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Arbitrability of Cartel Damages Claims:  Eu and English Law Compared – and English Law 

Clearly Wins! 
 
 
This article examines whether cartel damages claims sounding in tort are arbitrable by 
comparing EU and English law. It argues that, in principle, both under EU law and under English 
law the answer is in the affirmative, provided that the claim falls within the terms of the 
arbitration agreement, construed under the law applicable to it. The contrary view, based on 
the case law of the Court of Justice on exclusive jurisdiction clauses, is not tenable. In theory, 
under EU law, a national court has a duty to disapply an arbitration agreement if its 
enforcement makes the exercise of the right to damages impossible or excessively difficult. In 
practice, however, given that arbitration is a well-tested procedure for the resolution of both 
contractual and tortious claims, it is difficult to conceive of circumstances in which this would 
be the case. 
 
Il presente articolo tratta della possibilità di riferire ad arbitri controversie extracontrattuali 
concernenti il risarcimento di danni causati da un cartello, attraverso un’analisi comparatistica 
del diritto dell’Unione europea e del diritto inglese. In linea di principio, in entrambi i sistemi 
giuridici studiati, le predette controversie possono essere decise dagli arbitri a condizione che 
rientrino nell’ambito di una convezione di arbitrato, da interpretare secondo la legge ad essa 
applicabile. L’opinione contraria, che si fonda sulla giurisprudenza della Corte di giustizia in 
materia di clausole attributive di giurisdizione esclusiva, non è giustificata. In teoria, ai sensi 
del diritto dell’Unione europea, il giudice nazionale avrebbe l’obbligo di disapplicare una 
convenzione arbitrale che deferisce agli arbitri controversie risarcitorie extracontrattuali per 
danni causati da un cartello se l’applicazione della convezione arbitrale rendesse, nel caso di 
specie, l’esercizio del diritto al risarcimento impossibile o eccessivamente difficile. Tuttavia, in 
pratica, data la comprovata efficacia dell’arbitrato come strumento di risoluzione di 
controversie sia contrattuali che extracontrattuali, è difficile immaginare circostanze in cui tale 
obbligo debba essere in concreto invocato. 
 
 
Summary: 1. Introduction – 2. Arbitrability of Competition Disputes under EU Law – 3. 
Arbitrability of Tort Claims – 4. The CDC Case – 5. Cartel and non-cartel claims distinguished: 
eBizcuss.com – 6. Can the CDC Ruling be Extended to the Construction of Arbitration 
Agreements? – 7. English law approach to arbitrability of cartel claims – 8. Conclusion 
 
 
1. Introduction 
This article discusses whether and, if so, in what circumstances, cartel damages claims can be 
arbitrated by comparing EU and English law. International arbitration plays a central role in 
resolving disputes in the international business community. It is often considered speedier 
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and more cost-effective than litigation. It gives the parties a similarly final and enforceable 
award to litigation, but with considerable advantages in terms of the choice of the arbitrators, 
procedural flexibility and neutrality of the forum. As such, it is considered favourably by most 
legal systems.1  
The question of whether competition disputes are arbitrable was the subject of extensive 
debate in the past.2 In recent decades, however, jurisdictions in the United States and Europe 
have now made it clear that, at least in principle, competition disputes are capable of 
settlement by arbitration.3 This issue has significant practical implications given that, under 
Article V(2) of the New York Convention, recognition and enforcement of an award may be 
denied when the competent court in the country where recognition and enforcement are 
sought finds that the subject matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration.  
However, uncertainty and complexity persist. Case law of the EU Court of Justice cast some 
doubt on the arbitrability of certain cartel claims. The Advocate General’s opinion in the Cartel 
Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA v Akzo Nobel NV (CDC) case4 lends some weight 
to the suggestion that such claims are unlikely to be within the scope of an arbitration clause 
as a matter of EU law. Although the Court of Justice did not rule on whether the damages 
claims were covered by arbitration agreements, it did decide that an exclusive jurisdiction 
clause does not cover damages claims for breach of Article 101(1) TFEU unless such claims are 
explicitly referred to in the clause. The Amsterdam Court of Appeal extended this ruling also 
to arbitration agreements.5 In England, Peter Smith J, in the Chancery Division of the High 
Court of England and Wales, came to the opposite conclusion that the arbitrability of cartel 
damages claims was a matter for the law applicable to the arbitration agreement and that EU 
law could only require the disapplication of an otherwise valid and effective arbitration clause 
if the arbitration of the dispute would run counter to the effectiveness of EU law.6 
This article is structured as follows. Firstly, it sets the scene by reviewing the state of the art 
on the general theme of arbitrability of competition disputes under EU law and, secondly, on 
the related theme of arbitrability of tortious claims. Thirdly, it analyses the CDC case of the EU 
Court of Justice and, fourthly, the way in which the same Court distinguished CDC in the 
subsequent Apple v eBizcuss.com case.  Fifthly, the possible implications of the CDC case under 

