandosi in prima persona della gestione aziendale, abbia il 

potere di dirimere il conflitto creatosi tra gli amministratori. In questa circostanza 

si ritiene possibile, ai sensi dell’art. 2476 comma 1 c.c., che la responsabilità 

ricada proprio sul socio-non amministratore incaricato, qualora quest’ultimo abbia 

assunto una decisione dannosa per la società stessa. 

Questa prospettiva potrebbe essere vantaggiosa sia per la società, dal 

momento che quest’ultima esce, con il sussidio dell’istituto disciplinato dall’art. 

37 d.lgs. 5/2003, dalla situazione di impasse gestionale che potrebbe, se non 

rimosso tempestivamente, sfociare in uno scioglimento della società, sia per il 

singolo socio, che, mediante il suo incisivo apporto, evita lo scioglimento della 

società, soluzione che, normalmente, è nel totale interesse dei soci stessi. 

Una differente visione, qualora si ritenga che il soggetto terzo possa non 

limitarsi a decidere sulle sole proposte avanzate dagli amministratori in contrasto, 

                                                           
8 Questa visione risulta coerente qualora si ritiene che la terzietà dell’arbitratore debba essere 

intesa solo rispetto al conflitto e non anche rispetto alla società. 
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ma agire in completa autonomia, è data da Mancinelli. Questo autore presenta la 

problematica da un duplice punto di vista: «quello, da un lato, della natura della 

decisione, ossia se trattasi di un atto di amministrazione, come parrebbe, con 

conseguenti effetti sul regime di responsabilità (esclusiva o concorrente) 

dell’amministratore con l’arbitratore; dall’altro, dell’esecutività della decisione.» 

Le osservazioni appena riportate generano alcune riflessioni riguardanti la 

natura della decisione dell’arbitratore ed i connessi profili di responsabilità, 

qualora quest’ultima modifichi le proposte degli amministratori. Per quanto 

riguarda la natura della decisione, si possono riscontrare in dottrina due 

contrastanti interpretazioni. 

Come già segnalato, una parte della dottrina sostiene che la decisione degli 

arbitratori non vada considerata un atto di gestione societaria poiché, se così fosse, 

ad essi sarebbe estensibile la disciplina, sia sostanziale che processuale, 

applicabile agli organi di governo della società. Si considera, quindi, la decisione 

assunta dagli arbitratori come il risultato del componimento negoziale di un 

conflitto tra organi di gestione della società, ed è resa dagli arbitratori stessi per 

effetto del conferimento di un mandato ad hoc. In questa circostanza specifica, gli 

arbitratori risponderanno quindi alla stregua dei mandatari, tenuto conto 

dell’entità del conflitto, della difficoltà dell’incarico, del grado di professionalità 

richiesto per l’espletamento dello stesso, nonché del livello e della tipologia di 

esecuzione e di efficacia che, in concreto, abbia avuto la loro decisione.  
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Risulta importante, in questo caso, rimarcare che la responsabilità 

dell’arbitratore e quella degli amministratori possono non essere concorrenti, 

essendo diversi i rispettivi presupposti.   

Come afferma Spada9, risulta chiaro che «l’amministrazione arbitrata è, né 

più né meno, amministrazione; potenzialmente scandita in due (o più) consecutive 

fasi procedimentali». Ne consegue che l’arbitratore risponde verso la società per i 

danni arrecati da una decisione illegale o funzionalmente colpevole, ossia frutto di 

imprudenza, imperizia o negligenza rispetto alla cura dell’interesse precostituito 

nel contratto sociale.  

Questa interpretazione viene giustificata dal fatto che l’oggetto dell’arbitrato 

economico consiste nella decisione su questioni riguardanti conflitti di gestione 

sorti all’interno della società. Ne conseguirebbe, quindi, che la responsabilità 

dell’arbitratore, data l’interpretazione soprariportata, dovrebbe coincidere con 

quella degli amministratori: in questa prospettiva sussisterà una responsabilità 

concorrente e non esclusiva tra arbitratori ed amministratori, essendo la 

responsabilità dell’arbitratore nel prendere la decisione estendibile anche agli 

amministratori della società, eccetto che questi ultimi non abbiano dissentito o 

dimostrato di essere esenti da colpa. 

                                                           
9 In L’amministrazione «arbitrata», in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco 

Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G. B. Portale, Torino, 2006 
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Analizzando ora la problematica concernente l’esecutività della decisione, 

l’art. 37 d. lgs. 5/2003, all’interno del comma 3, consente di generare atti 

costitutivi che permettano all’arbitratore di conferire «indicazioni vincolanti anche 

sulle questioni collegate»; da ciò si deduce, con ancora più convinzione, che 

debba ritenersi vincolante la decisione dell’arbitratore sul contrasto deferitegli.  

 

3.3 LA QUESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ: SOCIETÀ DI PERSONE, 

S.R.L. E IMPLICAZIONI NELL’ARBITRATO ECONOMICO 

 

Nel precedente paragrafo si è svolta un’attenta analisi, focalizzata sul tema 

dell’attribuzione di responsabilità all’interno dell’istituto dell’arbitrato 

economico, e, in estrema sintesi, chi scrive ritiene corretto che la paternità 

dell’atto sia ricondotta all’arbitratore che ha assunto la decisione, ritenuta dallo 

stesso in grado di sbloccare la situazione di stallo gestionale, nel totale interesse 

della società.  

Riguardo la problematica della responsabilità, si ritiene opportuno in questo 

paragrafo operare una distinzione tra le società di persone e le società a 

responsabilità limitata, rimarcando che, fondamentalmente, nelle due tipologie di 

società prese in esame, non esiste un gap marcato tra la responsabilità dei terzi 

arbitratori e quella degli amministratori. In estrema sintesi sia gli amministratori 
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nella normale gestione societaria che gli arbitratori chiamati a risolvere l’impasse 

gestionale sono sostanzialmente dei mandatari.  

Un’ulteriore precisazione che sembra consono fare, della quale molto spesso 

si tende a confondere trattando il tema inerente alla responsabilità nell’arbitrato 

economico, o per lo meno, non si presta più di tanto attenzione rischiando di porre 

sullo stesso piano due responsabilità con presupposti nettamente distinti, ossia la 

responsabilità verso la società e la responsabilità verso terzi per le obbligazioni 

della società. 

Nel dettaglio, la responsabilità degli amministratori è disciplinata, all’interno 

del Codice Civile, dagli artt. 2260 e 2476, rispettivamente per le società di 

persone e per le società a responsabilità limitata. L’art. 2260 c.c., rubricato “diritti 

e obblighi degli amministratori”, disciplina che questi sono regolati dalle norme 

sul mandato, con la conseguenza diretta che la responsabilità degli amministratori 

nelle società di persone coincide inequivocabilmente con la responsabilità del 

mandatario. 

Essendo il ruolo degli arbitratori, seppur per un periodo limitato di tempo, 

assimilabile a quello degli amministratori, si ritiene pacifico considerare gli 

arbitratori gestionali, chiamati in causa grazie alle clausole di deadlock inserite 

negli atti costituitivi delle società di persone, alla stregua di puri mandatari, 

rispondendo per la violazione degli obblighi assunti secondo le norme del Codice 
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Civile che regolano il mandato, ma non assumendo responsabilità proprie degli 

amministratori. (CORSINI, 2003)    

Inoltre, ai sensi dell’art. 1710 c.c. «il mandatario è tenuto ad eseguire il 

mandato con la diligenza del buon padre di famiglia». La società è dunque 

legittimata a richiedere al soggetto terzo il risarcimento dei danni, qualora egli 

abbia svolto l’incarico senza la necessaria diligenza professionale, arrecando 

attraverso il suo agire non consono un pregiudizio alla società stessa. 

È bene sottolineare che possono però sorgere delle perplessità in merito alla 

circostanza che gli arbitratori, cui vengono affidati, seppur temporaneamente, veri 

e propri poteri gestori, non rispondano dei debiti della società illimitatamente, 

come al contrario avviene per gli amministratori della società stessa. 

Secondo il parere di chi scrive, tuttavia, questo è da ritenersi un ragionamento 

fallace, sostanzialmente e principalmente per la seguente motivazione: la qualifica 

di amministratore non può essere vista come condizione necessaria, in quanto può 

accadere che, all’interno delle società di persone, rispondano illimitatamente 

anche soggetti che non sono amministratori10 e, di conseguenza, non sussiste una 

                                                           
10 Un esempio efficace è dato dalla normativa concernente le società in nome collettivo (s.n.c), 

strutture societarie nelle quali, se non stabilito diversamente, rispondono illimitatamente dei debiti 

societari tutti i soci, tra cui alcuni possono non avere il potere di amministrare. Ad esempio, 

qualora l’atto costitutivo specifichi che dei cinque soci solamente a tre di essi è affidato il potere di 

amministrare la società, ciò non toglie che la responsabilità dei debiti verso i terzi rimanga in capo 

a tutti i soci amministratori e non. 



 
 

76 
 

corrispondenza biunivoca tra essere amministratori ed essere illimitatamente 

responsabili.  

Per dovere di completezza nella trattazione, si ritiene significativo 

sottolineare che, viceversa, nel panorama normativo italiano delle società di 

persone, siano presenti inoltre casistiche in cui determinati soggetti hanno il 

potere di amministrare, ma non sussiste la responsabilità illimitata a carico di tali 

soggetti. Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso dell’amministratore provvisorio 

nella società ad accomandita semplice (s.a.s.), nominato qualora vengano a 

mancare tutti i soci accomandatari11. Di per sé il sistema è compatibile con il fatto 

che esistano dei casi particolari di scissione tra potere di amministrare e la 

responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società. 

