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1. Premessa 

Occorre preventivamente ricordare come l’eccezione di arbitrato abbia sempre costituito oggetto di un 

non trascurabile dibattito in dottrina e giurisprudenza in relazione al suo inquadramento, alla sua natura 

e, quale logico corollario, in ordine alle conseguenze che comporta l’accoglimento di una sua determinata 

ricostruzione, ovvero di un’altra: questo, dando per scontato, per altro verso, l’ormai pacificamente 

acquisita, in dottrina1 e giurisprudenza,2 <giurisdizionalizzazione> dell’arbitrato, equiparazione dal punto 

di vista strutturale non meno che da quello funzionale, mentre la differenziazione che si individua tra le 

due forme di arbitrato conosciute dal codice di rito, ovvero quello rituale e quello irrituale, si incentra 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Al riguardo, si è osservato, innanzitutto “L’arbitrato rituale, inteso come mezzo di composizione privata su diritti disponibili, 
a seguito delle riforme introdotte con il d.lgs n 40 del 2006, vede oggi affermata, forse nei limiti <massimi> consentiti dalla 
Costituzione, la sua equiparazione, sotto il profilo effettuale, alla tutela normale davanti ai giudici dello Stato” (G. ARIETA-F. 
DE SANTIS-L. MONTESANO, Corso base di Diritto Processuale Civile, Padova, 2010, p. 902); ancora, si rileva che, 
a differenza dell’arbitrato irrituale o libero “l’arbitrato vero e proprio, o arbitrato rituale, ha, invece, non soltanto la funzione, 
ma anche la struttura del giudizio anche nel suo risultato, che è di accertamento”(C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, Diritto 
Processuale Civile, vol. III, Milano, 2015, p. 415-416); ancora, altro autore, premesso che, quella svolta, attualmente, 
dall’arbitrato, è una “obiettiva funzione di supplenza rispetto alle inefficienze ed alla mancanza di risorse della giurisdizione……..è 
opportuno prendere atto che gli arbitri privati sono chiamati a svolgere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, una funzione pubblica, 
e che di questa funzione devono attuare le regole essenziali”(P. BIAVATI, Argomenti di Diritto Processuale Civile, Bologna, 2018, 
p. 629-630); per completezza, va riportata anche l’opinione di chi sostiene che l’arbitrato costituisca un tertium genus 
tra contratto e giurisdizione, senza essere appieno né l’uno, né l’altro, ma partecipando dei caratteri di entrambe, 
in guisa da costituire una terza soluzione, la cui originalità andrebbe ravvisata nel fatto che non può riconoscersi 
allo il monopolio esclusivo nel produrre diritto (F.MAZZARELLA-G.TESORIERE, Guida al Processo Civile 
Riformato, Padova, 2013, p. 614 ed ivi, sub nt. 12).    
2 In proposito, il chiaro principio esposto da svariate decisioni delle SS.UU. è che "l'attività degli arbitri rituali, anche 
alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha 
natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario “: in tal senso, le sent. n. 25405 del 7.12.16 (in Rivista 
dell’Arbitrato., 2017); n. 23675 del 6.11.14 (in Giust. Civ., Mass., 2014); n.  24153 del 25.10.13 (in Rivista di Diritto 
Internazionale, 2014).  
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sullo stabilire se le parti abbiano inteso chiedere agli arbitri una decisione, il lodo, con la stessa efficacia 

della sentenza del giudice statuale, ovvero, facendo eccezione a quella innanzi richiamata, da ritenersi una 

regola generale, abbiano invece attribuito agli arbitri il compito di trovare una soluzione di natura 

contrattuale di una o più controversie.3 

Va però evidenziato che, nonostante la indubbia differenza, innanzi richiamata, per la dottrina, alla 

diversità della tipologia di arbitrato non corrisponde anche una diversità di funzioni,4 in quanto arbitrato 

rituale ed arbitrato libero sono accomunati dal perseguimento della medesima funzione, quella, cioè, di 

individuare la soluzione della controversia che possa ritenersi giusta, tanto secondo diritto, quanto 

secondo equità.5  

Tale convergenza di funzioni, però, non deve ritenersi sia di ostacolo, nelle ipotesi di ambiguità del tenore 

della convenzione di arbitrato, alla ricostruzione della tipologia di arbitrato che le parti risultino aver 

concretamente scelto, in quanto, secondo la dottrina, nell’interpretazione della clausola arbitrale, in caso 

di dubbio circa la sua formulazione, potrà ritenersi che le parti abbiano scelto l’arbitrato irrituale solo in 

caso di una loro espressa determinazione in tal senso, dovendosi invece propendere per la natura rituale 

dell’arbitrato ove tale esplicita scelta non sia ravvisabile.6 

Ritornando all’inquadramento dell’eccezione, è pacifico che, nel caso in cui la si qualifichi come mera 

difesa, la stessa non incontrerà alcuna preclusione processuale, ben potendo essere rilevata, la relativa 

questione, ex officio, mentre, se essa viene ricondotta alle eccezioni in senso stretto, risulterà 

inevitabilmente assoggettata a rigide preclusioni, il cui mancato rispetto comporterà determinate 

conseguenze sulla sorte del procedimento civile all’interno del quale è stata formulata (ed anche, 

conseguentemente, sulla posizione processuale del convenuto che, per ipotesi, non sia stato in grado di 

sollevarla ritualmente). 

Si rende opportuno, pertanto, provare ad indagare la collocazione di tale eccezione per poi esaminarne 

l’oggetto ed, infine, i risvolti processuali che è suscettibile di determinare la rituale ovvero irrituale 

formulazione della stessa sul procedimento giurisdizionale nel quale viene sollevata, visto che, a seconda 

delle eventualità, la scelta delle parti di rinunciare alla giurisdizione statale risulterà correttamente 

esercitata nel processo e rispetto al processo, ovvero risulterà improduttiva di effetti. 

 

 

                                                           
3 C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, op. loc. cit., sub nt. 22.   
4 C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, vol. I, Padova, 2012, p. 234. 
5 C. PUNZI, op. loc. cit.  
6 N. PICARDI, Manuale del processo civile, Milano, 2010, p. 684 e ss. 
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2. La decisione in commento. 

La pronuncia che ha fornito l’occasione per la presente riflessione7 ha affrontato, nell’ambito di una 

controversia in materia societaria, e per quanto di interesse nella prospettiva di queste righe, la questione 

relativa alla tempestività o meno della eccezione di arbitrato esaminando il relativo profilo in un contesto 

singolare. 

Infatti, nel caso di specie il giudice toscano è stato chiamato a pronunciarsi sulla eccepita inammissibilità 

della riassunzione di un procedimento a seguito della declaratoria di incompetenza del tribunale ordinario 

in favore della sezione specializzata in materia di imprese, del medesimo ufficio giudiziario, in ragione 

della presenza di una clausola arbitrale nello statuto di una delle parti (una società) che devolveva le 

controversie ad un arbitro unico. 

La peculiarità sta nel fatto che la parte convenuta, invece di sollevare detta eccezione dinanzi alla sezione 

ordinaria del tribunale adito, nulla ha osservato al riguardo (evidentemente riservandosi la formulazione 

in un momento successivo, una volta appreso l’intento del giudice di dichiarare la propria incompetenza 

in favore della sezione specializzata imprese, ratione materiae) ed ha atteso la riassunzione dinanzi a tale 

sezione, per formalizzare l’exceptio compromissi. 

Il tribunale, tuttavia, ha ritenuto tale eccezione tardiva e come tale inammissibile, siccome formalizzata 

per la prima volta esclusivamente dinanzi alla predetta sezione specializzata, rilevando come, dovendo 

ritenersi tale difesa una eccezione in senso proprio, ne era preclusa la rilevabilità ex offcio, con conseguente 

onere – a pena di decadenza, per la parte convenuta, di sollevare tale eccezione sin dalla sua costituzione 

dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente, precisando altresì che la stessa andava sollevata nel rispetto 

dei modi e termini previsti, al riguardo, dal combinato disposto degli att. 166 e 167 c.p.c. 