                                                        
1 Indeed the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, opened for signature 10 June 1958, 
330 UNTS 38 (entered into force 7 June 1959) (‘New York Convention’) has been ratified by 160 countries to date. 
2 For an analysis of this debate, and generally on competition law and arbitration, see R Nazzini, Concurrent Proceedings in 
Competition Law: Procedure, Evidence and Remedies (OUP, 2004) 325–347 and R Nazzini, Competition Enforcement and 
Procedure (OUP, 2nd ed, 2016, forthcoming) ch 9. See also J Werner, ‘Application of Competition Laws by Arbitrators — The 
Step Too Far’ (1995) 12(1) Journal of International Arbitration 23; H Gharavi, ‘EC Competition Law and the Proper Scope of 
Arbitration’ (1997) 63(1) Arbitration 59; L Radicati di Brozolo, ‘Antitrust: a paradigm of the relations between mandatory rules 
and arbitration — a fresh look at the ‘second look’’ (2004) 7(1) International Arbitration Law Review 23. 
3 The modern position was summarised in Mitsubishi v Soler 473 US 614, 105 S Ct 3346 (1985), 638, where the court stated 
‘[i]f [arbitral tribunals] are to take a central place in the international legal order, national courts will need to shake off the 
old judicial hostility to arbitration’. 
4 Case C-352/13 Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA v Akzo Nobel NV (CDC) ECLI: EU:C:2015:335.  
5 Kemira Chemicals Oy v CDC Project 13 SA ECLI: NL:GHAMS:2015:3006 (21 July 2015, Gerechtshof Amsterdam). 
6 Microsoft Mobile Oy (Ltd) v Sony Europe Ltd [2017] EWHC 374 (Ch). 
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EU law are discussed. Sixthly, the approach of the English courts is examined. Finally, 
conclusions are drawn. 
 
2. Arbitrability of Competition Disputes under EU Law 
It is now firmly established that competition law issues are arbitrable in the EU.7 Although the 
Court of Justice has not dealt with this question explicitly, this conclusion may be inferred from 
several rulings that EU law recognizes the arbitrability of competition disputes. For example, 
in Nordsee v Reederei Mond, the ECJ was asked the question of whether an arbitral tribunal, 
faced with an issue of competition law, was entitled to apply to the Court of Justice for a 
preliminary ruling under Article 267 TFEU.8 The Court held that an arbitral tribunal was not a 
‘court’ for the purposes of this Article, however no objection was made to the intrinsic power 
of the tribunal to consider competition issues.9 Similarly, in the subsequent Eco Swiss decision, 
the Court of Justice made a preliminary ruling that Article 101 TFEU must be regarded as public 
policy within the meaning of the New York Convention when considering an application for 
the annulment of an arbitral award.10 It has been rightly argued that these decisions would be 
meaningless ‘if arbitrators are excluded in principle from ruling upon and enforcing 
competition law’.11 Therefore, by inference, the arbitrability of EU competition disputes is 
clearly allowed, as a general principle, under EU law. 
In England and Wales, it is generally accepted that competition disputes are arbitrable. In ET 
Plus SA v Welter, in relation to an alleged infringement Articles 101 and 102 TFEU, Gross J put 
the matter to rest when he stated that ‘there is no realistic doubt that such “competition” or 
“antitrust” claims are arbitrable: the issue is whether they come within the scope of the 
arbitration clause, as a matter of its true construction’.12 This is in line with previous cases 
where the arbitrability of competition disputes has simply been assumed with no objection 
raised.13 
In France, the case of Labinal v Mors confirmed the arbitrability of such disputes as early as 
1993. In that case, it was argued that a joint-venture agreement, containing an arbitration 
clause, was incompatible with Article 101 TFEU.  The Court of Appeal of Paris, reversing a lower 
court decision, held that the presence of competition issues did not prohibit arbitrators from 
deciding the matter.14 The arbitrability of competition disputes in France is now well 
established. A similar approach has been taken by the courts in other jurisdictions in Europe. 