In estrema sintesi, rimarcando gli aspetti appena richiamati per le società di 

persone, può essere affermato che, di fatto, i soggetti terzi inquadrati dall’art. 37 

d. lgs. 5/2003 presentano affinità con le figure di arbitri ed arbitratori, poiché il 

peculiare tratto comune risulta essere il richiamo alle norme sul mandato in tema 

di responsabilità.  

                                                           
11 Nella s.a.s., nella circostanza in cui vengano a mancare i soci accomandatari, ovvero coloro che 

rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio al debito della società ed assumono il potere 

gestionale, può essere indicato un amministratore provvisorio, con un termine temporale di sei 

mesi. Il soggetto rivestito di tale carica gestionale, nonostante non assuma la responsabilità 

illimitata verso le obbligazioni sociali, ha comunque il potere di amministrare, seppur limitato agli 

atti di ordinaria amministrazione. 
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La medesima problematica va analizzata assumendo come punto focale il tipo 

della s.r.l., dove la norma cardine può essere considerata l’art. 2476 c.c., che 

disciplina specificatamente la responsabilità degli amministratori, stabilendo che 

«gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni 

derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto 

costitutivo per l'amministrazione della società».  

Ebbene, anche nelle situazioni di deadlock riguardanti le s.r.l. gli arbitratori, 

chiamati a dirimere lo stallo gestionale, rispondono sempre secondo disciplina 

generale del mandato, cioè rispondono come risponderebbe l’amministratore per 

condotte negligenti in una società di persone. In realtà, va messo in evidenza che 

sussiste la responsabilità per l’atto compiuto dal terzo, ma non in termini di 

responsabilità illimitata, in quanto la responsabilità in solido per le obbligazioni 

sociali non viene prevista nelle s.r.l. nemmeno per gli amministratori, in senso 

stretto. 

Se appare coerente che nelle s.r.l., in cui come appena rimarcato vige la 

responsabilità limitata, i soggetti terzi incaricati nella risoluzione del contrasto 

abbiano responsabilità esclusivamente per il loro atto, cioè per il danno cagionato 

dall’inosservanza dei compiti devoluti loro, ciò potrebbe risultare anomalo nelle 

società di persone dove, come si è appena detto, la carica di amministratore si 

accompagna, nella maggior parte dei casi, alla responsabilità illimitata e solidale 
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verso le obbligazioni contratte dalla società12. Si ripropone in questo caso 

specifico, quindi, a prescindere dall’art. 37 oggetto precipuo del presente 

elaborato, la tematica della possibilità di dissociazione tra potere amministrativo e 

responsabilità. 

Spesso, erroneamente, nel trattare la questione inerente alla responsabilità in 

tema di arbitrato economico, si tende a confondere due differenti tipi di 

responsabilità: la responsabilità verso la società e la responsabilità verso terzi per 

le obbligazioni della società. In questa sede, ai fini della presente trattazione, 

sembra opportuno chiarire che una cosa è la responsabilità in capo agli 

amministratori nei confronti della società per i danni che si sono provocati ad essa 

attraverso comportamenti negligenti, colposi dagli stessi amministratori13; diversa 

è la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili verso i terzi, a prescindere 

da chi abbia compiuto operativamente azioni per le quali si sono originati debiti 

societari. 

L’obiettivo è quello di dimostrare che le due ipotesi prese in esame operano 

su piani diversi: infatti, qualora l’amministratore non si occupi della società con la 

dovuta diligenza per il ruolo ricoperto, sarà comunque la società stessa a 

                                                           
12 Va rimarcato che, in determinate circostanze, all’interno delle s.r.l. vi siano soggetti che hanno 

potere di amministrare, ma non la responsabilità illimitata; si veda, a titolo esemplificativo, l’art. 

2323 comma 2 c.c. 

13 Difatti, nel caso in cui un amministratore abbia mal gestito  per dolo o per colpa la società, esso 

risponde nei confronti di quest’ultima dei danni che lui stesso ha provocato. 
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rispondere verso i terzi14. Ovviamente, quanto affermato non fa decadere la 

responsabilità in capo agli amministratori verso la società, rispondendo questi 

ultimi di quanto messo in atto e del danno arrecato alla società stessa15. 

Andando poi ad esaminare nel dettaglio la particolare casistica delle società di 

persone, va messo in evidenza che, generalmente, il ruolo dell’amministratore è 

coincidente con il ruolo di socio illimitatamente responsabile, il quale risponderà 

anche con il proprio patrimonio personale. L’appena accennata concomitanza non 

genera particolari implicazioni in quanto affermato precedentemente riguardo la 

tematica della responsabilità: permangono comunque, anche in questo caso, due 

piani differenti di responsabilità, perché una cosa è la responsabilità come 

amministratore, che nelle società di persone incombe ai soci investiti della facoltà 

di amministrare per i danni provocati dagli atti di gestione da loro assunti in 

questa veste, e altra cosa invece è la responsabilità generale per le obbligazioni 

sociali, che grava su tutti i soci anche se non amministratori.  

Vanno citati a riguardo, in particolar modo, l’art. 2267 c.c., il quale disciplina 

che «per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci 

                                                           
14 A titolo esemplificativo, si pensi ad una società indebitata a causa di operazioni avventate 

attuate dagli amministratori; in questo caso saranno i soci a pagare le scelte degli amministratori 

stessi, in quanto dovranno estinguere il debito assunto nei confronti dei soggetti terzi.  

15 L’amministratore che ha mal gestito la società, compiendo scelte scriteriate, ha violato i suoi 

doveri e, per tale ragione, la società ha la facoltà di chiedere i danni all’amministratore; d’altra 

parte sono i soci a rispondere rispetto ai terzi con il loro patrimonio, il quale garantisce 

sussidiariamente le obbligazioni societarie.  
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che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri 

soci», e l’art. 2291 c.c., il quale dispone che nelle s.n.c. tutti i soci rispondono 

solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ed eventuale patto 

contrario non ha efficacia nel confronti dei terzi.  

Viceversa, nella società a responsabilità limitata, l’amministratore, anche se è 

un socio, non risponde nei confronti dei terzi, fatta eccezione per il caso in cui 

l’amministratore stesso abbia messo in atto delle operazioni non consone nei 

confronti dei soci.  

 Sintetizzando quanto esposto fino a questo punto all’interno del presente 

paragrafo, da una parte essere amministratore non equivale automaticamente ad 

avere responsabilità diretta verso terzi per le obbligazioni societarie, dall’altra 

esistono amministratori che, anche nelle società di persone, possono non avere 

responsabilità illimitata, si veda il caso dell’accomandante amministratore 

provvisorio. È fondamentale, in definitiva, tenere ben distinti i due piani di 

responsabilità: qualsiasi sia il tipo di società, l’amministratore risponde sempre 

nei confronti della società stessa di come ha operato nella gestione del suo 

mandato; di diversa natura è, d’altro canto, la responsabilità che si ha per le 

obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti terzi.  

In altri termini, un discorso è la responsabilità disciplinata all’art. 2267 c.c. ed 

un altro è quello della responsabilità all’art. 2260 c.c., secondo cui viene stabilito 

che l’amministratore risponde secondo le norme del mandato, la cui disciplina può 
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essere trasferita in via analogica anche per l’istituto dell’arbitrato economico 

oggetto della presente trattazione.  

Secondo il parere di chi scrive, il terzo arbitratore risponde quindi della 

decisione assunta perché, essendo la sua funzione assimilabile a quella del 

mandatario, l’arbitratore stesso, dal momento che opera una scelta gestionale 

come qualsiasi amministratore, è tenuto ad adempiere, con la necessaria diligenza 

professionale, il compito assegnatogli: quello di risolvere il conflitto tra gli 

amministratori, salvaguardando in primis l’interesse societario16.  

Si ritiene opportuno affermare che sia falso non far gravare sull’arbitratore 

responsabilità; è pur vero che l’arbitratore, coerentemente con quanto riportato 

all’interno del presente paragrafo, non può rispondere direttamente nei confronti 

dei terzi delle obbligazioni del patrimonio sociale, anche se esso compie, di fatto, 

un atto di amministrazione. Si consideri, ad esempio, la possibile casistica 

operativa di un terzo arbitratore che decida di acquistare un nuovo stabilimento, 

con conseguente indebitamento della società per portare a termine l’operazione, 

dal momento che l’arbitratore stesso ritiene che questa scelta sia, 

ragionevolmente, la più redditizia per gli interessi della società. Se, in un secondo 

                                                           
16 Se si pensa anche al caso dell’arbitrato “tradizionale”, nonostante la prestazione eseguita 

dall’arbitro può essere definita “di tipo intellettuale”, in quanto quest’ultimo ricopre una funzione 

giurisdizionale e decide, come il giudice ordinario, secondo diritto, dando ragione o torto alle parti 

al termine di un processo interpretativo, l’arbitro risponde anch’esso delle azioni da lui messe in 

atto.  
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momento, l’investimento non rende quanto previsto o non si rivela idoneo, ma 

viene dimostrato che l’arbitratore abbia agito con scienza e coscienza, sulla base 

delle prospettive nel momento in cui ha preso la sua decisione, delle obbligazioni 

assunte dalla società verso i terzi rispondono solamente i soci e non l’arbitratore, 

come accadrebbe per un qualsiasi amministratore, a meno che si dimostri che 

quest’ultimo abbia operato una scelta in modo scriteriato. 