A sostegno di tale ricostruzione, il tribunale ha posto il consolidato ordinamento della S.C. in ordine 

all’art. 50 c.p.c. ed agli effetti della translatio iudicii da esso regolamentata, orientamento fatto palese da 

svariate decisioni e concretizzatosi in un principio la cui ampiezza applicativa è stata ribadita dalla S.C. 

che ne ha affermato la piena applicabilità anche all’ipotesi di impugnazione del lodo arbitrale;8 in tal modo, 

come osserva la dottrina, si realizza la conservazione degli effetti della domanda giudiziale, facendo sì 

che, in sostanza, il processo, pur proseguendo dinanzi al giudice cui la competenza è stata riconosciuta 

dal primo, è come se fosse stato introdotto sin dall’origine dinanzi a tale ultimo giudice;9 principio della 

conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto che, del resto, ha ricevuto anche 

                                                           
7 Trib. Firenze, Sez. Spec. Impresa, 16.3.18, n. 814, reperibile sulla banca dati Juris Data.  
8 Cass. civ., sez. I, 7.10.15, n. 20105, in Giust. Civ., Mass., 2015. 
9 G.F. RICCI, Difetto di giurisdizione e (così detta) translatio iudicii, in Riv. dir. proc., 2008, 701. 
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l’autorevole avallo della Corte Costituzionale,10 anche se, secondo alcuni, il medesimo risultato prodotto 

per effetto della decisione dei giudici costituzionali poteva ottenersi anche senza una pronuncia di 

incostituzionalità, essendo nel sistema presenti norme che consentivano di pervenirvi, individuandosi 

nell’art. 382 c.p.c. una di tali disposizioni da cui ricavare una simile possibilità.11  

Fermo quanto appena rilevato, occorre tenere presente, però, che tale trasmigrazione non può ritenersi 

senza limiti, e tanto risulta ben chiarito da una specifica disposizione di diritto positivo, rappresentata 

dall’art. 59, comma 2, della legge n. 69/200912; disposizione che, con evidenza, rimarca a carico delle parti 

l’onere di tempestivo svolgimento di tutte quelle attività difensive che il codice di rito prevede siano 

compiute entro termini perentori, con conseguente decadenza ove ciò non accada. 

 

3. Ricostruzione del genus delle eccezioni e collocazione dell’eccezione di arbitrato.  

Prima di indagare in che termini viene concretamente ricostruita, dalla prevalente dottrina e 

giurisprudenza, l’eccezione di arbitrato, occorre esaminare la tradizionale distinzione, all’interno della 

categoria delle eccezioni, tra le c.d. eccezioni in senso stretto (o proprio) e le mere difese. 

In particolare, dal punto di vista del convenuto, tale soggetto, evocato in giudizio per contraddire sulla 

pretesa attorea, può tanto limitarsi solo a contestarne la fondatezza, ed in tal caso, rimanendo nei limiti 

della domanda e dell’oggetto del processo, la sua richiesta di rigetto assume i contorni, in sostanza, di una 

richiesta di accertamento negativo del diritto azionato dall’attore,13 quando, invece, egli non si limita a 

tale contestazione, ma chiede di provare circostanze fattuali diverse, al fine di contrastare la domanda 

attorea, in questo caso l’oggetto del processo, come originariamente introdotto dall’attore, subirà un 

inevitabile allargamento, anche se solo in prospettiva di ottenere il rigetto della domanda proposta nei 

suoi confronti dall’attore;14 prospettiva che muta nel caso in cui, invece, il convenuto proponga quella 

difesa che va sotto il nome di domanda riconvenzionale, dato che in tale ipotesi l’oggetto della domanda 

originaria viene ad essere oltrepassato poiché, in tal modo, il convenuto propone un’autonoma azione 

                                                           
10 Corte Costituzionale, 12.03.07, n. 77, in Foro it., 2007, 4, I, 1009, in cui la Corte ha affermato inequivocamente 
“È costituzionalmente illegittimo l'art. 30 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e 
processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel 
processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.“ 
11 In tal senso, F. CIPRIANI, Riparto di giurisdizione e <<translatio iudicii>>, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2005, 3, 
741. 
12 Che testualmente dispone “Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 
1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi 
gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato 
adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”.  
13 C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, op. cit., vol. I, p.145.  
14 C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, op. ult. cit., p.150.  
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nei confronti dell’attore, per ottenere riconoscimento e tutela ad un diritto di cui egli, a sua volta, allega 

essere titolare nei confronti dell’attore15.    

Non bisogna poi dimenticare che, per la S.C., il regime delle eccezioni è in funzione del valore primario 

del processo costituito dalla giustizia della decisione, per cui non può nè deve esser dato spazio a un 

effetto contrario, che sì verificherebbe se ogni questione, anche per sua natura rilevabile d'ufficio, fosse 

sottoposta ai limiti preclusivi di allegazione e prova a cura di parte che sono esposti dalla tesi che si 

intende definitivamente superare:16 indice, questo, che, per la S.C. (anche se purtroppo talvolta si 

riscontrano <deviazioni> a questo principio) il giusto processo è tale prima di tutto in senso sostanziale, 

quindi perché capace di addivenire ad una decisione effettivamente giusta, quindi di rispettare quanto 

previsto dagli artt. 6 e 13 della C.E.D.U. e dall’art. 47 della Carta di Nizza. 

Quanto alle c.d. eccezioni in senso stretto (o proprio) la giurisprudenza di legittimità graniticamente 

afferma come le stesse, che sono rilevabili esclusivamente ad istanza di parte, si identificano o in quelle 

per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione esclusivamente alla parte, ovvero in 

quelle nelle quali il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo 

azionabile in giudizio da parte del titolare e quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od 

estintiva di un rapporto giuridico, presuppone il necessario tramite di una manifestazione di volontà, 

posta in essere dallo stesso soggetto titolare del predetto diritto potestativo (da sola o realizzabile 

attraverso un accertamento giudiziale in corso di causa);17 conseguenza di tale ricostruzione, allora, 

proprio per il fatto che le stesse rispondono e soddisfano ad un interesse eminentemente privatistico, è 

da individuarsi nella previsione, da parte del legislatore, di specifici limiti, correlati alle diverse scansioni 

processuali, per la formulazione di tali difese (il che comporta, come rovescio della medaglia, la sanzione, 

per la parte che non rispetta tali scansioni, della decadenza dalla possibilità di una loro tempestiva 

formulazione, esonerando il giudice dall’esaminarle senza incorrere in un eventuale violazione dell’art. 

112 c.p.c.); in proposito, chiari indici normativi in tal senso possono individuarsi, solo per fare alcuni 

esempi, nelle previsioni contenute negli artt. 167 c.p.c., 183 c.p.c. e 345 c.p.c.. 

Per la dottrina, le eccezioni in senso proprio sono la manifestazione di un atteggiamento difensivo del 

convenuto che oppone alla pretesa attorea fatti che assumo valenza impeditiva, modificativa e/o estintiva 

della stessa e, pur se tale atteggiamento non altera il diritto originariamente azionato dall’attore (come 

invece accade per la domanda riconvenzionale), esso comunque determina un ampliamento di quelli che, 

all’interno del giudizio in cui la relativa eccezione viene formulata, sono i fatti che il giudice dovrà 

                                                           
15 C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, op. ult. cit., p.150.  
16 Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10531, in Giust. Civ., Mass., 2013. 
17 Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2013, n. 1802, in Giust. Civ., Mass., 2013. 
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esaminare per decidere in merito alla domanda attorea, fatti, cioè, rilevanti dal punto di vista giuridico in 

prospettiva dell’accertamento dell’esistenza ovvero inesistenza di quel diritto di cui l’attore ha allegato 

essere titolare;18 secondo altro autore, poi, la formulazione di una eccezione in senso stretto si concretizza 

nell’opporre alla pretesa attorea, allegandolo, un fatto che, innanzitutto, è solo la parte convenuta che è 

nelle condizioni di introdurre nel processo e che, inoltre, si rivela in grado di impedire, modificare e/o 

estinguere la pretesa attorea, producendo detti effetti su quello che l’attore ha allegato essere il fatto posto 

a fondamento della pretesa dal medesimo azionata;19 si è in presenza, in sostanza, di quello che alcuni in 

dottrina ricostruiscono in termini di potere processuale, quale mezzo per reagire ed opporsi 

all’accoglimento dell’avversa pretesa attraverso l’introduzione nel processo di determinate circostanze 

fattuali suscettibili di spiegare, rispetto a tale pretesa, efficacia modificativa, impeditiva ovvero anche 

estintiva20.  