                                                        
7 Nazzini, Competition Enforcement and Procedure, ch 9. In the United States, the arbitrability of competition claims was 
established by the Supreme Court in Mitsubishi v Soler, on which see Nazzini, Competition Enforcement and Procedure, ch 9; 
A Mourre, ‘Arbitrability of Antitrust Law from the European and US Perspectives’ in G Blanke and P Landolt (eds.), EU and US 
Antitrust Arbitration (Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2011) 25.   
8 Case 102/81 Nordsee Deutsche Hochseefischerei GmbH v Reederei Mond HochseefischereiNordstern AG & Co KG [1982] ECR 
1095 (Nordsee). 
9 Ibid [14]. 
10 Case C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd v Benetton International NV [1999] ECR I-3055 (Eco Swiss), [39]. 
11 Lord Mustill and S C Boyd QC (eds.), Commercial Arbitration: 2001 Companion (Butterworths, 2nd ed., 2001) 79–80.  
12 ET Plus SA v Welter [2006] 1 Lloyd’s Rep 251, [51]. 
13 Bulk Oil v Sun International [1986] 2 All ER 744. 
14Labinal v Mors (1993) Rev Arb 645 (CA, Paris). 
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In Italy, the Court of Appeal of Milan explained that ‘any doubts [as to the arbitrability of 
competition claims] are now superseded by the evolution of legal thinking, as well as by case 
law, both at the national and Community level’.15 Most other jurisdictions in Europe have 
followed suit.16 
 
3. Arbitrability of Tort Claims 
Under EU law, any person who has been harmed by a cartel has the right to recover 
compensatory damages.17 Generally, unless the charging of a cartel price is also a breach of 
an express or implied term in a contract between the claimant and the defendant, the cause 
of action arises in tort.18  
If the issue arises in tort in respect of a contract between the parties which contained an 
arbitration clause, whether the dispute is arbitrable will depend on whether it falls within the 
arbitration clause properly construed.19 This will in turn depend on the law applicable to the 
arbitration clause, and is ultimately a matter of contractual interpretation. Although this does 
not restrict the arbitrability of competition disputes in principle, a restrictive contractual 
construction may have a similar impact.  
When interpreting the scope of an arbitration agreement, a substantial majority of 
jurisdictions provide for a ‘pro-arbitration’ presumption, whereby a clause should be 
interpreted expansively to include disputed claims, in cases of doubt.20 Historically, English 
law made technical distinctions in the scope of arbitration clauses based on the precise 
wording of the agreement. Tort disputes were more likely to be covered by an arbitration 
agreement applicable to disputes ‘arising out of’ a contract than where the agreement was 
applicable to dispute ‘arising under’ a contract.21 The House of Lords decision in Fiona Trust v 
Privalov marked a clear departure from this practice in 2007, in favour of a pro-arbitration 
approach.22 In the words of Lord Hoffman, ‘the construction of an arbitration clause should 
start from the assumption that the parties, as rational businessmen, are likely to have 
intended any dispute arising out of the relationship into which they have entered or purported 