A conclusione di questo capitolo, può essere affermato che la tematica della 

responsabilità nella risoluzione dei conflitti di natura gestionale si è reputata 

meritevole di specifici approfondimenti, in quanto è possibile sostenere che 

sussiste un legame molto stretto tra l’assunzione di responsabilità e 

l’inquadramento giuridico dell’istituto in capo all’art. 37 d. lgs. 5/2003. Si ritiene 

altresì importante mettere in evidenza che alla problematica in esame non debba 

essere assegnata una rilevanza tale da poter condizionare l’impiego pratico 

dell’arbitrato economico, se ci si attiene a quanto disposto dal Codice Civile agli 

artt. 2260 e 2476. 
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CAPITOLO 4 

UN’IMPRONTA PERSONALE SULLA NATURA DELL’ARBITRATO 

ECONOMICO 

 

4.1 PREMESSA 

 

Il presente elaborato è stato dedicato, nel corso dei primi tre Capitoli, ad 

esporre quanto argomentato in materia di arbitrato economico da dottrina e 

letteratura, al fine di fornire una solida base per il lettore, cosicché questo abbia 

elementi su cui sviluppare autonomamente le proprie considerazioni in merito alle 

tematiche oggetto del lavoro. Si è cercato, in altri termini, di perseguire la 

seguente finalità: presentare una panoramica esaustiva dell’argomento 

dell’arbitrato economico, raccogliendo ed elaborando i vari orientamenti e le 

diverse problematiche operative, in modo da sviluppare su ogni questione ritenuta 

rilevante riflessioni ed interpretazioni critiche.   

 Come già ampiamente specificato all’interno dei precedenti Capitoli, la 

natura dell’istituto disciplinato dall’art. 37 d. lgs. 5/2003 non risulta sempre 

chiara, dal momento che la norma si presta ad un ampio ventaglio di 

interpretazioni così come a critiche, rendendo in tal modo possibile sviluppare 

alcune considerazioni personali sull’istituto e trarne alcune conclusioni in merito.  
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Un primo aspetto rilevante su cui risulta significativo soffermarsi è senza 

dubbio la scarsa applicazione pratica che ha caratterizzato, sin dalla sua genesi, 

l’istituto disciplinato dall’art. 37. Va infatti messo in luce che la modesta 

applicazione che la norma sembra avere genera perplessità sull’efficacia dello 

strumento in oggetto, ideato dal Legislatore con lo scopo di ovviare ad una 

concreta problematica in campo societario: le situazioni di deadlock, circostanza 

piuttosto frequente nelle realtà aziendali, soprattutto per ciò che concerne l’ambito 

giuridico delle società di persone e delle società a responsabilità limitata.  

All’interno del paragrafo 4.3 saranno poi presi in esame gli elementi che 

differenziano gli stalli gestionali dalle delibere negative presi a maggioranza dagli 

amministratori o consigli di amministrazione. Se dal punto di vista teorico, infatti, 

le due circostanze giuridiche possono essere distinte con relativa semplicità, nei 

loro risvolti pratici le situazioni di deadlock e le delibere negative presentano 

confini ben delimitati e comportano conseguenze gestionali discordi.  

In questo conclusivo quarto Capitolo verrà infine esposta in maniera netta la 

posizione assunta da chi scrive rispetto all’inquadramento giuridico dell’arbitrato 

economico, con l’obiettivo di giustificare quanto sostenuto e proporre, per quanto 

possibile, la soluzione che si reputa più idonea, anche e soprattutto in quelle 

questioni specifiche in cui la dottrina si trova maggiormente divisa.  

A completamento di questo paragrafo introduttivo, risulta significativo 

rimarcare che, ovviamente, pervenire ad una soluzione giuridica che soddisfi al 
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mille per mille è del tutto impossibile; si è quindi consapevoli dell’eventualità che 

si palesino punti deboli nella soluzione avanzata. In altri termini, la scelta che 

verrà portata avanti potrebbe certamente essere soggetta a critiche, come del resto 

presuppone l’assunzione di una qualunque soluzione di carattere soggettivo, ma 

sarà comunque difesa fino in fondo, evidenziando gli argomenti a sostegno della 

tesi proposta, in quanto la si reputa, dopo l’attento ed approfondito studio svolto 

in materia, la maggiormente consona e adatta per chi scrive. 

 

4.2 INDAGINE APPLICATIVA DELL’UTILIZZO DELL’ART. 37 D. LGS. 

5/2003  

 

In questo secondo paragrafo il focus dell’analisi sarà concentrato sui risvolti 

applicativi avuti dall’art. 37 d. lgs. 5/2003, in modo da poter verificare l’effettivo 

utilizzo nella prassi aziendale di quelli che sono i presupposti teorici dell’istituto 

in esame, completando e rendendo maggiormente significativa l’analisi fin qui 

svolta. 

Stravolgendo, in un certo senso, l’iter della maggior parte dei processi 

metodologici, in questa circostanza specifica risulta probabilmente più opportuno 

partire dalla conclusione cui si è pervenuti dopo aver approfondito la tematica, per 

poi andare ad indagare le cause che hanno portato a tale risultato. Si è osservato 

che l’utilizzo pratico delle norme relative all’arbitrato economico sembra del tutto 
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eccezionale, anche considerando l’assenza di pronunce giurisprudenziali edite dal 

2003 ad oggi; nonostante nel vasto panorama delle imprese italiane risulti essere, 

molto frequente il verificarsi di situazioni di deadlock societario.  

Il Legislatore, mediante l’introduzione dell’istituto disciplinato dall’art. 37 

del d. lgs. 5/2003, aveva quindi, come principale intento, quello di predisporre una 

soluzione in grado di ovviare ad una problematica reale in ambito societario, 

mirando alla risoluzione dell’impasse gestionale ed evitando di incorrere in 

situazioni irreversibili1 per la società stessa. 

Risulta rilevante mettere in evidenza che sono numerosi i frangenti in cui 

possono manifestarsi eventi che fanno sorgere conflitti tra gli amministratori, 

ostacolando la normale attività d’impresa; in questo caso si desidera citare alcune 

casistiche piuttosto ricorrenti: il rifiuto di approvare il bilancio d’esercizio o di 

deliberare un importante investimento per la società, l’approvazione di un 

aumento di capitale, ma anche la possibilità della messa in atto di comportamenti 

ostruzionistici, come la richiesta di pagamento di supposti utili non percepiti. 

Con l’obiettivo di intercettare la risonanza pratica avuta dall’istituto 

disciplinato dall’art. 37, si è cercato di reperire dati quantitativi e/o informazioni 

                                                           
1 Come sottolineato all’interno dei Capitoli precedenti, le situazioni di blocco amministrativo della 

società debbono essere arginate con tempestività, in quanto il persistere di visioni divergenti tra gli 

amministratori può addirittura sfociare, prendendo in esame l’ipotesi più negativa, nello 

scioglimento della società stessa. 
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qualitative, in modo da verificare direttamente in quanti atti costitutivi/statuti 

siano state inserite clausole di deadlock che facessero riferimento a probabili 

blocchi amministrativi.   

Innanzitutto va ribadito che, in ambito giudiziario, non esiste alcuna sentenza 

in merito e, purtroppo, elaborare un’analisi dettagliata risulta pressoché 

impossibile, dato che il campione di riferimento non si mostra necessariamente 

cospicuo (si parla di numeri davvero bassi) al fine di creare un’indagine statistica 

con un accettabile livello di significatività. 

A questo punto, date le premesse esposte nei capitoli precedenti, è lecito porsi 

una domanda: per quali ragioni l’art. 37 d. lgs. 5/2003, attraverso cui il 

Legislatore ha concesso la possibilità di inserire opportune clausole di deadlock 

all’interno di atti costitutivi o statuti, nella pratica non è sfruttato dalle società, 

nonostante faccia riferimento ad un problema altamente riscontrabile nelle società 

di persone e nelle s.r.l, e mostri la sua apparente efficacia nella risoluzione dei 

conflitti gestionali? 

Come già dichiarato in modo dettagliato nel corso del presente elaborato, si 

vuole rimarcare in questo passaggio che la natura giuridica dell’arbitrato 

economico non risulti ancora essere del tutto chiara, esistendo diversi 

orientamenti in dottrina circa la questione in esame. Riscontrato che non vi è, 

riguardo questa tematica, un parere unanime e segnalata anche la problematica 

che fa capo alla responsabilità, può essere indubbiamente asserito che le 
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perplessità appena citate potevano essere mitigate da un’applicazione rilevante 

dello strumento disciplinato con l’art. 37 d. lgs. 5/2003, che avrebbe permesso di 

avere in questo ambito punti di riferimento sotto l’aspetto operativo e non solo 

orientamenti dottrinali meramente teorici.  

Secondo l’opinione di chi scrive, l’istituto in esame ha enormi potenzialità 

che, attualmente, non riescono ad essere sfruttate al massimo, forse dovute anche 

all’incertezza interpretativa, soprattutto perché vengono trovate affinità con 

svariati istituti giuridici già noti all’interno dell’ordinamento italiano. Sarebbe 

forse opportuno un ulteriore e tempestivo intervento del Legislatore, con lo scopo 

di garantire maggiore chiarezza sul tema, in modo da rendere utile sul piano 

applicativo lo strumento in esame, cosicché le società possano usufruire 

dell’arbitrato economico ed arginare il fenomeno dei conflitti gestionali, che 

molto spesso portano addirittura, come già ricordato in precedenza, allo 

scioglimento della società stessa. 

 

4.3 I CARATTERI DEL CONFLITTO GESTIONALE: DEADLOCK O 

DELIBERA NEGATIVA? 

 

Come già rimarcato in precedenza, l’opinione di chi scrive risulta pressoché 

allineata con l’orientamento secondo cui la decisione dell’arbitratore non si debba 

limitare a prendere in esame quanto proposto dagli amministratori, ma, tutelando 
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in primis l’interesse societario, l’arbitratore può esplorare e portare avanti una 

linea autonoma. 