Esemplificativamente, possono annoverarsi, tra le eccezioni in senso proprio, l’eccezione di 

compensazione, contemplata dall’art. 1242, primo comma c.c.21; quella di annullabilità del contratto, 

prevista dall’art. 1442, quarto comma c.c.;22 ancora, l’exceptio inadimpleti non est adimplendum disciplinata 

dall'art. 1460, primo comma c.c.;23 l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, di cui all’art. 38 

c.p.c.;24 l’eccezione di intervenuta decadenza dall’azione di spoglio per decorso del termine annuale 

                                                           
18 A. PROTO PISANI, Lezioni di Diritto Processuale Civile, Napoli, 1994, p. 62-63.  
19 F. MAZZARELLA-G. TESORIERE, op. cit., p.142.  
20 In questi termini, R. ORIANI, (voce) Eccezione, in Digesto disc. priv., sez. civ., Torino, 1991, p. 262 e ss.  
21 G. ARIETA-F. DE SANTIS-L. MONTESANO, op. cit., p. 169.   
22 Che la norma richiamata consente alla parte di sollevare nel caso in cui l’azione di annullamento risulti prescritta: 
ipotesi, questa, in cui, per la produzione dell’effetto previsto dal legislatore, occorrono due requisiti, quali, da un 
lato, un elemento oggettivo rappresentato da una specifica situazione fattuale (quale potrebbe essere, ad esempio, 
un vizio del consenso) e, dall’altro, un elemento soggettivo (integrato dalla espressa deduzione di tale vizio ad opera 
del soggetto che intende ottenere il suo accertamento e la produzione degli effetti che da esso derivano a suo 
favore); per la dottrina, il convenuto evocato in giudizio con una richiesta di adempimento di un determinato 
obbligo contrattuale potrà avvalersi di tale eccezione in senso tecnico (o proprio) al fine di bloccare l’avversa 
domanda; in tal senso, G. VERDE, Profili del processo civile, vol. I, Napoli, 2008, p. 115 e ss.   
23 In relazione alla quale appare opportuno ricordare come detta eccezione, per la S.C., si presta ad un duplice 
utilizzo, in quanto può essere sollevata sia al fine di paralizzare una domanda di adempimento, sia al fine di 
paralizzare una domanda, invece, di risoluzione, formulata dalla controparte; in tal senso; Cass. civ., sez. II, 28.3.01, 
n.4529, in Contratti (I), 2001; conforme, Cass. civ., sez. II, 14.3.11, n. 5933, in Giust. Civ., Mass., 2011; non va poi 
trascurato di ricordare che, onde evitare utilizzi abusivi e strumentali di tale eccezione, per la S.C. è indispensabile 
che il rifiuto ad adempiere presenti due caratteri specifici: 1) deve rinvenire la sua concreta giustificazione nei legami 
di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate; 2) non deve essere contrario a 
buona fede, cioè opposto per il perseguimento di fini non solo non previsti, ma da ritenersi anche non consentiti 
dall’ordinamento, come si verifica nel caso in cui la parte che solleva detta eccezione non mira ad indurre la sua 
controparte ad adempiere, bensì vuole sono nascondere il proprio inadempimento; in tal senso, Cass. civ., sez. II, 
3.11.10, n. 22353, in Giust. Civ., Mass., 2010.   
24 In relazione a tale eccezione, la S.C. è consolidata nel richiedere, per la sua tempestiva formulazione, che, nei 
giudizi in tribunale, la stessa venga sollevata nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata nel rispetto 
di quanto previsto dall’ar. 167 c.p.c., con conseguente radicamento della competenza del giudice adito, ove ciò non 
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previsto dall’art. 1168 c.c.;25 infine, per chiudere questa breve elencazione – ma senza pretesa di sua 

esaustività- l’eccezione di prescrizione.26 

Quanto alle seconde, invece, esse per la dottrina si ritengono integrate da qualsivoglia tipologia di 

contestazione che trovi il proprio fondamento su circostanze di fatto che siano entrate ritualmente (id est, 

tempestivamente) all’interno del processo,27 da cui si trae la conseguenza che, affinchè il giudice possa 

procedere al loro rilievo officioso, sarà onere delle parti allegarle nel rispetto delle preclusioni processuali, 

anche se tanto non avvenga precipuamente per farne oggetto di eccezione;28 va fatta salva, però, la 

possibilità, ammessa da altra opinione, che il giudice proceda comunque al rilievo officioso di simili 

eccezioni anche nel caso in cui le parti non siano state in grado di allegare tempestivamente le circostanze 

fattuali che consentano il loro rilievo d’ufficio, a condizione che si tratti di fatti già acquisiti al processo, 

e quindi risultanti dagli atti di causa, o comunque perché rientranti nel c.d. <notorio>, con l’unico limite 

della impossibilità di far ricorso alle conoscenze personali del giudice, ovvero alla c.d. scienza privata;29 per 

mero esempio, la giurisprudenza di legittimità considera mere difese la contestazione della titolarità attiva 

e/o passiva del diritto,30 la deduzione dell’avvenuto pagamento;31 la nullità delle clausole contrattuali che 

                                                           
avvenga; in tal senso, Cass. civ., sez. VI, 23.5.12, n.8183, in Guida al Diritto, 2012, 32, 72 (s.m.); al riguardo, si 
afferma in dottrina che, a maggiore ragione dopo la riforma introdotta dalla l. n. 69/2009 (che, come noto, ha 
introdotto, tra gli avvertimenti obbligatori da inserire nell’atto di citazione, quello delle decadenze, sotto il profilo 
dell’art. 38 c.p.c., derivanti dalla tardiva costituzione del convenuto), che è la concreta condotta difensiva del 
convenuto (ad esclusione delle ipotesi previste dall’art. 28 c.p.c.), diviene determinante per la individuazione della 
competenza, risultando in grado di far divenire competente un giudice che originariamente non lo era; in tal senso, 
C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, op. cit., vol. I, p.303-304.  
25 Cass. civ., sez. VI, 19.1.18, n. 1455, in Giust. Civ., Mass., 2108.  
26 In relazione alla quale, la S.C., a partire dalla nota decisione a Sezioni Unite del 2005 (n. 15661 del 27.7.05, in 
Giust. Civ., Mass., 2005) rimarca costantemente il fatto che essa è una eccezione in senso proprio, come riaffermato 
anche molto di recente, statuendo che “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore 
che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del 
termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso“(Cass. civ., 
sez. II, 18.6.18, n. 15591, in Giust. Civ., Mass., 2108) a differenza di quella di interruzione della prescrizione, che 
integra, invece, una mera difesa, qualificata dalla Corte in termini di controeccezione, sul rilievo per cui “L'eccezione 
di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere 
rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente 
acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori 
d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti 
ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e 
concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di 
riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei 
fatti”(Cass. civ., sez. VI, 7.6.18, n. 14755, in Giust. Civ., Mass., 2108). 
27 G. COSTANTINO, in AA.VV., Commentario alla l. 26 novembre 1990, n. 353. Provvedimenti urgenti per il processo civile, 
in Nuove leggi civ., Milano, 1992, p. 87 ss. 
28 G. COSTANTINO, op. loc. cit. 
29 R. ORIANI, Eccezione rilevabile d’ufficio ed onere di tempestiva allegazione: un discorso ancora aperto, in Foro it., 2001, I, c. 
132.  
30 Cass. civ., sez. III, 15.5.18, n. 11744, in Giust. Civ., Mass., 2018. 
31 Cass. civ., sez. II, 14.7.17, n. 17598, in Giust. Civ., Mass., 2017. 
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prevedano la pattuizione di tassi di interesse usurari e,32 più in generale, l’eccezione di nullità prevista 

dall’art. 1421 c.c.;33 infine, l’eccezione di novazione.34 

Si comprende perché, allora, la S.C. abbia a chiare lettere, e per di più con l’autorevolezza nomofilattica 

di una decisione a Sezioni Unite, sostanzialmente affermato che, per ogni deduzione difensiva che non 

rientri nel novero delle eccezioni in senso proprio, non si pone questione di termini perentori per la sua 

formulazione e nemmeno, in conseguenza, di decadenza, riconoscendo pertanto la possibilità di sollevare 

tali difese non solo anche oltre le barriere preclusive introdotte dalle sopracitate norme del codice di rito, 

quanto e soprattutto anche oltre il limite del giudizio di primo grado;35 elemento comune a tutte le ipotesi 

innanzi citate, cui la S.C. riconosce il carattere di mera difesa, è quello che esse si fondino su elementi già 

acquisiti al giudizio (escludendo quindi, a contrario, la possibilità dell’ingresso di tali elementi nel processo 

contestualmente alla formulazione della eccezione in questione, ove tanto avvenga dopo che siano 

maturate le preclusioni processuali previste dalle norme innanzi citate). 

Le c.d. mere difese, per la dottrina, invece, non allargano il novero dei fatti, acquisiti al processo, dotati 

di giuridica rilevanza ai fini della decisione ma, risolvendosi niente altro che in una contestazione di quelli 

che l’attore assume essere i fatti costitutivi della sua pretesa, onerano quest’ultimo a fornire la prova degli 