                                                        
15 Istituto Biochimico Italiano v Madaus AG, Milan Court of Appeal, 13 September 2002, (2003) 4 Dir Ind 346.  
16 Mourre, ‘Arbitrability of Antitrust Law from the European and US Perspectives’, 42–43. Until recently, a notable exception 
was in Lithuania, where the arbitration law prohibited the arbitration of disputes connected with competition issues. 
Competition disputes are now arbitrable following the introduction of the new edition of the Lithuanian Law on Commercial 
Arbitration Article 12 in 2012.  
17 Case C-453/99 Courage Ltd v Bernard Crehan [2001] ECR I-6297; Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of 
the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the 
competition law provisions of the Member States and of the European Union [2014] OJ L349/1 (‘Damages Directive’), Art 3.  
18 In English law, see South Australia Asset Management v Milk Marketing Board [1984] AC 130; in German law, s 33(1) GWB 
provides for a claim for a cease and desist order and for a remedy, whereas s 33(3) GWB provides for a claim to damages; in 
French law, the cause of action arises under the general provision on tortious liability: Articles 1382 and 1383 of the French 
Civil Code; the same approach is adopted under Italian law: see Art 2043 of the Italian Civil Code.  
19 ET Plus SA v Welter [2006] 1 Lloyd’s Rep 251, [41]. 
20 G Born, International Commercial Arbitration (Wolters Kluwer, 2nd ed., 2014) 1326. 
21 Heyman v Darwins [1942] AC 356, 385, 399. 
22 Fiona Trust v Privalov [2007] 4 All ER 951 (HL). 
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to enter to be decided by the same tribunal’.23 In the wake of this case, such distinctions are 
of less importance in the UK, and tortious disputes between the contracting parties are likely 
to be within the scope of a typically drafted arbitration agreement.24 
The approach in France is similar and French courts do not hesitate to adopt a pro-arbitration 
approach to the interpretation of arbitration clauses. Tort claims may fall within the scope of 
an arbitration clause even if the clause focuses on contractual claims. Recently, several 
decisions, especially of the Paris Court of Appeal, have demonstrated this wide acceptance of 
the jurisdiction of arbitral tribunals. In 2008, the Paris Court of Appeal ruled that an arbitral 
tribunal had jurisdiction to grant remedies on the ground of damage to the reputation of a 
company, whereas the arbitration clause was limited to the interpretation, the performance 
and the consequences of the contract.25 Consequently, the arbitral tribunal was entitled to 
decide a tort claim even though the arbitration clause concerned contractual claims. The 
French Cour de cassation confirmed this approach in a 2015 case, stating that the broad nature 
of the terms of the arbitration clause reflected the parties' desire to submit all disputes arising 
from the contract to arbitration, without confining themselves to the qualification as 
contractual or tortious, even if the clause was framed as referring to the validity, 
interpretation, performance and termination of the contract.26 In addition, the jurisdiction of 
arbitral tribunal to hear tort claims is not limited to the extent that such claims are “parallel” 
to contractual claims. Indeed, in a 2012 case, the Paris Court of Appeal held that an arbitral 
tribunal had jurisdiction to hear tort claims (unfair competition claims and counterfeit claims), 
even if no breach of contract was alleged, holding that even if these claims were of a tortious 
nature, an arbitration clause relating to any dispute arising out of or in connection with the 
contract is applicable to tort claims as long as they are connected with the contract.27 
Consequently, a tort claim resulting from a contractual relationship between the parties will 
most of the time fall within the scope of the arbitration clause. 
In the United States, the form of words of the arbitration clause play a more significant role in 
determining whether a tortious claim may be brought under the clause. As a result, tort claims 
may be found to fall outside the scope of the clause. Despite several lower courts adopting an 
increasingly pro-arbitration approach in this context, several decisions have created 
significant uncertainty.28 In Cape Flattery Ltd v Titan Maritime LLC, the 9th Circuit Court of 