Va svolta, a riguardo, un’attenta disamina del contenuto del contrasto di 

natura gestionale, in quanto non sempre la scelta consiste nel decidere tra più 

opzioni; infatti una situazione che si potrebbe presentare risulta essere la seguente: 

un amministratore vuol portare avanti un determinato piano d’azione, un altro o 

altri non vogliono assumere quella specifica iniziativa. Un valido esempio 

potrebbe essere dato dalla circostanza in cui la società stia valutando la possibilità 

di assumere un direttore generale: in questo caso il contrasto si compone di una 

decisione positiva, l’assunzione del direttore generale, e una decisione negativa, 

ossia la non assunzione. 

 Una tipologia di contrasto diversa si presenta qualora si debba assumere un 

soggetto che vada a ricoprire la carica di direttore generale; in questo caso il 

conflitto si crea nel momento in cui un amministratore sostiene Tizio piuttosto che 

Caio, appoggiato da un altro amministratore. Nella situazione esemplificativa 

appena delineata la scelta va effettuata, a differenza della circostanza precedente, 

tra due decisioni positive ed il terzo arbitratore potrebbe essere chiamato a 

decidere se istituire o meno il ruolo di direttore generale oppure, al tempo stesso, 

potrebbe fornire anche delle soluzioni intermedie ed alternative, come ad esempio 

nominare un direttore commerciale, nel quale si identifica una figura più idonea 

rispetto alle specifiche esigenze della società. 
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È bene specificare che, a livello operativo, rimane fondamentale la 

distinzione che deve essere operata tra le società di persone e le società a 

responsabilità limitata con amministrazione pluripersonale2 con sistema di 

consiglio. Risulta rilevante a riguardo evidenziare, nel caso delle s.r.l.,  che, nella 

circostanza in cui si sia in presenza di un consiglio di amministrazione composto 

da quattro persone, le cui decisioni vanno assunte a maggioranza dei presenti 

oppure a maggioranza dei componenti, e si debba deliberare su una determinata 

questione, se il risultato della votazione non raggiunge la maggioranza (si hanno 

due voti favorevoli e due voti contrari) si è in presenza di una delibera bocciata, 

che non può in alcun modo essere identificata come un deadlock di natura 

gestionale. 

Riprendendo l’esempio precedente, se l’ipotesi in oggetto consiste 

nell’istituire o meno la carica di direttore generale all’interno dell’organico 

aziendale ed il consiglio di amministrazione non raggiunge la maggioranza 

richiesta, la delibera societaria consta nella non approvazione della richiesta e 

quindi la decisione è quella di non assumere un direttore generale. 

Diametralmente opposta risulta essere la situazione in cui è vacante la posizione 

di direttore generale all’interno della società ed il consiglio di amministrazione 

non riesce a convogliare la maggioranza nel soggetto che potrebbe ricoprire quel 

                                                           
2 Modello legale della s.r.l. con amministrazione pluripersonale è il metodo collegiale, è statutario 

(facoltativo) il ricorso all’amministrazione congiuntiva o disgiuntiva. 
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ruolo, dato che due amministratori sostengono Tizio mentre gli altri due 

sostengono Caio. Questa particolare circostanza operativa rientra, secondo il 

parere di chi scrive, nell’ipotesi di stallo amministrativo, in quanto, nonostante 

non si sia raggiunta la maggioranza in nessuno dei due casi appena proposti, nel 

secondo caso una decisione positiva va comunque portata avanti nell’interesse 

della società, onde evitare di lasciare vacante una casella cruciale 

nell’organigramma aziendale3.  

Risulta opportuno mettere in luce la casistica delle società di persone, dove si 

ha stallo gestionale quando un amministratore disgiuntivo mostra la volontà di 

assumere un direttore generale, si crea opposizione tra gli altri amministratori e, di 

conseguenza, non viene raggiunta la maggioranza, poiché il 50% delle quote utili 

è favorevole alla proposta fatta mente la restante parte si esprime in maniera 

contraria. Nella circostanza delineata pocanzi è sorto un deadlock, diversamente, 

in caso di funzionamento collegiale, una delibera che consegue la metà ma non la 

metà più uno è una delibera bocciata e non una delibera in stallo. Risulta quindi, 

in estrema sintesi, indispensabile fare dei distinguo in relazione al contenuto 

logico del deliberando, cioè di ciò che si va a deliberare.  

Va messo in evidenza, infine, che il ragionamento esposto all’interno del 

presente paragrafo vale soltanto per le s.r.l. con consiglio di amministrazione; 

                                                           
3 Un ulteriore esempio che rientra nel novero delle situazioni di deadlock concerne il trattamento 

degli ammortamenti in sede di approvazione del bilancio. 
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infatti sarebbe arbitrario applicare l’art. 37 d. lgs. 5/2003 in queste circostanze, 

poiché in realtà esiste già una precisa volontà negativa del collegio, rappresentata 

dalla non assunzione della maggioranza sulla delibera che viene 

conseguentemente bocciata.  

Secondo chi scrive, infatti, l’applicazione dell’art. 37 del decreto sopracitato 

diventerebbe potenzialmente un pretesto per raggiungere la maggioranza, dove di 

fatto, questa non c’è; in altri termini consisterebbe nel forzare un parere già 

contrario, e tutto ciò è intrinsecamente contrario al principio della collegialità, che 

presuppone un processo di discussione prima e di deliberazione poi.  

Si ritiene opportuno sottolineare che, tenendo conto della giurisprudenza 

concernente le delibere assembleari non approvate ed analizzando alcune 

sentenze4, il Tribunale appoggia il concetto di delibera negativa, asserendo che «la 

delibera assembleare negativa esiste come deliberazione assembleare, in quanto 

manifestazione di volontà dei soci assunta all’esito del procedimento all’uopo 

previsto dalla legge».  

In tal senso va quindi dedotto che una proposta non approvata dal consiglio di 

amministrazione equivale ad una delibera negativa. A titolo esemplificativo, con 

riferimento alla sentenza del Tribunale di Catania, 10 Agosto 2007, una delibera 

                                                           
4 Si vedano, in particolare, Tribunale Palermo, 18 maggio 2001, in «Giur. comm.», II, 2003, pp. 

835 e ss.; Tribunale Milano, 28 novembre 2014, in «Giur. comm.», II, 2016, pp. 200 e ss; 

Tribunale Napoli, 5 dicembre 2002, in «Giur. comm.», II, 2004, pp. 199 e ss.; Tribunale Catania, 

10 agosto 2007, in «Riv. dir. comm.», 2009, II, pp. 17 e ss. 
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con voto negativo del 50% del capitale sociale non va considerata come uno stallo 

gestionale, bensì come una delibera negativa che boccia il bilancio proposto dagli 

amministratori. È opportuno considerare il fatto che non ogni delibera non 

approvata è di conseguenza un deadlock gestionale che può essere risolto ex art. 

37 d. lgs. 5/2003. Per determinare se si è in presenza di un deadlock piuttosto che 

di una delibera negativa bisogna esaminare con attenzione il contenuto intrinseco 

di ciò che si deve deliberare.  

 

4.4 PERCHÉ ESCLUDERE ARBITRATO ECONOMICO DAL NOVERO DI 

ARBITRATO ED ARBITRAGGIO: UN PUNTO DI VISTA PERSONALE  

 

Il presente paragrafo è dedicato ad individuare i principali elementi che, 

secondo l’opinione di chi scrive, fanno sì che l’istituto disciplinato dall’art. 37 d. 

lgs. 5/2003 non possa ricondursi al procedimento arbitrale in senso proprio e/o 

alla figura giuridica dell’arbitraggio. 

Nelle seguenti righe verranno riportate le argomentazioni a sostegno di 

quanto affermato, con l’intento principale di analizzare le varie sfaccettature che 

presenta questa delicata tematica dal punto di vista giuridico, ponendo anche la 

necessaria attenzione sui possibili risvolti dell’istituto in termini di gestione delle 

dinamiche aziendali.  
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Va innanzitutto condivisa l’opinione della prevalente dottrina, che esclude 

l’istituto dell’arbitrato economico dal campo dell’arbitrato in senso proprio. Va 

detto che la collocazione di una norma finisce per riflettersi sull’inquadramento 

dell’istituto, ed in questo caso, è possibile che si sia erroneamente portati a 

considerare l’art. 37 una forma di arbitrato societario.  

Risulta per altro significativo evidenziare che, quantunque si faccia 

riferimento, all’arbitrato economico come ad un procedimento, in realtà non esiste 

nell’art. 37 alcun riferimento a qualsivoglia iter procedimentale, essendo 

puntualizzato all’interno della stessa solamente che il soggetto terzo, chiamato a 

dirimere il conflitto creatosi tra gli amministratori, debba assumere una posizione 

chiara. Non viene quindi specificato che la decisione debba essere 

procedimentalizzata, anche se vari autori5 sostengono che la decisione assunta dai 

terzi sia comunque da considerare l’esito di un procedimento.  

Ovviamente, come si ritiene opportuno dichiarare che non si è in presenza di 

un giudizio, caratteristica in cui si sostanzia invece l’arbitrato, altrettanto non ha 

senso invocare il principio del contraddittorio6, principio cardine del processo 

giudiziario. Chi scrive sostiene che, per quanto concerne il contraddittorio, esso 

                                                           
5 Cfr. ARIETA – DE SANTIS L’ «arbitrato economico», in Diritto processuale societario, CEDAM, 

Padova, 2004. 

6 Attraverso il principio del contraddittorio, uno dei principi cardini del giusto processo 

disciplinato dall’art. 111 Cost., si concede alle parti in causa di poter far valere le proprie ragioni 

in tutte le fasi del processo. 