                                                           
32 Cass. civ., sez. I, 9.1.13, n. 350, in Giust. Civ., Mass., 2013.  
33 Fattispecie in relazione alla quale la S.C., all’evidenza in considerazione della superiore valenza, per l’ordinamento, 
degli interessi sottesi a tale riconoscimento, ha affermato che il giudice di merito può rilevare d’ufficio anche le 
nullità negoziali c.d. di protezione, ritenendo che le stesse - sulla scorte delle indicazioni provenienti dalla Corte di 
giustizia - costituiscano una species del più ampio genus rappresentato dalle nullità negoziali c.d. ordinarie, dato che 
quelle di protezione tutelano interessi e valori fondamentali — quali il corretto funzionamento del mercato (art. 
41 cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 cost.) — di indubbia rilevanza 
superindividuale; in tal senso, Cass. civ., Sez. Un.,12.12.14, n. 26242, in Giurisprudenza Commerciale, 2015, 5, II, 970; 
ancora, per la S.C., la rilevazione d’ufficio di vizio di nullità negoziale diverso rispetto a quello prospettato dalla 
parte non contrasta né con l'originario petitum (costituito da una domanda di declaratoria di nullità negoziale) né 
con la causa petendi (id est il negozio, ovvero il collegamento negoziale di cui si assume la nullità), dovendosi infatti 
riconoscere, al giudice investito dalla domanda di nullità, il potere- dovere di accertare tutte le possibili ragioni di 
nullità, non soltanto quella indicata dall'attore, anche in ragione della ratio sottesa alla fattispecie invalidante (ed, a 
maggiore ragione, quella indicata, anche intempestivamente, dalla parte nel precedente grado di giudizio) purchè 
abbia suscitato il contraddittorio sul punto; in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27.7.15, n. 21775, in Guida al Diritto, 
2016, 2, 72.  
34 Cass. civ., sez. lav., 17.11.16, n. 23434, in Giust. Civ., Mass., 2017, secondo cui ”La novazione non forma oggetto di 
un'eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230 - 1235 c.c., poste a 
raffronto con l'espressa previsione della non rilevabilità d'ufficio della compensazione (art. 1242 c.c.), e quindi il giudice può rilevare 
d'ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo.“ 
35 Nota è la posizione assunta, al riguardo, da SS.UU., 16.2.16, n. 2951, in Giust. Civ., Mass., 2016, secondo cui "l'art. 
167 c.p.c., comma 1, chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti 
dall'attore fondamento delle domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede 
decadenza. Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel 
termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l'art. 345 c.p.c., comma 
2, prevede il divieto di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. “ 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20113839&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20113839&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20114066&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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stessi;36 secondo altri, sostanzialmente, deve ritenersi integrare una mera difesa da parte del convenuto 

ogni atteggiamento difensivo di tale soggetto con il quale egli non faccia null’altro che negare l’esistenza 

di quello (i) addotto (i) dall’attore quale (i) fatto (i) costitutivo (i) della sua pretesa, ed in forza di tale 

negazione ottenere il risultato per lui favorevole, ovvero il rigetto della domanda attorea;37 con specifico 

riferimento all’arbitrato, poi, la giurisprudenza riconosce come non sussista, a carico degli arbitri, l’obbligo 

di pronunciarsi espressamente sulle mere difese, per cui l’eventuale omessa pronuncia su una di esse non 

rende impugnabile il lodo per nullità.38  

Per concludere sul punto, può osservarsi come se è indubbio che la S.C., con orientamento consolidato 

e costante, palesato ormai da oltre un ventennio, abbia statuito che il regime normale delle eccezioni è 

quello della loro rilevabilità d’ufficio,39 non va trascurato di osservare che, come ricorda la dottrina, il 

citato principio necessita di essere coordinato con il principio dispositivo,40 onde evitare che il giudice si 

sostituisca alle parti, visto che, come afferma la dottrina, l’oggetto del processo rientra indubbiamente 

nella disponibilità delle parti,41 e tanto discende, per il giudice, in forza dell’art. 115 c.p.c., il dovere di 

decidere esclusivamente iuxta alligata et probata.42 

                                                           
36 A. PROTO PISANI, op. cit., p.62. ‘ 
37 P. BIAVATI, Argomenti di diritto processuale civile, Bologna, 2018, p. 80.  
38 C.App. Milano, sez. I, 8.8.16, in Rivista dell’Arbitrato, 2017, 1, 115, che al riguardo ha affermato:”Il concorso del fatto 
colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., non dà luogo a un'eccezione in senso proprio, bensì a una mera difesa, 
sulla quale non sussiste alcun onere di espressa pronuncia da parte degli arbitri. Di conseguenza, l'omessa considerazione della relativa 
deduzione da parte del lodo non può costituire motivo di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c.”  
39 Orientamento inaugurato da Sez. Un., 3.2 1998, n. 1099, in Giust. Civ., Mass., 1999, secondo cui “In relazione 
all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità 
modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di 
allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal 
rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e 
soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia 
strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di 
un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi 
in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio 
legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e 
decadenze previste, atteso che il generale potere - dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce solo 
nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della parte in tal senso non 
sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo però in entrambi i casi necessario che i predetti fatti modificativi, 
impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto 
applicabile”. 
40 P. BIAVATI, op. cit., p.82.   
41 G. VERDE, Domanda (principio della), I, in Enc. giur., XII, Roma, 1989, p. 5 e ss. 
42 In proposito, la giurisprudenza evidenzia che il giudice è tenuto a porre a base della decisione unicamente le 
allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove 
offerte dalle parti medesime, essendo finalizzato, l’art. 115 c.p.c., ad assicurare il rispetto principio del 
contraddittorio ed impedire, in conseguenza, che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa 
sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere; in tal senso, Trib. Salerno, sez. III, 19.11.15, n. 4846, 
in www.iusexplorer.it. 
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Ove il giudice di merito disattenda tale suo dovere, la giurisprudenza di legittimità afferma in modo 

inequivoco che, con simile condotta, il giudice viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il 

pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., principio che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c. e che attiene al 

<petitum>, che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in 

via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle 

eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto.43  

Il principio innanzi richiamato, come afferma la dottrina, sostanzialmente assume una duplice valenza, 

servendo, per un verso, a sviluppare ed arricchire un altro principio fondamentale, quale quello della 

domanda e, per altro verso, introduce un doppio limite, in positivo ed in negativo, all’attività del giudice, 

che origina, nel primo caso, il vizio di ultra o extrapetizione e, nel secondo caso, il vizio di infrapetizione44; 

principio dal quale si ricava, infine, la necessaria simmetricità tra domanda (e) ed eccezioni delle parti, da 

un lato, e pronuncia del giudice, dall’altro; in ogni caso, per la dottrina, quello del giudice di merito di 

rilevare d’ufficio fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi è, sostanzialmente, un potere che incontra ben 

pochi limiti, 45 rappresentati, per un verso, dalla presenza o meno di una espressa previsione di legge e, 

per altro verso, dalla sussistenza, oppure no, di una, altrettanto inequivoca, volontà di parte.46 

Allora, non appare infondato affermare, alla luce del richiamato orientamento della S.C., che all’art. 112 

c.p.c. debba attribuirsi il carattere di norma di rinvio, che sostanzialmente rimanda alle specifiche ipotesi 

in cui il legislatore ha stabilito che una determinata eccezione potrà essere esaminata dal giudice solo se 

vi sia stata una espressa richiesta in tal senso ad istanza della parte interessata.  

Va indubbiamente fatto salvo, però, il caso che la concreta controversia presenti profili, sostanziali e/o 

processuali, cui l’ordinamento attribuisca valenza tale da richiedere che, indipendentemente dalla volontà 

(espressa o implicita) manifestata al riguardo dalle parti, essi siano comunque esaminati dal giudice,47 per 

cui in tale diversa eventualità è il Legislatore stesso che assegna al giudice il compito di prendere in esame 

tali profili, siccome all’evidenza rispondente ad interessi pubblicistici. 

In esito a tale ricostruzione, può affermarsi che, per costante orientamento della giurisprudenza e della 

dottrina, l’eccezione di arbitrato costituisce una eccezione in senso stretto (o proprio), come tale non 

rilevabile d’ufficio: ricostruzione, questa, pienamente avallata da una recente decisione delle SS.UU., che 

hanno espressamente qualificato la condotta della parte convenuta come pienamente idonea, ove assume 

                                                           
43 Cass. civ., sez. II, 10.5.18, n. 11289, in Giust. Civ., Mass., 2018.  
44 A. PROTO PISANI, op. cit., p. 222-223.  
45 R. ORIANI, L’eccezione di merito nei provvedimenti urgenti per il processo civile, in Foro it., 1991, V, c. 22, 
46 R. ORIANI, op. loc. ult. cit. 
47 P. BIAVATI, op. loc. ult. cit. 
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determinati contorni, a determinare il prosieguo della controversia dinanzi al giudice originariamente 

adito.48 

 

4. Oggetto dell’eccezione di arbitrato e risvolti processuali. 

Esaminando ora l’argomento sotto il profilo dell’oggetto che l’eccezione di arbitrato introduce nel 

processo di cognizione in cui viene sollevata, nonché delle conseguenze prodotte dalla sua rituale ovvero 

irrituale formulazione, non appare revocabile in dubbio come la stessa introduca una questione di 

competenza, con specifico riguardo all’ipotesi di arbitrato avente sede sul territorio italiano. 

Per la giurisprudenza di legittimità, invero, quella di compromesso è un’eccezione avente natura 

processuale, attenendo ad una questione di competenza, non è rilevabile d'ufficio in quanto di natura non 

funzionale, quantomeno nelle ipotesi in cui oggetto della clausola compromissoria e/o del compromesso 

non sia una controversia inerente a diritti non disponibili,49 e di recente un’ulteriore ipotesi di diritti non 

disponibili è stata individuata dalla S.C. nelle controversie di opposizione agli atti esecutivi, in ragione 

degli interessi di natura pubblicistica sottesi alle norme che vengono in considerazione in simili 

controversie;50 a tanto consegue, per la S.C., un preciso onere, a carico del convenuto che intende 

sollevarla utilmente, di farlo nella comparsa di risposta costituendosi in giudizio nel rispetto del termine 

fissato ex art. 166 c.p.c., a pena di decadenza e con il conseguente radicamento, presso il giudice 

originariamente adito dall’attore, del potere di decidere in ordine alla domanda proposta da tale ultimo 

soggetto. 