                                                        
23 Ibid [13]. 
24 In the Airbus SAS v Generali Italia Spa case ([2019] EWCA Civ 805), Lord Justice Males reached a similar conclusion with 
respect to a jurisdiction clause granting exclusive jurisdiction to English Courts. In this case, the clause provided that “The 
parties hereto irrevocably agree that the courts of England shall have exclusive jurisdiction to settle any disputes arising out 
of or in connection with this Agreement or any non-contractual obligations connected with it”. Consequently, it was held that 
such a clause encompassed “any non-contractual obligations connected with the [contract], including any dispute connected 
with a substantive claim under the warranties contained in the Purchase Agreement” ([76]).  
25 Paris Court of Appeal, 17 January 2008, No. 06/06750 
26 Cass. Civ. 1ere, 21 October 2015, No. 14-25.080 “La généralité des termes de la clause compromissoire traduisait la volonté 
des parties de soumettre à l’arbitrage tous les litiges découlant du contrat sans s’arrêter à la qualification contractuelle ou 
délictuelle de l’action engagée” 
27 Paris Court of Appeal, 14 March 2012, No. 11-12354  
28 For a pro-arbitration approach see Dialysis Access Ctr, LLC v RMS Lifeline Inc 638 F 3d 367 (US Ct of Apps (1st Cir), 2011), 
380–381. 
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Appeals held that the arbitration clause, which referred to ‘any dispute arising under this 
agreement’ was not applicable to a claim in tort rather than contract.29 While this decision has 
been the subject of academic criticism,30 such an approach cannot be ignored and does means 
that careful drafting is required in order to ensure tort disputes will be within the scope of the 
arbitral agreement.  
Where the arbitration clause is sufficiently wide in English law, the arbitrability of tort claims, 
including competition claims, has long been considered as established. In ET Plus SA v Welter, 
Gross J observed that that reference to disputes involving the ‘performance or the 
interpretation’ of the contract did not exclude competition law claims, provided they were 
sufficiently connected to the non-performance of the contract.31 However, the arbitrability of 
cartel damages claims has been brought into question by the Opinion of the Advocate General 
and the judgment of the Court of Justice in Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide 
SA v Akzo Nobel NV (CDC).32 
 
4. The CDC Case 
In CDC, the Landgericht Dortmund (Germany) asked the Court of Justice for a preliminary 
ruling on the question as to whether the principle of effectiveness of EU competition law 
allowed account to be taken of arbitration and jurisdiction clauses contained in contracts for 
the supply of goods, where this has the effect of excluding the jurisdiction of a court having 
jurisdiction under Articles 5(3) and 6(1) of the Brussels I Regulation in relation to all the 
defendants or all or some of the claims brought.33 The reference was made in an action for 
damages brought by the claimant against a number of defendants whom the Commission had 
found to have engaged in a cartel concerning hydrogen peroxide and perborate.34 
The Advocate General concluded that the effectiveness of Article 101 TFEU does not, in itself 
and as a general principle, preclude the implementation of arbitration clauses in the context 
of an action for damages for breaches of that Article. However, it would be contrary to the 
effectiveness of the prohibition of anti-competitive agreements to allow a defendant to rely 
on an arbitration clause to exclude the jurisdiction of a national court under the Brussels I 
Regulation when the party against whom that clause is relied upon was, at the time of entering 
into the contract containing the arbitration clause, unaware of the unlawful agreement in 
question and of its unlawful nature and could not have foreseen that the arbitration clause 
would apply to a claim for damages in tort based on such an agreement.35 

                                                        
29 Cape Flattery Ltd v Titan Maritime LLC 647 F 3d 914 (US Ct of Apps (9th Cir), 2011), 922–24; Also see the Supreme Court 
decision in Granite Rock Co v Int’l Bhd of Teamster 130 S Ct 2847 (2010), 2862. 
30 Born, above n 20, 1353. 
31 ET Plus SA v Welter [2006] 1 Lloyd’s Rep 251, [51]. 
32 Case C-352/13 Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA v Akzo Nobel NV (CDC) ECLI: EU:C:2015:335.  
33 Ibid [14]. 
34 Case COMP/F/C.38.620 Hydrogen Peroxide and perborate [2006] OJ L353/54.  
35 Case C-352/13 Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA v Akzo Nobel NV (CDC) ECLI: EU:C:2015:335, Opinion of 
Advocate General Jääskinen, [132]. 
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The Advocate General relied on two grounds for his conclusion. Firstly, he relied on the 
principle of effectiveness of the prohibition of anti-competitive agreements under Article 101 
TFEU in support of his conclusion.36 An arbitration agreement would make the exercise of the 
right to damages ‘more difficult’ in a cartel context because of the multiplicity of claimants 
and defendants and the situation where the cartel may be implemented through numerous 
contracts possibly with different legal entities within the same corporate group.37 A certain 
lack of trust in arbitration is also apparent from the comment that an arbitration may have its 
seat outside the EU so that the likelihood of the EU competition rules not being applied is 
higher when jurisdiction on a cartel damages claim is conferred on arbitrators rather than on 
the courts of a Member State.38 This line of reasoning is, at least in theory, consistent with EU 
law. If arbitration were to render the exercise of the right to damages not ‘more difficult’,39 as 
the Advocate General suggested, but ‘excessively difficult’ or ‘impossible’,40 then the principle 
of effectiveness of EU law would prevail over the national rules that recognize party autonomy 
in the choice of arbitration as a method of dispute resolution. The difficult question would 
then arise as to whether the principle of effectiveness of EU law would prevail over the 
Member States’ obligations under Article II of the New York Convention. However, the conflict 
could be resolved simply by interpreting an arbitration clause along the lines suggested by the 
Advocate General so that an arbitration clause in a contract, unless the parties have expressly 
agreed otherwise, does not cover a non-contractual claim for damages arising out of a cartel 
between one contractual party and third parties.     
Secondly, the Advocate General relied, by analogy, on the principle that Article 23(1) of the 
Brussels I Regulation, now restated in Article 25(1) of the Brussels I Regulation (Recast), 
provides that the parties may agree that a court or courts of a Member State are to have 
jurisdiction with respect to disputes that have arisen or may arise ‘in connection with a 
particular legal relationship’. A dispute concerning a claim for damages for a cartel would not, 
according to the Advocate General, be in connection with the legal relationship in respect of 
which the arbitration agreement was entered into.41 This interpretation appears to be wrong 
as a matter of law. The scope and construction of arbitration clauses are governed by national 
law. Whatever the correct interpretation of Article 23(1) of the Brussels I Regulation and its 
equivalent in the Brussels I Regulation (Recast) may be under EU law, this has nothing to do 
with the interpretation of arbitration clauses under national law. If the scope of exclusive 
jurisdiction clauses under EU law is construed restrictively, it does not follow that this should 
be so for arbitration clauses under national law.      