 
 

95 
 

debba essere inteso non in senso proprio, bensì in maniera difforme; in altri 

termini, il terzo arbitratore, nel maturare la propria decisione, ha la possibilità di 

ascoltare le fazioni in conflitto, al fine di comprendere in modo esaustivo anche le 

dinamiche aziendali e poter optare, quindi, per una soluzione che abbia come fine 

ultimo quello di tutelare gli interessi dell’azienda, ricordando che risulta possibile 

che il soggetto terzo opti per una soluzione anche totalmente diversa rispetto a 

quelle proposte dagli amministratori della società.  

Risulta coerente pensare che sentire gli interessati in contraddittorio 

costituisca semmai un aspetto del dovere di agire informato dell’amministratore; 

e, dal momento che il terzo è investito temporaneamente di poteri gestori, anche 

quest’ultimo deve agire in maniera informata. 

È significativo citare a riguardo il pensiero di Spada7, autore che solleva una 

problematica interessante inerente alla tematica appena affrontata e che, 

sostanzialmente, si chiede come si debba comportare il soggetto terzo chiamato a 

decidere su una determinata questione qualora si trovi in presenza di alternative, 

su cui si blocca il contrasto, entrambe illecite.  

Secondo il punto di vista di chi scrive, ridurre l’intervento del soggetto terzo 

giudicante ad una mera scelta tra le proposte avanzate dagli amministratori 

significa non perseguire in toto l’obiettivo primario di questo strumento, quello di 

                                                           
7 In L’amministrazione «arbitrata», in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco 

Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G. B. Portale, Torino, 2006 
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superare la situazione d’impasse gestionale, e di non sfruttare a pieno le 

potenzialità dell’istituto, che permette di ritagliare una soluzione gestionale ad 

hoc rispetto alle peculiarità dell’azienda, servendosi di un punto di osservazione 

completamente esterno rispetto alle dinamiche dell’azienda stessa.  

Sicuramente, a riprova di quanto detto, il soggetto terzo deve operare una 

scelta al fine di superare lo stallo gestionale che consenta alla società di giovare 

della soluzione fornita; è per questa ragione che non viene del tutto condivisa 

l’interpretazione restrittiva che parte della dottrina fornisce circa la possibilità di 

optare solo per una o l’altra soluzione già avanzata dagli amministratori8.  

Si ritiene quindi ragionevole ribadire che l’arbitrato economico, disciplinato 

dall’art. 37 del d. lgs. 5/2003, debba essere inteso come uno strumento a tutela 

esclusiva degli interessi della società, per far sì che la società stessa goda 

dell’interpretazione e della valutazione di un soggetto imparziale, il quale, non 

essendo influenzato in prima persona dalle dinamiche societarie in cui si trovano, 

invece, coinvolti gli amministratori, possa ricercare con maggiore equilibrio la 

soluzione più idonea alle problematiche operative e gestionali dell’azienda. 

                                                           
8 Di parere contrastante risultano essere Corapi e Minervini, che ritengono che il terzo arbitratore 

possa optare per una soluzione che si discosti totalmente da quelle sostenute dagli amministratori. 

Per approfondimenti, CORAPI, Note sull'arbitrato «economico» nelle società, «Rass. ENEL», 

2003, pp. 699-704; MINERVINI, L’arbitrato «economico» e la risoluzione dei contrasti sulla 

gestione delle società, «Giur. Comm.», 2004, pp. 880-887. 
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In definitiva, non viene indicato in nessun passaggio della norma che il terzo 

debba decidere tra le due tesi contrapposte, come invece viene prevalentemente 

sostenuto in dottrina, la cui concezione restrittiva deriva dal condizionamento 

dovuto al prevalere di una visione processualistica rispetto che sostanzialistica, 

dando quindi rilievo all’iter procedurale piuttosto che al contenuto dell’istituto in 

esame. Per identiche ragioni, sembra coerente sostenere che, nella circostanza 

specifica in esame, non vale neanche il principio della domanda9, proprio perché, 

dovendo essere tutelato l’interesse societario, l’arbitratore può anche optare di non 

prendere alcuna decisione oppure una decisione completamente diversa rispetto a 

quelle proposte.  

È bene sottolineare che una cosa è un processo, dominato dal principio della 

domanda; altra cosa l’adozione di una scelta gestionale, dove tutt’al più la 

“domanda” serve solo a delimitare l’ambito dei poteri attribuiti al terzo. Tale area 

di competenza consiste nell’ambito della materia su cui il terzo può basare la sua 

decisione e, in aggiunta, visto quanto disposto dal comma 3 dell’articolo in esame, 

anche alle questioni strettamente connesse. Si può quindi affermare, in sintesi, che 

il terzo non è costretto entro il principio di corrispondenza tra quanto chiesto e 

quanto pronunciato, ovviamente prestando attenzione a non travalicare i confini 

delineati dal conflitto. 

                                                           
9 «Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.» (art. 

99 c.p.c.) 
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  Un ulteriore elemento a sostegno della tesi secondo cui non è opportuno 

parlare in questa circostanza di principio della domanda, sta nel fatto che il 

principio in questione presuppone che ci sia la disponibilità del diritto, cioè della 

situazione giuridica soggettiva che si fa valere in giudizio; tanto che, si ricorda, 

sono sottoponibili a giudizio arbitrale soltanto i diritti disponibili. È significativo 

mettere in luce che ciò che viene trattato all’interno dell’art. 37 non risulta essere 

annoverato per definizione all’interno dei diritti disponibili, dal momento che 

l’oggetto dell’istituto non è costituito da poteri, bensì da uffici10.  

La funzione di amministratore è definibile come un ufficio privato, in quanto 

il potere è conferito all’amministratore, per la tutela di un interesse altrui (quello, 

appunto, della società come soggetto giuridico).  

In estrema sintesi, si ritiene significativo segnalare in questa sede i principali 

elementi di diversità tra il ruolo del giudice e quello del soggetto terzo all’interno 

dell’istituto dell’arbitrato economico. Il giudice, o l’arbitro in senso stretto, nella 

circostanza in cui gli venga posta una domanda giudiziale, che costituisce un 

modo di disposizione del diritto, è obbligato ad emettere una decisione o con 

l’accoglimento o con il rigetto della domanda stessa, ma deve comunque assumere 

una chiara e precisa posizione. Al contrario, il soggetto terzo è chiamato a mettere 

                                                           
10 L’ufficio è un potere qualificato dal dovere; infatti, se si possiedono dei poteri come quelli che 

investono la figura dell’amministratore, allo stesso tempo a questi corrispondono dei doveri da 

rispettare. 
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in atto una scelta di natura gestionale e, con l’obiettivo primario di tutelare 

l’interesse societario, il procedimento interpretativo e successivamente valutativo 

del terzo può anche concludersi con una decisione completamente diversa da 

quelle degli amministratori in contrasto o addirittura in una pronuncia di non 

liquet, qualora il terzo reputi che l’interesse della società sia quello di non 

assumere alcuna decisione relativamente al conflitto creatosi.  

È possibile dunque accostare in certo qual modo l’istituto dell’arbitrato 

economico ad una c. d. amministrazione sostitutiva della società, dato che il 

soggetto terzo, seppur con un orizzonte temporale circoscritto (fino a che lo stato 

di stallo non viene definitivamente superato), è investito del potere di deliberare, 

rispondendo limitatamente alla decisione gestoria assunta e procedendo secondo 

le modalità di chi amministra, ossia agire informato. Esempi di “gestione 

sostitutiva” per un periodo di tempo limitato possono essere quello 

dell’amministratore giudiziario oppure il caso dell’institore, che si occupa degli 

atti di gestione per conto dell’imprenditore.  

Ribadendo il concetto che, dal momento che non si è in presenza di un 

giudizio, si ritiene opportuno considerare la decisione presa dal soggetto terzo 

come un vero e proprio atto gestionale, va però sottolineato che l’appena citato 

atto non debba essere concepito come immodificabile per gli amministratori. 

Infatti, una volta che la decisione gestionale del terzo è assunta, questa può 

comunque subire delle variazioni, ogniqualvolta gli amministratori trovassero un 
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nuovo accordo del tutto differente; è bene precisare che l’unico limite si riscontra 

nell’esaurimento dell’atto, ossia nell’irreversibilità degli effetti compiuti dallo 

stesso. Richiamando, ad esempio, la circostanza in cui l’atto gestorio, concerna la 

vendita di un bene, va detto che una volta compiuta l’alienazione è impossibile 

tornare indietro11.  

Come già specificato all’interno di questo paragrafo, nell’elaborare un 

personale orientamento sulla questione spesso si può essere condizionati dalla 

collocazione dell’art. 37, pensandolo come un giudizio che prende avvio grazie al 

principio della domanda, occorre tuttavia rilevare che, in realtà, potrebbe anche 

non esserci affatto una domanda. Dato che l’art. 37 lascia completamente 

all’autonomia statutaria il contenuto12 che dovrebbe assumere la clausola di 

deadlock, nulla vieta che l’intervento dell’arbitratore scatti automaticamente ogni 

qualvolta si verifichi uno stallo decisorio all’interno della società. E, in questo 

specifico caso, una eventuale “domanda” avrebbe semplicemente una funzione 

ricognitiva della situazione di stallo.  

In aggiunta, l’attività del terzo non consiste in uno ius dicere, cioè nel 

decidere in base a norme di diritto, bensì nell’assumere delle scelte gestionali del 

tutto discrezionali. 

                                                           
11 In questo caso si ritiene coerente mettere in luce che anche in presenza di sentenza passata in 

giudicato esiste la possibilità di superare tale sentenza, mettendo in atto una transazione novativa.  