La ragione per la quale detta eccezione determini l’insorgere, nel caso di arbitrato italiano, di una questione 

di competenza, è stata perfettamente chiarita da una nota decisione delle Sezioni Unite, il cui fulcro può 

riassuntivamente individuarsi nel rilievo per il quale, dovendosi riconoscere, anche alla stregua della 

disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25, art. 3, e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, 

n. 40, all’attività degli arbitri rituali, natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, 

da tanto deriva che, lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi ovvero del secondo, 

                                                           
48 Sez. Un., 30.9.16, n. 19473, in Giust. Civ., Mass., 2016, secondo cui “L'art. 24 del Regolamento CE del Consiglio n. 
44/2001, del 22 dicembre 2000 (così come l'art. 26 del Regolamento U.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1215/2012, 
del 12 dicembre 2012, che, dal 10 gennaio 2015, l'ha sostituito riproducendone il contenuto), va interpretato nel senso che il giudice 
adito deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi un'esplicita eccezione di difetto di competenza 
giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una fattispecie di proroga tacita della giurisdizione.” 
49 Cass. civ., sez. VI, 6.11.15, n. 22748, in http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.   
50 Cass. civ., sez. VI, 30.3.18, n. 7891, in www.ilprocessocivile.it., ove si è testualmente affermato “La scelta delle parti di 
derogare ad un collegio arbitrale la funzione giurisdizionale in merito ad un qualsiasi rapporto giuridico, è possibile ogni qualvolta si 
controverta su diritti disponibili. In merito all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo ad oggetto il diritto sostanziale del 
creditore è rimesso alla disponibilità delle parti. Diversamente in merito all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo ad 
oggetto la contestazione di regole processuali, norme di ordine pubblico, non disponibili, non può essere compromessa in arbitri.“  

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2112084&IdUnitaDoc=6460434&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804269&IdUnitaDoc=5586750&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804269&IdUnitaDoc=5586750&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


 

 
13                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 21/2018 

 

 

 

  

viene in rilievo quale questione di competenza,51 posizione ribadita da più recente decisione, in cui si è 

affermato che tale qualificazione trova il suo fondamento in una precisa norma diritto positivo, indice di 

una chiara scelta in tal senso del legislatore;52 del resto, la natura di questione di competenza, con la 

precisazione che tale deve ritenersi a seguito della riforma del 2006, trova indiretta conferma nel pacifico 

riconoscimento, da parte della S.C., del rimedio del regolamento di competenza nei confronti della 

sentenza che abbia riconosciuto ovvero escluso la competenza del giudice ordinario in presenza di una 

exceptio compromissi.53    

Inoltre, essendo la giurisprudenza indubbiamente consolidata nel ritenere, quella di arbitrato, 

un’eccezione in senso proprio, come tale necessitante, per la sua tempestiva formulazione, di essere 

sollevata nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto, depositata nel rispetto del termine 

previsto dall’art. 166 c.p.c. per la costituzione in giudizio del predetto soggetto;54 ma non solo, in quanto, 

in ragione del fatto che l’arbitro deve necessariamente conoscere tutte le stesse questioni teoricamente 

deducibili dinanzi al giudice ordinario, a meno che (ipotesi assolutamente rara) la clausola compromissoria 

non abbia previsto che gli arbitri avrebbero potuto conoscere solo alcune tipologie di controversie, tanto 

comporta, per la parte che intende sollevare la relativa eccezione, se con l’atto introduttivo del giudizio 

ordinario siano state proposte diverse domande, di doverla formulare nei confronti di ciascuna di esse, 

ove intenda evitare la decadenza dalla relativa eccezione per le domande avverso le quali la stessa non sia 

stata formalizzata;55 ove poi il processo in cui l’eccezione in questione viene sollevata presenti una 

situazione di litisconsorzio necessario, anche a tale ipotesi – appunto in quanto questione di competenza 

– trova applicazione, per la S.C., il principio fissato dalla Corte Costituzionale con la nota decisione n. 41 

del 2006, per cui anche se la exceptio compromissi venga sollevata, nel caso concreto, da uno soltanto dei 

convenuti, la stessa produce i suoi effetti anche nei confronti di coloro che non la hanno sollevata56.   

In dottrina, si afferma poi che, ove l’eccezione di arbitrato non sia proposta tempestivamente (all’evidenza 

nel rispetto del termine di cui sopra) il procedimento continuerà dinanzi al giudice ordinario, la cui 

competenza, quantomeno per la controversia in cui detta eccezione non sia stata correttamente formulata, 

                                                           
51 Sez. Un., 25.10.13, n. 24153, in Foro it., 2013, 12, I, 3407   
52 Cass. civ., sez. VI (3), 25.10.17, n. 25254, in Giust. Civ., Mass., 2018, che ha inequivocamente affemato “Con la 
introduzione dell'art. 819 ter c.p.c., per effetto del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22 (applicabile alla fattispecie in esame, giusta l'art. 
27, comma 4, medesimo D.Lgs., essendo iniziato il giudizio in data successiva al 2.3.2006: cfr. Corte cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza 
n. 29261 del 28/12/2011) il Legislatore si è decisamente orientato a regolare i rapporti tra il procedimento arbitrale ed il processo 
ordinario in termini di "competenza" “  
53 Cass. civ., sez. VI, 28.12.11, n. 29261, in Giust. Civ., Mass., 2011, 12, 1874. 
54 Trib. Firenze, sez. spec. Impresa, 16.3.18, n. 814, in www.iusexplorer.it 
55 Cass. civ., sez. I, 15.2.13, n. 3826, in Giust. Civ., Mass., 2013.  
56 Cass. civ., sez. VI, 6.4.18, n. 8595, in Giust. Civ., Mass., 2018.  

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20114694&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804269&IdUnitaDoc=5586775&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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resterà ferma;57 per altra opinione, poi, tale eccezione deve ritenersi sostanzialmente assimilata, dal punto 

di vista del suo regime processuale, all’eccezione di incompetenza per territorio derogabile;58 sempre in 

tema, poi, la giurisprudenza di merito ha riaffermato l’inderogabile necessità che tale eccezione venga 

formulata, per il convenuto, nella prima difesa utile per il medesimo, conseguentemente statuendo che, 

ove tanto non avvenga, resta ferma la competenza del giudice ordinario originariamente adito.59 

Ancora, occorre tenere presente che la situazione – relativamente all’oggetto dell’eccezione di arbitrato – 

muta a seconda della sede dell’arbitrato, in quanto (a differenza di quanto visto in precedenza per l’ipotesi 

in cui la sede dell’arbitrato sia in Italia) nel caso in cui la clausola compromissoria preveda un arbitrato 

estero, si è in presenza di una questione non più di competenza. 

Al riguardo, occorre dare conto del fatto che la giurisprudenza di legittimità ha assunto, nel corso del 

tempo, posizioni differenti ed, ovviamente, tra loro inconciliabili, avendo qualificato la relativa questione 

prima come questione di merito, e poi, solo di recente, come questione di giurisdizione. 

Fino a non molti anni addietro, infatti, i giudici di legittimità sostenevano che, in presenza di un 

compromesso o di una clausola compromissoria che prevedano il ricorso ad un arbitrato estero, si è in 

presenza di una questione di merito, e non di giurisdizione, relativa all'accertamento, a compiersi da parte 

del giudice fornito di giurisdizione secondo i normali criteri, in ordine alla validità della clausola 

compromissoria e/o compromesso in favore di arbitrato estero, comportante la rinuncia ad ogni tipo di 

giurisdizione, sia essa italiana o straniera60; pochi anni addietro, invece, il Supremo Collegio ha 

radicalmente mutato il proprio orientamento – certamente anche in ragione delle rilevanti modifiche 

normative medio tempore apportate alla disciplina dell’arbitrato, e segnatamente quelle introdotte con il d.lgs 

n. 40/2006 - pervenendo ad affermare che tale situazione determina una questione di giurisdizione, con 

differenti conseguenze anche in ordine alla possibilità di suo rilievo officioso o meno, anche in ragione 

di quella che risulta essere la condotta difensiva tenuta dal convenuto nel caso concreto, siccome 