                                                        
36 Ibid [133].  
37 Ibid [126].  
38 Ibid [100]. 
39 Ibid [125]. 
40 Case C-453/99 Courage Ltd v Bernard Crehan [2001] I-06297; Joined Cases C-295/04 to C-298/04 Vincenzo Manfredi v Lloyd 
Adriatico Assicurazioni SpA, Antonio Cannito v Fondiaria Sai SpA, and Nicolò Tricarico, Pasqualina Murgolo v Assitalia SpA 
[2006] I-06619 (Manfredi); Case C-126/97 Eco Swiss. 
41 Case C-352/13 CDC, Opinion of Advocate General Jääskinen, [129].  
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The Court of Justice, with a rather sibylline explanation, did not rule on the applicability of 
arbitration agreements.42 However, it did rule that exclusive jurisdiction clauses governed by 
Article 23(1) of the Brussels I Regulation and contained in the supply contracts between the 
claimants and the defendants could not cover claims in tort for breach of competition law 
unless competition disputes were expressly covered by the clause.43 Following the reasoning 
of the Advocate General on this point, the Court held that jurisdiction clauses could only cover 
disputes resulting from the particular legal relationship in respect of which the clause was 
entered into. This requirement was intended to avoid a party being taken by surprise if a 
jurisdiction clause were to apply to disputes with the other party but concerning a legal 
relationship other than that based on the contract containing the clause. An undertaking 
entering into a jurisdiction clause in a supply contract unaware that the other party was 
engaged in a cartel could not reasonably foresee the occurrence of a dispute in tort arising 
from such a cartel. It could, therefore, not be bound by the jurisdiction clause.44 It is important 
to note that the Court of Justice did not rule that exclusive jurisdiction clauses did not apply 
to cartel damages claims because this would undermine the effectiveness of EU competition 
law.45 The Court, perhaps unsurprisingly given that the exclusive jurisdiction clauses in 
question were those governed by Article 23(1) of the Brussels I Regulation, thus conferring 
jurisdiction on the courts of a Member State, expressly excluded that this was the case.46 
 
5. Cartel and non-cartel claims distinguished: eBizcuss.com 
In the Apple v eBizcuss.com case, the Court of Justice limited its earlier judgment in the CDC 
case to cartel damages claims only.47 In Apple v. eBizcuss.com, Apple Sales International had 
concluded a contract with eBizcuss. The contract included a clause providing for the 
jurisdiction of the Irish courts. In 2012, eBizcuss brought proceedings against Apple Sales 
International, Apple Inc (USA) and Apple Retail (France) before the Paris Commercial Court for 