12 Si veda Capitolo 1. 
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Per quanto concerne l’individuazione della figura del soggetto terzo chiamato 

a dirimere lo stallo gestionale, ci si pone il quesito se i soggetti devono essere terzi 

esterni alla società o solo agli amministratori coinvolti nel conflitto. Come 

illustrato nel Capitolo 1 del lavoro, anche la dottrina si trova divisa circa i profili 

caratterizzanti il ruolo e la qualifica del soggetto terzo proponendo interpretazioni 

differenti. A detta di chi scrive, ricordando che l’accostamento all’arbitrato è 

inesatto e che perciò non è assimilabile la funzione del terzo arbitratore ad 

un’attività giurisdizionale, è comunque importante la terzietà che il soggetto 

chiamato a dirimere il conflitto deve possedere rispetto l’intero complesso 

societario, in qualche maniera non sembra corretto che la compagine sociale o 

bensì gli amministratori stessi coinvolti nel conflitto gestionale che crea uno stallo 

nella gestione aziendale, possano ricoprire il ruolo di soggetto terzo.   

Secondo il parere di chi scrive, il ruolo che il soggetto terzo è chiamato a 

svolgere presuppone il rispetto di funzioni ben delineate, il cui fine ultimo, 

tutelando in primis l’interesse della società, è quello di metter fine ad una 

situazione di contrasto che si è venuta a creare per opinioni divergenti tra coloro 

che si occupano dell’amministrazione della società stessa. Per perseguire al 

meglio il compito specifico conferitogli, rimanendo nei limiti determinati dal 

conflitto gestionale, si ritiene opportuno che il terzo arbitratore sia del tutto 

estraneo alle dinamiche societarie, libero da qualunque pressione o rapporto che 

potrebbe essere presente con amministratori e soci, in modo da poter decidere in 
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maniera completamente autonoma e, se necessario, optare anche per una 

soluzione del tutto differente rispetto a quanto proposto dagli amministratori.  

Riguardo alla nomina del soggetto terzo, ulteriore aspetto su cui la norma tace 

senza fornire alcun tipo di indicazione precisa, si ritiene corretto indicare un 

soggetto, non importa in questo caso se persona fisica o una persona giuridica, che 

possieda la necessaria competenza per ottemperare alle esigenze di superamento 

del conflitto gestionale. In altri termini, si ritiene di condividere l’opinione di 

quella parte della dottrina che afferma che sia buona prassi indicare all’interno 

della clausola di deadlock il soggetto a cui è demandata la nomina del terzo al 

momento del verificarsi dell’effettivo conflitto, affinché si possa identificare la 

migliore figura, in termini di competenze specifiche, per la risoluzione della 

tipologia di conflitto che si è chiamati a risolvere.  

A detta di chi scrive, è di fondamentale importanza l’imparzialità del soggetto 

terzo al fine di risolvere al meglio l’impasse gestionale, anche se egli non ricopre 

il ruolo di giudice o arbitro puro. Riguardo appunto alla tematica dell’imparzialità, 

è bene ricordare che quest’ultima costituisce un principio che ingloba al suo 

interno varie accezioni: terzietà, equidistanza ed indipendenza, oltre che 

imparzialità in senso stretto.  

Un elemento importante su cui è bene soffermarsi è costituito dal limite 

soggettivo e oggettivo insiti nella norma stessa. Prendendo a riferimento il primo 

limite sopracitato, quello soggettivo, è opportuno ricordare che l’ambito di 
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applicazione dell’art. 37 è riservato solamente alle società di persone e alle società 

a responsabilità limitata; mentre dal punto di vista oggettivo, l’ambito di 

applicazione della norma in oggetto è limitato a quei contrasti concernenti la 

gestione della società.  

Risulta significativo, a riguardo, mettere in evidenza la mancanza, nella 

fattispecie in esame, del presupposto fondamentale di una controversia in senso 

giuridico, ovvero «di una controversia sull’esistenza di diritti soggettivi e, più in 

generale, di posizioni giuridiche sostanzaiali e poi, ancora, di una sua decisione 

con valore di sentenza» (CONSOLO-MURONI, 2010). In altri termini, 

nell’istituto dell’arbitrato economico viene meno il bisogno di tutela giuridica, 

elemento che costituisce il presupposto fondamentale dell’arbitrato in senso 

proprio.   

Infatti, la finalità dell’arbitrato economico non è quella di dare ragione o torto 

ai contendenti, non presupponendo una circostanza in cui si fa valere un conflitto 

tra diritti, bensì persistendo divergenze di veduta di natura gestionale, fa sì che la 

cognizione di tali conflitti non possa in alcun caso essere devoluta al giudice 

ordinario e che l’arbitratore debba assumere l’atto gestionale, calibrandolo in 

modo da giungere ad una decisione del tutto coerente con gli interessi della 

società. 

Continuando con l’analisi e sottolineando ancora una volta il concetto che 

l’arbitrato economico non sia assimilabile ad un giudizio, dissociandosi perciò 
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dalla natura arbitraria, si potrebbe pensare che l’istituto in esame rientri nel novero 

dell’arbitraggio, dato che la prevalente parte della dottrina, come si è ampiamente 

discusso all’interno del Capitolo 2 del presente lavoro, risulti essere a sostegno 

dell’inquadramento appena tracciato, tanto che molto ricorrente è l’espressione 

“arbitraggio gestionale”. 

È bene rimarcare che, nonostante la letteratura presa in esame spinga nella 

direzione appena delineata, il parere di chi scrive non è coincidente; infatti si 

ritiene che siano molteplici gli elementi che vanno a sostegno del fatto che 

l’arbitrato economico non possa essere normato in toto attraverso la disciplina 

dell’arbitraggio. A riguardo, va messo innanzitutto in risalto che l’istituto 

disciplinato dall’art. 37 d. lgs. 5/2003 ed oggetto specifico di questo elaborato, 

non contempla minimamente la funzione propria individuabile nell’arbitraggio, 

ovvero quella di completare il contenuto di un determinato contratto, definendone 

gli elementi precipui; mentre nella situazione in esame persiste già un chiaro 

contratto, che è quello societario, completo di tutte le sue componenti.   

La nozione di arbitraggio non risulta, quindi, completamente aderente allo 

strumento di cui qui si tratta, in quanto in caso di arbitraggio, appunto, la mancata 

determinazione da parte del terzo arbitratore porterebbe come conseguenza la 

nullità del negozio, sanzione che non è immaginabile in caso di inerzia dei 

soggetti incaricati di assumere la scelta gestionale della società ex art. 37. 
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L’aspetto che più di ogni altro può essere definito fuorviante, spingendo ad 

appoggiare l’orientamento che protende per l’istituto dell’arbitraggio, potrebbe 

essere il riferimento esplicito che il Legislatore fa riguardo all’art. 1349 c.c., 

anche se, riflettendo attentamente sulle finalità dell’istituto dell’arbitrato 

economico, per il quale è stato previsto l’art. 37, ossia il superamento di blocchi 

amministrativi, non si trovano particolari riscontri.  

Si può affermare, in altri termini, che il richiamo all’ultimo comma dell’art. 

1349 c.c. non deve essere inteso come una definizione di arbitraggio per l’istituto 

disciplinato all’art. 37; è comunque rilevante evidenziare che quanto detto sta a 

significare che viene concessa un’ulteriore possibilità al socio-amministratore, in 

quanto quest’ultimo, di fatto, in particolare nelle società di persone e nelle s.r.l., 

non può normalmente impugnare le delibere del consiglio di amministrazione. 

Pertanto, il richiamo all’articolo 1349 del Codice Civile può essere inteso come 

un ampliamento delle facoltà concesse al socio, dato che non sussiste, per 

definizione, la facoltà per il socio di impugnare delibere.   

 

4.5 L’ARBITRATO ECONOMICO COME FORMA SUI GENERIS DI 

GESTIONE: ARGOMENTAZIONI A SOSTEGNO DELLA TESI 

 

Il conclusivo paragrafo è focalizzato ad esporre la tesi sostenuta da chi scrive 

riguardo la natura dell’istituto giuridico dell’arbitrato economico, oggetto 
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specifico di questo elaborato, nonché le principali motivazioni a sostegno della 

suddetta tesi. Verrà, inoltre, presa in esame la tematica della responsabilità, 

inserendo, anche in questo caso, un personale punto di vista in merito.  

Secondo l’opinione di chi scrive, risulta maggiormente corretto definire la 

natura dell’arbitrato economico come una forma sui generis di gestione; in 

particolare, l’istituto in esame presenta caratteristiche intrinseche e natura 

giuridica diverse da quelle presenti nel panorama dell’ordinamento giuridico 

italiano, all’interno del quale risulta possibile, però, riscontrare delle similarità e 

punti di contatto rispetto a figure già note. 

Sostanzialmente, si reputa corretto affermare che l’arbitrato economico sia 

riconducibile all’ambito della governace societaria e rappresenti, in qualche modo, 

una forma di amministrazione societaria.  

Allargando l’orizzonte normativo al panorama internazionale e, in particolar 

modo, facendo riferimento al Codice delle obbligazioni svizzere che, all’art. 

716b13, trattando della “delega della gestione”, consente alle società di delegare, 

                                                           
13Di seguito viene riportato il testo dell’art. 716b del Codice delle obbligazioni svizzero:  

«1. Lo statuto può autorizzare il consiglio d’amministrazione a delegare integralmente o in parte la 

gestione a singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento d’organizzazione.  

2. Il regolamento stabilisce le modalità di gestione, determina i posti necessari, ne definisce le 

attribuzioni e disciplina in particolare l’obbligo di riferire. Il consiglio d’amministrazione, a 

domanda di azionisti o di creditori della società che giustificano un interesse degno di protezione, 

li informa per scritto sull’organizzazione della gestione.  
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integralmente o in parte, l’amministrazione anche a soggetti terzi rispetto alla 

società stessa.  È bene ricordare in merito che, ovviamente, nell’ordinamento 

giuridico italiano la possibilità appena enunciata non venga contemplata.   