                                                           
57 V. AMENDOLAGINE, Sui rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria: brevi considerazioni sulla potestas iudicandi degli 
arbitri e l’art. 819ter c.p.c., in Rivista dell’Arbitrato, 2018, 2, p. 267 e ss. 
58 C. CONSOLO-F.P. Luiso, Sub art. 819ter c.p.c., in Codice di Procedura Civile commentato, Milano, 2007, p. 5954. 
59 Trib. Roma, 4.4.17, n. 6669, in IlCaso.it, 2017, I, 18040, che, sul rilievo per cui la competenza arbitrale rinviene il 
suo esclusivo fondamento sulla volontà delle parti, che pertanto hanno piena libertà nel decidere se demandare la 
decisione della loro controversia ad arbitri e, conseguentemente, anche di tenere contegni processuali che senza 
alcun dubbio – anche se non espressamente manifestati – siano indirizzati ad escludere quella stessa competenza 
arbitrale, condotte di cui costituiscono esempi, per un verso, l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato e, 
per altro verso, il non sollevare l'eccezione di arbitrato, ha in conseguenza affermato come all'eccezione di 
compromesso vada riconosciuto carattere processuale, e che la stessa introduca nel processo una questione di 
competenza, onerando pertanto la parte interessata a sollevarla nella comparsa di risposta tempestivamente 
depositata, ed individuando la conseguenza dell’eventuale omissione di tale specifico contegno, nella decadenza 
dalla relativa eccezione, con conseguente radicamento, presso il giudice ordinario originariamente adito, del potere 
di decidere in ordine alla domanda proposta.  
60 Sez. Un., 5.1.07, n. 35, in Foro it., 2007, 7-8, I, 2173.  
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suscettibile di determinare l’affermarsi della giurisdizione del giudice italiano pure in presenza di una 

siffatta clausola compromissoria, ove tale condotta non si concretizzi in una tempestiva ed esplicita 

contestazione del difetto di giurisdizione del predetto giudice,61 mentre ove detta eccezione venga 

ritualmente sollevata, dal punto di vista rimediale, per la Cassazione risulta ammissibile il regolamento 

preventivo di giurisdizione;62 il che ha fatto affermare, in dottrina, che con tale decisione la S.C. abbia 

posto in essere un ritorno all’antico, un vero e proprio contro-revirement, tornando ad affermare 

l’orientamento precedente al primo grande cambio di indirizzo, effettuato con la decisione n. 572 del 3 

agosto 2000;63 infatti, prima di tale ultima decisione, già molto tempo addietro la giurisprudenza di 

legittimità accoglieva una ricostruzione praticamente coincidente con quella poi affermata dalla citata 

decisione del 2013;64 infine, le Sezioni Unite hanno di recente ribadito tale posizione, affermando come, 

nell’ipotesi in cui la clausola compromissoria escluda dall’ambito di sua applicazione i soli procedimenti 

sommari e cautelari, sussista il difetto di giurisdizione, in favore di arbitrato estero, in relazione ad una 

controversia di opposizione a decreto ingiuntivo;65 ciò, all’evidenza, in ragione della natura di giudizio 

ordinario di cognizione che deve riconoscersi a tale procedimento.  

                                                           
61 Per la S.C., infatti, in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, 
attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in 
conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5, e dal D.Lgs. 2 febbraio 
2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di 
giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ.. per la Corte, invero, 
il difetto di giurisdizione, nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta, può essere rilevato in 
qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato 
la giurisdizione italiana, per cui tale difetto potrà essere validamente opposto soltanto nel caso in cui il convenuto 
abbia espressamente dedotto ed eccepito, nel suo primo atto difensivo (e quindi anche tempestivamente), che il 
giudice italiano risulta carente di giurisdizione; in tal senso, Sez. Un., 20.1.14, n. 1005, in 
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.  
62 Sez. Un., 25.10.13, n. 24153, cit.   
63 G. VERDE, Arbitrato e giurisdizione: le Sezioni Unite tornano all’antico, in Corriere giuridico, 2014, 1, 91 e ss.  
64 Infatti, secondo Sez. Un., 4.7.81, n. 4360, in Giust. Civ., Mass., 1981, f. 7: “Dalla natura giurisdizionale, e sostituita 
della funzione del giudice ordinario, dell'attività degli arbitri rituali - il cui lodo, una volta reso esecutivo dal pretore, equivale, finché 
non ne sia pronunciato l'annullamento, ad una sentenza avente efficacia esecutiva - consegue che, mentre lo stabilire se una controversia 
appartenga alla cognizione del giudice ordinario e degli arbitri si configura come questione di competenza, lo stabilire se una controversia 
appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a 
quella del giudice amministrativo configura, invece, una questione di giurisdizione. Riguardo ad entrambe tali questioni, la Corte di 
cassazione, limitatamente agli atti già acquisiti al giudizio, può compiere indagini e valutazioni di fatto, concernenti l'esistenza e 
l'interpretazione della clausola compromissoria e dello stesso lodo arbitrale, senza essere vincolata dalle valutazioni già compiute dal 
giudice del merito.“  
65 Sez. Un., 18.9.17, n. 21550, in Giust. Civ., Mass., 2017, secondo cui “L'art. 24 del Regolamento CE del Consiglio n. 
44/2001, del 22 dicembre 2000 (così come l'art. 26 del Regolamento U.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1215/2012, 
del 12 dicembre 2012, che, dal 10 gennaio 2015, l'ha sostituito riproducendone il contenuto), va interpretato nel senso che il giudice 
adito deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi un'esplicita eccezione di difetto di competenza 
giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una fattispecie di proroga tacita della giurisdizione.“  
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Va infine rammentato che si riscontra anche qualche (indubbiamente isolata) decisione di merito che, 

nonostante tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, se ne discosta aderendo alla 

ricostruzione palesata da Sez. Un. n. 572/2000, per cui, nel ricostruire la relativa questione come 

questione di merito,66 aderisce, all’evidenza, all’orientamento espresso da una parte della dottrina. 

Al riguardo, va osservato come da parte di alcuni autori non si concordi con la ricostruzione della 

questione oggetto della eccezione di arbitrato come una questione di competenza, affermandosi come la 

stessa, invece, si riveli suscettibile di essere qualificata, per certi aspetti, quale questione di giurisdizione 

e, per altri aspetti, invece, quale questione di merito;67 si evidenzia infatti, dal primo punto di vista, che la 

sua qualificazione in detti termini si giustifica in ragione della  sua attinenza alla verifica del se il potere di 

giudicare possa dirsi sussistere in capo ai giudici piuttosto che agli arbitri, e, dal secondo punto di vista, 

che qualificarla come questione di merito trova la sua ragione nel fatto che detta questione riguarda 

(anche) il concreto atteggiarsi della situazione giuridica soggettiva che si assuma (ovvero si contesti) 

costituire l’oggetto della convenzione arbitrale;68 per converso, la qualificazione legislativa di detta 

questione in termini di competenza viene ritenuta una incoerenza dal punto di vista concettuale, anche 

se conforme alla scelta legislativa di voler accomunare arbitri e giudici;69 ancora, secondo altra opinione, 

in particolare detta eccezione si caratterizza per introdurre una questione di merito, attraverso la quale si 

chiede al giudice di verificare se, nel caso di specie, sussista o meno una valida convenzione di arbitrato, 

per poi invocarne i conseguenziali effetti.70      

Ed invece le Sezioni Unite, con ancor più recente decisione di quella del 2013, sopra richiamata, sono 

tornate a riaffermare il principio per il quale quella di compromesso è senza dubbio una eccezione di rito 

e non di merito,71 precisando altresì come il qualificare una questione in termini di rito, ovvero di merito, 

                                                           
66 Trib. Torino, 10.2.16, in IlCaso.it, 2016, I, 14504, secondo cui “La questione conseguente all’eccezione di compromesso 
sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al “merit o” e 
non alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere 
giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella “rinuncia alla giurisdizione ed  
all’azione giudiziaria”.Ne consegue che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un’eccezione 
d’incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di un’eccezione di compromesso, risolvendo la questione così pos ta, 
chiude o non chiude il processo davanti a sé va riguardata come decisione pronunziata su “questione preliminare di merito”, 
impugnabile con l’appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza.  L’eccezione di arbitrato rituale o 
irrituale deve quindi ritenersi assoggettata al regime processuale delle eccezioni di natura sostanziale; l’esistenza e l’operatività 
della relativa clausola non può essere rilevata dal giudice d’ufficio, ma dev’essere espressamente eccepita in sede di merito  dalla 
parte, secondo il regime delle eccezioni non rilevabili ex officio.“  
67 P. BIAVATI, op. cit., p. 653. 
68 P. BIAVATI, op. loc. cit.  
69 P. BIAVATI, op. loc. cit.   
70 C. PUNZI, op. cit., p. 204 e ss.  
71 Sez. Un., 18.11.16, n. 23463, in Foro it., 2018, 2, I, 647.  
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rappresenta diretta conseguenza delle differenti funzioni che una data questione è suscettibile di svolgere 

all’interno di un medesimo giudizio.72  

Decisione, questa, che ha trovato consensi in dottrina, ove si individua un ulteriore argomento a sostegno 

della scelta della S.C. di (ri) confermare che l’eccezione di compromesso integri una questione di 

competenza (e quindi di rito) nella considerazione del dato normativo evincibile dall’art. 818ter c.p.c., che 

prevede la possibilità di censurare, con il regolamento di competenza, la decisione di un giudice di merito 

che, sulla scorta di una convenzione arbitrale, si riveli declinatoria ovvero affermativa della sua 

competenza.73 

Infine, non si trascura di evidenziare, in ordine agli effetti sul processo dell’eccezione di arbitrato ed alle 

sue conseguenze, che anche la Corte Costituzionale, con la nota decisione n. 223 del 19.7.13, ha affermato 

come il nostro ordinamento riconosce espressamente che le parti possono tutelare i propri diritti anche 

ricorrendo agli arbitri, la cui decisione (ove assunta nel rispetto delle norme del codice di procedura civile) 

ha l'efficacia propria delle sentenze dei giudici, pervenendo in conseguenza a dichiarare l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 819 ter, comma 2, c.p.c., nella parte in cui, escludendo l'applicabilità, ai rapporti tra 

arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c., si rivela pregiudizievole per l’attore che 

abbia commesso un errore nell'individuare come competente il giudice piuttosto che l'arbitro, sia 

precludendogli la possibilità di ottenere, dall'organo effettivamente competente, una decisione sul merito 

della lite; sia precludendogli la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda 

proposta. 

Tale decisione, tuttavia, ha lasciato perplessa la dottrina, essendosi autorevolmente affermato come essa, 

nonostante la statuita declaratoria di incostituzionalità, non abbia sciolto il dubbio circa l’applicabilità o 

meno, ai rapporti tra arbitrato rituale e giudizio civile, del principio della translatio iudici,74 mentre secondo 

altra opinione, che si mostra favorevole alla statuizione della Consulta, a seguito della pronuncia in 

questione deve ritenersi pienamente applicabile il meccanismo previsto dall’art. 50 c.p.c.;75 ancora altro 

autore, ritenendo invece non configurabile una vera  e propria riassunzione (quale appunto il meccanismo 

previsto dalla norma innanzi richiamata) poiché essa – consistendo in niente altro che la prosecuzione di 

qualcosa di già avviato – presuppone e richiede che i procedimenti siano identici, il che è da escludere nel 

                                                           
72 Sez. Un., 18.11.16, n. 23463, cit.  
73 G. CANALE, La decisione degli arbitri sulla potestas iudicandi e la distinzione tra lodo non definitivo su questioni e lodo parziale 
secondo le Sezioni Unite, in Rivista dell’Arbitrato, 2017, 1, p. 89 e ss. 
74 M. ACONE, Translatio iudici ed arbitro:una decisione necessariamente incompiuta o volutamente pilatesca?, in Foro it., 2013, 
I, 2697 e ss.   
75 C. CONSOLO, Il rapporto arbitri-giudice ricondotto, e giustamente, a questione di competenza, con piena translatio tra 
giurisdizione pubblica e privata, e viceversa, in Corriere giuridico, 2013, p. 1110 
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caso di specie, propende, come soluzione, per la riproposizione tempestiva della domanda dinanzi al 

giudice stavolta correttamente individuato, con salvezza degli effetti della stessa.76  

Radicale divergenza di opinioni dottrinali, quella appena evidenziata, che dimostra come un autore in 

precedenza citato abbia indiscutibilmente colto nel segno nell’affermare che, in sostanza, la Consulta, 

nonostante le apparenze, non abbia preso una decisione netta, in un senso o nell’altro, cercando di 

coniugare esigenze difficili, se non impossibili, da accomunare;77 critica che, invero, non nasconde la 

delusione per una decisione sostanzialmente insoddisfacente, per il richiamato autorevole studioso che, 

già molti anni prima della citata decisione della Consulta e ben prima della riforma del 2006, si era espresso 

per la ricostruzione in termini di competenza, del rapporto tra arbitri e giudici, nonché per la pacifica 

possibilità di una biunivoca translatio tra gli stessi78.  

 

5. Riflessioni conclusive. 

In conclusione, vista la ricostruzione accolta pacificamente, in dottrina e giurisprudenza, dell’eccezione 

di arbitrato come eccezione in senso proprio, tanto comporta a carico della parte che la solleva un preciso 

onere nella sua formulazione, che potrà essere assolto solo attraverso una espressa manifestazione di 

volontà in tal senso, senza poter confidare in un intervento officioso del giudice: tanto assume rilevanza 

ulteriore visto che detta eccezione viene assimilata ad una eccezione di incompetenza per territorio 

derogabile, essendo note le regole che la giurisprudenza di legittimità detta circa le modalità di rilievo 

delle ipotesi di incompetenza diverse da quelle di incompetenza funzionale ovvero di incompetenza ratione 

materiae, ipotesi nelle quali, invece, è il giudice tenuto a rilevarne la sussistenza, anche se per ipotesi la 

parte convenuta abbia taciuto al riguardo. 

Il che rileva a maggiore ragione ove si tenga presente che, se, come si è appena provato ad evidenziare, 

onde il giudice la esamini, al fine di confermare ovvero declinare la sua competenza, la chiara ed 

inequivoca formulazione della exceptio compromissi è indiscutibilmente necessaria, in determinate ipotesi, 

tuttavia, può non rivelarsi sufficiente a provocare una pronuncia declinatoria della competenza del giudice 

ordinario originariamente adito, come può verificarsi, ad esempio, nell’ipotesi il cui il procedimento in 

cui l’eccezione viene sollevata presenti una peculiare caratterizzazione dal punto di vista soggettivo. 

Infatti, per la S.C, allorquando parte del processo è una pubblica amministrazione, non è sufficiente che 

l’exceptio compromissi, pur se espressamente, univocamente ed inequivocamente, venga sollevata dal 

difensore costituito in giudizio per la medesima, occorrendo, invece, in simili eventualità, perché detta 

                                                           
76 B. SASSANI, Nota a Corte Costituzionale del 19 luglio 2013, in Rivista dell'Arbitrato, 2014, 1, 109 e ss.  
77 M. ACONE, op. loc. cit. 
78 M. ACONE, Arbitrato e competenza, in Rivista dell’Arbitrato, 1996, 239 e ss.  
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eccezione possa dirsi validamente ed efficacemente sollevata, l’espressa e motivata autorizzazione in tal 

senso da parte degli organi competenti a formare e manifestare all’esterno la volontà dell’ente pubblico, 

non risultando sufficiente, al riguardo, che sia sollevata dal difensore dell’ente pubblico, poiché soggetto 

diverso da quello effettivamente legittimato 79 

Ancora, in ordine agli effetti dell’eventuale irritualità nella formulazione di tale eccezione, si osservata 

come sua la mancata e/o intempestiva proposizione è suscettibile di produrre effetti di natura 

esclusivamente endoprocessuale, dal momento che, come prevede l'ultimo capoverso dell’art. 819ter 

c.p.c., è solo nel processo in cui l'eccezione di arbitrato non sia stata sollevata, ovvero è stata proposta 

tardivamente, che dovrà ritenersi esclusa la competenza degli arbitri, senza che, al contrario, per la parte 

che teoricamente poteva invocare la clausola compromissoria, e che, tuttavia, ha scelto di non farlo, o 

comunque non è stata in grado di formulare tempestivamente detta eccezione – dato che, come affermato 

dalla S.C., il relativo termine è indiscutibilmente perentorio80 - debba ritenersi preclusa la possibilità di 

avvalersi, comunque, della clausola arbitrale in altri giudizi eventualmente insorti in relazione al rapporto 

cui accede la clausola in questione. 

Invero, va detto che, a simile conclusione, ben può addivenirsi già in forza del solo criterio ermeneutico 

della interpretazione letterale, essendo il testo dell’art. 819ter  c.p.c., sul punto, di una chiarezza tale che 

davvero consente di affermare in claris non fit interpretatio; anche la giurisprudenza di legittimità, del resto, 

conferma che l’esclusione della competenza arbitrale per omessa e/o irrituale formulazione della exceptio 

compromissi non ha effetti di natura sostanziale, in quanto non mette in discussione la validità e/o efficacia 

della clausola compromissoria, limitandosi semplicemente ad escluderne l’operatività per quella singola e 

specifica controversia;81 ricostruzione, questa, che appare condivisa anche in dottrina, ove si afferma che 

l’unico effetto della mancata e/o irrituale proposizione dell’eccezione di arbitrato deve essere individuato 

nella preclusione di avvalersi della clausola in questione in quella determinata controversia, senza alcuna 

influenza sulla clausola e sui profili di sua validità ed efficacia;82se l’eccezione in questione non sia stata 

proposta validamente in un dato processo, secondo alcuni si produrrebbero effetti non solo 

                                                           
79 Cass. civ., sez. VI, 6.12.17, n. 29255, in Giust. Civ., Mass., 2018. 
80 Cass. civ., sez. VI, 19.9.17, n. 21689, in Giust. Civ., Mass., 2017.  
81 Cass. civ., sez. II, 20.2.15, n. 3464, in Giust. Civ., Mass., 2015, secondo cui “La rinunzia a far valere la clausola 
compromissoria in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non comporta di per sé una rinunzia definitiva e complessiva 
della clausola arbitrale e, cioè, una rinunzia anche in relazione ad ogni altra controversia che possa insorgere tra i contraenti, diversa 
da quella per la quale entrambe le parti, o la parte interessata, hanno ritenuto di rinunziare, essendo la rinuncia limitata alla specifica 
controversia cui si accede.“ 
82 S. BOCCAGNA, Appunti sulla nuova disciplina dei rapporti tra arbitrato e giurisdizione, in AA. VV., Studi in onore di 
Carmine Punzi, Torino, 2008, II, 321.   
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endoprocessuali, ma in grado di espandersi oltre l’ambito del relativo procedimento, finendo per rendere 

inefficace una tantum, quindi solo per quello specifico procedimento, la convenzione arbitrale.83  

A tanto va poi aggiunto che, se è vero che la clausola compromissoria rientra nella disponibilità delle parti 

e, pertanto, può essere oggetto di rinuncia, tale rinuncia non potrà che essere, indubbiamente, espressa: 

che infatti la rinuncia in questione non possa ritenersi tacita, o per facta concludentia, lo si ricava 

dall’orientamento della giurisprudenza, di legittimità e di merito, che escludono simile configurabilità. 