Si ritiene rilevante specificare che, nella casistica sopracitata, la delega 

trasferisce ai soggetti terzi la responsabilità per gli atti assunti e l’autonomia 

statutaria permette di attribuire ai terzi stessi la possibilità di assumere un atto 

gestorio. Secondo l’opinione di chi scrive, la situazione giuridica svizzera 

presenta, quindi, delle peculiarità che si avvicinano all’ambito normativo 

disciplinato dall’art. 37 d. lgs. 5/2003. Si è volutamente inserita questa norma dal 

punto di vista internazionale per creare un parallelismo con l’istituto oggetto di 

analisi del presente elaborato: in entrambi i casi, come ribadito, si tratta di 

un’amministrazione delegata attribuita a soggetti terzi rispetto la società stessa.  

Va specificato che al terzo arbitratore viene attribuito il potere di deliberare, 

essendo chiamato ad occuparsi di atti concernenti la gestione della società, per 

porre fine al conflitto sorto; ma, al tempo stesso, che non gli venga conferita la 

qualifica di amministratore secondo le regole relative alla formazione degli organi 

amministrativi societari, rimanendo il potere rappresentativo sempre in capo agli 

                                                                                                                                                               
3. Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata dagli amministratori 

congiuntamente.» 

 

 



 
 

108 
 

amministratori stessi14. È opportuno rimarcare, infatti, che indipendentemente da 

quanto deliberato dal soggetto terzo, sia che quest’ultimo abbia optato per una 

delle soluzioni avanzate dagli amministratori ovvero abbia ritenuto più consono, 

al fine di soddisfare gli interessi societari, assumere un’alternativa del tutto 

differente, resta poi in capo agli amministratori la facoltà di eseguire 

operativamente o meno quanto deciso dal terzo.  

Va osservato a questo proposito che, come si è già detto, l’arbitrato 

economico non rappresenta un iter giudiziale, il cui esito consista in una 

pronuncia che abbia efficacia di sentenza, come invece accade per il lodo arbitrale 

(art. 824-bis c.p.c.), che costituisce il termine del procedimento di arbitrato 

“tradizionale”. Sebbene, infatti, la decisione assunta dal soggetto terzo sia 

reclamabile ed al contempo impugnabile in Tribunale negli stessi limiti in cui è 

impugnabile la determinazione del terzo arbitratore nel caso dell’art. 1349, 

comma 3, c.c., appunto richiamato dall’ultimo comma dell’art. 37, tuttavia non si 

tratta propriamente di un contratto come nel caso dell’art. 1349 c.c. A questo 

riguardo, è utile osservare anche come ad esempio, l’art. 2475-ter c.c. distingua 

chiaramente tra “contrasti conclusi dagli amministratori” (comma 1) e “decisioni 

                                                           
14 Si ritiene utile precisare che non tutti gli amministratori hanno necessariamente potere 

rappresentativo; potrebbe accadere, infatti, che venga investito del potere rappresentativo, ad 

esempio, anche un solo amministratore. 
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adottate dagli amministratori” (comma 2). Qui appunto si tratta di una 

“decisione”, adottata al posto degli amministratori. 

Quanto al tema della responsabilità, che si presenta come la problematica più 

intricata, in termini interpretativi ed applicativi, in ambito di arbitrato economico, 

essa dovrebbe essere ricondotta in primo luogo alla disciplina generale del 

mandato. 

Sostanzialmente può essere affermato che la relazione che intercorre tra il 

terzo arbitratore chiamato a dirimere il contrasto gestionale e la società, può essere 

interpretata alla stregua di un rapporto di mandato15. In altri termini, il ruolo del 

terzo risulta essere equiparabile a quello di un mandatario incaricato dalla società, 

costretta a ricorrere, nella circostanza specifica, al sussidio degli strumenti di 

risoluzione dei conflitti gestionali ex art. 37. 

Nel momento in cui si afferma che la responsabilità imputata al soggetto terzo 

è disciplinata dalle regole del mandato, la società può rivalersi sul terzo 

richiedendo allo stesso il risarcimento dei danni; infatti, ai sensi dell’art. 1710 c.c., 

«il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di 

famiglia».  

                                                           
15 Per mandato si intende un contratto in forza del quale un soggetto detto mandatario, che nel 

caso specifico corrisponde al soggetto terzo indicato nell’atto costitutivo o nello statuto, si obbliga 

a compiere uno o più atti giuridici, in particolare atti di natura gestoria, nell’interesse di un altro 

soggetto, chiamato mandante, ruolo nella circostanza in esame ricoperto dalla società che si trova 

in una situazione di blocco amministrativo scaturito dalle divergenze degli amministratori.  
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Se, in altre parole, gli arbitratori incaricati di risolvere il contrasto gestionale 

non sono altro che dei mandatari, a livello di responsabilità, quando si tratta di 

società di persone, non si rilevano particolari differenze con la disciplina dell’art. 

2260 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori. Appunto la 

responsabilità degli amministratori nelle società di persone coincide con la 

responsabilità del mandatario, cosicché non vi è differenza sostanziale con la 

responsabilità dei soggetti terzi che si occupano della risoluzione dei conflitti 

gestionali. Quindi, almeno per quello che concerne le società di persone, i soggetti 

terzi investiti del potere di deliberare ai sensi dell’art. 37 rispondono allo stesso 

modo degli amministratori per l’ipotesi in cui la scelta gestionale adottata sia 

fonte di danno per la società e consegua ad una loro condotta colposa o 

negligente. 

Di interpretazione meno diretta ed intuitiva potrebbe apparire la questione 

della responsabilità per le società a responsabilità limitata: ai sensi dell’art. 2476 

c.c., rubricato “Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci”, sussiste 

la responsabilità solidale degli amministratori verso la società per i danni derivanti 

dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti, sia a norma di legge che secondo 

quanto pattuito nell’atto costitutivo o statuto in relazione agli atti di natura 

amministrativa.  

È bene comunque mettere in luce che tanto nell’art. 2476 c.c. quanto nell’art. 

2260 c.c. venga rimarcato che la responsabilità non si estende a coloro i quali 
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dimostrino di essere esenti da colpa e che abbiano fatto costare del proprio 

dissenso al momento del compimento dell’atto in questione. 

Si può pertanto concludere che, secondo la visione di chi scrive, in materia di 

responsabilità, il soggetto terzo chiamato a dirimere il conflitto gestionale creatosi 

nella società dovrebbe, secondo l’ordinaria diligenza professionale, adottare la 

scelta che reputi il più possibile adatta a tutelare l’interesse societario, anche del 

tutto differente rispetto a quanto sollevato dagli amministratori, o addirittura non 

adottare nessuna decisione positiva quando questo corrispondesse al miglior 

interesse della società. 

È bene soggiungere che la decisione presa dal soggetto terzo risulti essere 

vincolante nella misura in cui gli amministratori non siano in grado di decidere in 

modo diverso; infatti, riprendendo l’art. 37 comma 3, gli amministratori, essendo 

espressamente vincolati sulle questioni collegate, a maggior ragione risultano 

essere vincolati su quelle principali. In altri termini, qualora persista il disaccordo 

tra gli amministratori e non vi sia una maggioranza per disfare quanto dichiarato 

dall’arbitratore, risulta obbligatorio adempiere l’atto deliberato dal terzo, ed anche 

l’amministratore il cui dissenso è comprovato risulta essere vincolato, in quanto 

non sussiste alcuna distinzione nel caso in cui il terzo abbia appoggiato la visione 

di un amministratore piuttosto che di un altro. 

Va d’altro canto posto in evidenza che, dal momento che gli atti che 

conferiscono esecutività a quanto disposto dal terzo arbitratore vengono 
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operativamente messi in pratica dagli amministratori, questi ultimi debbano 

innanzitutto valutare la legittimità della scelta operata dal terzo, alla stregua delle 

disposizioni di legge ma anche delle disposizioni statutarie o contenute nell’atto 

costitutivo16. Oltre alla necessaria verifica di legittimità dell’atto, secondo chi 

scrive gli amministratori svolgono una funzione di controllo ex-post in tal senso: 

essi sono vincolati ma, se il contrasto viene superato e riprende il corretto 

funzionamento dell’organo amministrativo, nulla vieta agli amministratori che 

non sono svuotati dei loro poteri e della responsabilità ultima per la gestione 

dell’impresa, di avere la discrezione di non seguire la decisione dell’arbitratore 

per un ripensamento o per dei mutamenti di alcune particolari condizioni che si 

sono verificate nel mentre17. 

Le motivazioni appena esposte portano a non condividere l’opinione 

prevalente della dottrina, secondo cui «vi sarebbe responsabilità per 

l’amministratore che abbia optato per l’alternativa adottata poi dal terzo, con 

esonero dell’amministratore che abbia optato per l’alternativa non adottata» 

(SPADA, 2006).  

                                                           
16 Nella circostanza in cui la scelta operata dal terzo risulti illegittima o non consona rispetto alle 

disposizioni statutarie, risulterebbe infatti decisamente lesivo nei confronti degli interessi societari 

che la suddetta scelta, passando al vaglio degli amministratori, non venga minimamente messa in 

discussione, e si proceda a compiere in toto quanto disposto dal soggetto terzo. 

17 In altri termini se, per ipotesi, gli amministratori deferiscono il contrasto al terzo e quest’ultimo 

operi una scelta che scontenta tutti, a quel punto gli amministratori, nel disaccordo, possono essere 

perfettamente d’accordo nel disfare l’atto dell’arbitratore. 
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Secondo il parere di chi scrive, però, l’esonero della responsabilità per gli 

amministratori subisce un’eccezione nell’ipotesi in cui gli amministratori stessi 

omettano colpevolmente di impugnare la decisione presa dal terzo, nonostante sia 

palese la malafede nell’agire di quest’ultimo, come disposto dal comma 4 dell’art. 