Infatti, atteso che, come si è visto, l’eccezione di arbitrato viene equiparata all’eccezione di incompetenza 

per territorio derogabile, la condotta della parte che, contestualmente, sollevi eccezione di incompetenza 

e proponga domanda riconvenzionale non può essere intesa quale rinuncia implicita all’eccezione 

predetta;84 allora, già da tale chiaro principio – applicabile anche alla fattispecie dell’eccezione di arbitrato, 

vista la indubbia eadem ratio -può desumersi che la rinuncia ralla clausola compromissoria non può essere 

tacita; principio, questo, che ha trovato espressa conferma proprio con riferimento all'ipotesi della 

clausola compromissoria, in una recente decisione della giurisprudenza di legittimità, in cui si è affermato 

come il convenuto che, nella medesima comparsa di risposta, oltre a sollevare l’eccezione di arbitrato, 

abbia anche proposto domanda riconvenzionale, non può dirsi che, con tale condotta, abbia 

implicitamente rinunciato alla predetta eccezione, dal momento che l'esame della prima (ed 

eventualmente, quindi, il suo accoglimento) è da ritenersi inconciliabile con la seconda, che in tanto potrà 

essere esaminata, in quanto la prima venga disattesa, poichè, altrimenti, non vi sarà alcuna possibilità di 

suo esame;85 la necessità di una espressa rinuncia all’eccezione di arbitrato, poi, secondo alcuni, viene in 

evidenza a maggiore ragione nel caso in cui le controversie potenzialmente derivanti da quel medesimo 

rapporto cui la clausola compromissoria accede non siano sovrapponibili per petitum e causa petendi, anche 

se rinvengano comunque la loro origine nel medesimo rapporto, come nel caso di azione di accertamento 

della proprietà ed azione ex art. 2932 c.c.86 

Infine, capovolgendo la prospettiva e scrutinando la fattispecie dal punto di vista del soggetto che, invece, 

intenda evitare che la clausola arbitrale produca i suoi effetti, il medesimo – sempre nella stessa situazione 

                                                           
83 M.V. BENEDETTELLI-C. CONSOLO-L.G. RADICATI DI BROZOLO, Commentario breve al diritto 
dell’arbitrato nazionale ed internazionale, Padova, 2010, p. 280 e ss.  
84 C.App. Napoli, sez. III, 18.4.17, in Rivista dell’Arbitrato, 2018, che al riguardo ha affermato “Dalla contemporanea 
proposizione di un'eccezione d'incompetenza e di una domanda riconvenzionale non è possibile desumere la volontà della parte di 
rinunciare all'eccezione d'incompetenza proposta, ma significa soltanto che essa manifesta la volontà di far decidere la domanda 
riconvenzionale, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se 
l'eccezione sarà accolta, tutta la causa, compresa la domanda riconvenzionale, trasmigrerà al giudice competente per territorio sulla 
domanda principale, in quanto l'unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che s'estende anche alla 
riconvenzionale.” 
85 Cass. civ, sez. I, 30.7.18, n. 20139, in Giust. Civ., Mass., 2018.  
86 G. TARANTINO, Clausola compromissoria: la rinuncia deve essere esplicita, in Diritto&Giustizia, 2015, f. 6, 51.   
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di partenza, ovvero in ipotesi di procedimento arbitrale non ancora introdotto, vuoi perché non esiste 

alcun giudizio  civile in cui potrebbe essere sollevata la exceptio compromissi, vuoi perché il procedimento in 

questione è stato introdotto, ma non vi è ancora stata alcuna pronuncia del giudice al riguardo – potrà, 

rispettivamente, o introdurre un giudizio avente natura pregiudiziale, volto a far accertare la invalidità e/o 

inefficacia della clausola arbitrale, non incorrendo, in tale ipotesi, nel divieto previsto dal terzo comma 

dell’art. 819ter c.p.c.; tanto, come si osserva da alcuni, per conseguire l’obiettivo di sottrarsi all’arbitrato,87 

dato che, come rilevato da altra opinione, la predetta disposizione, se scrutinata con il canone ermeneutico 

dell’argomentazione a contrario, legittima in pieno l’introduzione, dinanzi al giudice ordinario, prima 

dell’avvio del procedimento arbitrale, di un giudizio avente ad oggetto una richiesta di accertamento e 

declaratoria dell’invalidità e/o inefficacia della convenzione di arbitrato;88 azione che, come affermato da 

alcuni, possiede natura di accertamento negativo dei presupposti di validità e/o efficacia della 

convenzione arbitrale, senza alcun fine ulteriore;89 ancora sul punto, secondo altra opinione, proprio 

guardando al testo letterale del citato terzo comma, anche in pendenza di un procedimento arbitrale 

sarebbe possibile adire il giudice ordinario per sollevare doglianze avverso la clausola arbitrale, ma al solo 

limitato fine di dedurne l’inesistenza, siccome vizio non compreso nel divieto portato dalla predetta 

disposizione90.   

Per altro verso, la parte che intenda sottrarsi all’arbitrato potrà scegliere anche una strada diversa, 

introducendo il giudizio ordinario e, una volta che la sua controparte abbia sollevato l’eccezione di 

incompetenza per essere la controversia compromessa in arbitri, sollevare la relativa questione 

chiedendone la decisione con efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 45 c.p.c., come afferma la dottrina,91 

onde bloccare sul nascere l’iniziativa della controparte che, invece, intenda avvalersi dell’arbitrato. 

Si tratta di due soluzioni che presentano ciascuna vantaggi ed inconvenienti, sotto diversi aspetti ma che 

appaiono legate, verosimilmente, da un comune profilo, quello della necessità/opportunità che la 

questione relativa alla invalidità e/o inefficacia della convenzione arbitrale venga sempre decisa con 

efficacia di giudicato. 

Una simile decisione, invero, si ritiene dovrebbe rispondere all’interesse non solo della parte teoricamente 

intenzionata a sottrarsi all’arbitrato medesimo, ma anche a quello della sua controparte, in ragione del 

fatto che deve considerarsi anche indubbio interesse di quest’ultima, a che la questione circa la 

                                                           
87 S. LA CHINA, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, Milano, 2011, p. 172 e ss. 
88 G. CALIFANO, Sul provvedimento dell’arbitro che afferma la propria competenza, in Rivista dell’Arbitrato, 2017, 3, 491 e 
ss.   
89 F. PERILLO, Il processo arbitrale, in Appunti di diritto dell’arbitrato, a cura di G. Iudica, Torino, 2012, p. 183.  
90 P. NELA, Rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria, in Le recenti riforme del processo civile, Commentario, diretto da S. 
Chiarloni, vol. II, Bologna, 2007, p. 1821  
91 G. VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, con appendice di V. Verde, Torino, 2015, p. 24.   
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validità/efficacia della convenzione arbitrale venga risolta, a monte, una volta e per tutte e con efficacia 

di giudicato; questo perchè gli effetti di tale decisione, conseguentemente, si ripercuoterebbero, a valle, 

su ogni possibile controversia insorgente da quel determinato rapporto ed, inoltre, si eviterebbe il 

proliferare di giudizi che, potenzialmente, potrebbero insorgere sul punto per ogni singola controversia 

che in quel rapporto potrebbe trovare origine, con evidenti vantaggi, da un lato, in termini di economia 

processuale e, dall’altro, di certezza ed uniformità delle decisioni; profilo, quest’ultimo, verosimilmente 

messo a rischio nel caso in cui nessuna delle parti si determini a chiedere che la questione di cui al terzo 

comma dell’art. 819ter c.p.c. venga decisa con efficacia di giudicato, non potendosi escludere, in tal caso, 

l’insorgere di plurime decisioni sulla questione, con efficacia meramente endoprocessuale, potenzialmente 

tra loro contrastanti. 