37 d. lgs. 5/2003. Non si condivide neanche la visione18 secondo cui, in questa 

circostanza precipua, l’unico responsabile delle decisioni adottate sia il terzo 

stesso; non si ritiene infatti coerente con il quadro normativo che risulta dopo le 

modifiche introdotte agli artt. 2257 e 2475 c.c. dall’art. 377 del nuovo Codice 

della Crisi19 addossare completamente al soggetto terzo la responsabilità propria 

dell’atto gestorio, la quale rimane fondamentalmente in capo agli amministratori. 

In altri termini, si reputa maggiormente corretto ricondurre al soggetto terzo quel 

segmento di responsabilità che concerne esclusivamente il compito conferitogli, 

ossia la risoluzione del conflitto gestionale. 

Non va dimenticato che esiste anche un orientamento in dottrina secondo il 

quale l’istituto dell’arbitrato economico viene identificato come una mera forma 

di amministrazione societaria, in altre parole l’atto di gestione deliberato dal terzo, 

                                                           
18 Cfr. MINERVINI, L’arbitrato «economico» e la risoluzione dei contrasti sulla gestione delle 

società, «Giur. Comm.», 2004. 

19 Il nuovo testo introdotto dal Codice della Crisi, all’art. 377, dice, con riferimento sia alle società 

di persone ex art. 2257 c.c. sia l’art. 2475 c.c., «la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della 

disposizione di cui all’art. 2086 c.c., co. 2 (secondo cui la società deve possedere un assetto 

amministrativo, contabile ed organizzativo adeguato), e spetta esclusivamente agli amministratori, 

i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.» 
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in attuazione delle clausole di deadlock, viene equiparato ad un atto 

amministrativo disposto dagli amministratori. Così Spada, il quale definisce la 

decisione presa dal terzo come un «atto autenticamente di amministrazione». 

A conclusione di quanto esposto finora, per chi scrive risulta lecito sostenere 

che la responsabilità conseguente alle scelte fatte dell’arbitratore possa ricadere 

sugli amministratori della società; nel caso dell’art. 37, infatti, con l’introduzione 

di clausole di deadlock all’interno dell’atto costitutivo o dello statuto societario, si 

concede al soggetto terzo nominato per dirimere il contrasto di natura gestionale 

la facoltà di porre in essere atti concreti per l’esecuzione della propria delibera  

Va d’altro canto messo in luce che sia arduo assimilare de plano la 

responsabilità in capo all’arbitratore con quella propria degli amministratori nello 

svolgimento delle loro normali funzioni; ecco perché si è fatto riferimento nel 

corso del lavoro alle norme relative all’istituto del mandato. Difatti, risulta del 

tutto impossibile ipotizzare che un soggetto terzo alla realtà societaria, come lo è 

l’arbitratore, possa assumersi una cospicua responsabilità nei confronti dei terzi, 

ella società, o dei soci, per un’attività temporanea come quella che è chiamato a 

svolgere ex art. 37; in definitiva l’arbitratore viene ritenuto responsabile per le 

violazioni degli obblighi assunti per effetto delle norme che regolano il mandato.  

Ecco spiegato il perché, a detta di chi scrive, l’arbitrato economico 

disciplinato dall’art. 37 d. lgs. 5/2003 possa essere considerato come una forma 

sui generis di gestione, non trovando nell’ordinamento italiano una figura nella 
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quale questo istituto si possa rispecchiare pienamente, nonostante 

l’inquadramento più vicino si possa, comunque, considerare una particolare forma 

di amministrazione, per le motivazioni già esternate all’interno del presente 

Capitolo. 

Ci tiene in conclusione a precisare che, come in ogni soluzione giuridica, 

quella qui proposta, è suscettibile di critiche ed opinioni contrastanti e, non 

esistendo una soluzione giuridica che soddisfi pienamente tutti, si è consapevoli 

che quanto proposto potrebbe riportare dei punti deboli i quali potrebbero essere 

attaccati. Risulta comunque rilevante mettere in evidenza che la soluzione 

proposta è quella che si reputa più idonea rispetto all’argomento trattato, ed è stata 

elaborata seguendo un filo logico lineare e dopo un attento studio che ha portato a 

sostenere quanto detto, riportando tutte le possibili argomentazioni a sostegno 

della tesi preposta. 
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CONCLUSIONI 

 

Sebbene le pagine conclusive di un elaborato costituiscano, generalmente, il 

quadro sintetico di quanto affermato nel testo, arricchito di ulteriori spunti di 

riflessione, in questo caso si ritiene opportuno ripartire dalla genesi del discorso, 

ovvero dagli aspetti definitori dell’istituto disciplinato dall’articolo 37, d.lgs. 17 

Gennaio 2003, n. 5. Argomentando dell’istituto in esame, sono fondamentalmente 

due le definizioni emerse: “arbitrato economico” ed “arbitraggio gestionale”; 

ebbene, con il susseguirsi delle pagine e l’esposizione delle varie tesi sostenute in 

materia dalla dottrina, chi scrive ha ritenuto idoneo, sostenendo la propria 

interpretazione personale sulla questione, allontanarsi dai sostantivi “arbitrato” ed 

“arbitraggio”, concentrando al contrario il focus dell’analisi sugli attributi 

“economico” e “gestionale”. 

Riguardo l’inquadramento dell’istituto normato dall’articolo 37, si è giunti 

infatti alla conclusione che quest’ultimo rappresenti una forma sui generis, non 

trovando nell’ordinamento italiano una figura nella quale il suddetto istituto si 

possa rispecchiare pienamente, nonostante il tentativo di una rilevante parte della 

dottrina di assimilarlo de plano ad una forma di arbitraggio, per la sua natura, o 

(tesi minoritaria) avvicinarlo all’arbitrato, per la sua collocazione normativa. 

Passando ora alla disamina dei due attributi, ritenuti centrali da chi scrive per 

il tema trattato, l’istituto può essere indubbiamente definito “economico”, in 
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quanto i soggetti terzi deputati a superare le situazioni di stallo gestionale debbono 

ricercare la soluzione migliore per la società ai fini di tutelare e massimizzare 

l’interesse societario, nonché “gestionale”, dal momento che i terzi rappresentano, 

seppur per un periodo limitato di tempo, dei veri e propri amministratori, con una 

responsabilità che ricalca, secondo la disciplina del mandato, proprio quella che 

investirebbe un amministratore ordinario di una qualsiasi società.  

Nel dettaglio, essendo l’atto gestorio di paternità dei soggetti terzi, è indubbio 

che la responsabilità ricada proprio su questi ultimi, in virtù del fatto che sussiste, 

appunto, un rapporto di mandato tra società e terzi. In questa sede, risulta 

fondamentale ricordare che la responsabilità dei cosiddetti “arbitratori”, chiamati 

a dirimere il conflitto di natura gestionale, si debba intendere come responsabilità 

nei confronti della società; mentre va tenuta su un piano distinto la responsabilità 

verso i terzi per le obbligazioni assunte dalla società stessa, della quale 

risponderanno i soci.  

Inoltre, in rispetto del comma 3 dell’art. 37 d. lgs. 5/2003, quanto stabilito dal 

soggetto terzo deve essere considerato un atto dovuto per gli amministratori della 

società, i quali sono vincolati a darne attuazione, dato che l’arbitratore è investito 

del potere di deliberare ma, ovviamente, non del potere rappresentativo. 

Se uno dei maggiori punti di forza del sistema di risoluzione dei conflitti 

gestionali può essere indicato nell’aver colmato una lacuna normativa importante 

in materia, in quanto i blocchi amministrativi sono da considerarsi un fenomeno 
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frequente ed una problematica reale all’interno del panorama societario italiano, il 

principale punto di debolezza si è rivelato essere, sorprendentemente e con 

estremo rammarico, la non applicazione pratica della norma in questione. Può 

essere affermato a riguardo, infatti, che non esiste dal 2003 ad oggi alcuna 

pronuncia giurisprudenziale in merito, ed ancor più singolare risulta essere la 

circostanza che, dopo una ricerca condotta a titolo personale per comprendere 

l’effettiva presenza di clausole di deadlock all’interno di atti costitutivi/statuti, la 

norma non risulta essere applicata, ricevendo conferma dal Consiglio del 

Notariato di Ancona del fatto che i soggetti preposti non hanno mai avuto modo di 

inserire alcunché con riguardo all’istituto disciplinato dall'art. 37 del d. lgs 5/2003. 

La discrepanza osservata tra notevoli potenzialità teoriche ed il fallimentare 

riscontro pratico è ancora più marcata se si pensa che lo strumento è tarato verso 

quelle tipologie di società (società di persone e s.r.l) che rappresentano una 

porzione rilevante del tessuto produttivo/imprenditoriale italiano, composto per 

gran parte da PMI in cui, rispetto a strutture societarie come s.p.a., s.a.p.a. e 

cooperative, la probabilità di incorrere in una situazione di deadlock è assai più 

consistente. In altri termini, secondo il parere di chi scrive, l’introduzione 

dell’istituto disciplinato dall’art. 37 deve essere considerato un passaggio di 

notevole utilità e rilevanza; ora, non essendo ancora oggi dottrina e giurisprudenza 

arrivate a conferire una chiara e precisa collocazione allo stesso istituto 

nell’ordinamento giuridico, servirebbe un ulteriore intervento normativo da parte 
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del legislatore, che porti innanzitutto a delineare in via definitiva la natura dello 

strumento e, insieme ad uno sforzo congiunto di autori, accademici e ricercatori, a 

renderlo più conosciuto e maggiormente fruibile da quelle società che, come si è 

argomentato, ne hanno maggiore necessità.  
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