                                                        
42 Case C-352/13 CDC, [58]: ‘it must be made clear that, with regard to certain terms derogating from otherwise applicable 
rules allegedly contained in the contracts at issue but which do not fall within the scope of application of Regulation No 
44/2001, the Court does not have sufficient information at its disposal in order to provide a useful answer to the referring 
court’.   
43 Ibid [67]–[72].  
44 Ibid [68]–[70].  
45 The Court reached this conclusion with regards to an arbitration clause included in Bilateral Investment Treaty (BIT) 
executed between Slovakia and the Netherlands in a recent judgement Slovak Republic v Achmea BV (Case C‑284/16, 
EU:C:2018:158). The Court found that by concluding the BIT, Slovakia and the Netherlands ‘established a mechanism for 
settling disputes between an investor and a Member State which could prevent those disputes from being resolved in a 
manner that ensures the full effectiveness of EU law’. On the other hand, the Court of Justice ruled in its Opinion 1/17 (Full 
Court, 30 April 2019) that the creation of an investment tribunal to settle disputes between host States and foreign investors 
under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), concluded between Canada and the EU, does not threaten 
the full effectiveness of EU law. Since this tribunal stand outside the EU judicial system, the Court considered that it will have 
to confine itself to the examination of EU law as a matter of fact, to the exclusion of any interpretation of that law (see [76]). 
Following the Opinion of Advocate General Bot (Opinion 1-17, delivered 29 January 2019, [214]-[219]), the Court of Justice 
also concluded that this is highly improbable that this tribunal will undermine the effectiveness of EU law, and in particular 
of EU competition law, since these regulations are binding for CETA tribunal (see [86]).  
46 Ibid [62]–[63].  
47Case C‑595/17 Apple Sales International v. MJA, acting as liquidator of Ebizcuss.com ECLI:EU:C:2018:854.  
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acts of unfair competition and abuse of a dominant position on the basis of French Law and 
of Article 102 TFEU.  
By judgment of 26 September 2013, that Commercial Court upheld the objection of lack of 
jurisdiction raised by Apple Sales International on the ground that the jurisdiction clause 
conferred jurisdiction on the Irish courts. Eventually, the case came before the Cour de 
cassation, which decided to stay the proceedings and to refer the matter to the Court of 
Justice for a preliminary ruling to determine whether Article 23 of Regulation No 44/2001 
must be interpreted as allowing a national court before which an action for damages has been 
brought on the basis of Article 102 TFEU to apply a jurisdiction clause in the contract, including 
in cases where that clause does not expressly refer to disputes relating to an infringement of 
competition law.  
The Court of Justice ruled that Article 23 of Brussels I Regulation must be interpreted as 
meaning that the application, in the context of Article 102 TFEU, of a jurisdiction clause within 
the contract is not excluded on the sole ground that that clause does not expressly refer to 
competition disputes. The Court distinguished the CDC case on the following bases: (1) 
contrary to cartels under Article 101 TFEU that are in principle not directly linked to the 
contractual relationship, anti-competitive conduct under Article 102 TFEU can materialise in 
contractual relations;48 and (2) while unlawful cartels are most of the time unforeseeable, 
allegations of abuse of a dominant position based on Article 102 TFEU could be expected by 
the parties at the time of conclusion of the contract.49 Both grounds for distinguishing CDC are 
unpersuasive. 
It is not correct to say that a cartel is not directly linked to the contractual relationship with a 
customer that is charged an allegedly supra-competitive price. The charging of a supra-
competitive price is the means by which a cartel is implemented. No undertaking would enter 
into a cartel other than with the aim of charging supra-competitive prices to its customers. It 
is true that as a matter of EU law the charging of a supra-competitive price is not a necessary 
element of a cartel, which is a so-called object restriction, that is, a restriction of competition 
that is prohibited regardless of its likely or actual anti-competitive effects. But the rules under 
which a cartel is prohibited under EU law do not mean that the cartel price, which causes harm 
to a customer, is not directly linked with the contractual relationship. It plainly is. The price is 
generally the most important term in a contract. In the words of the Court itself, therefore, a 
cartel ‘can materialise in contractual relations […] and by means of contractual terms’. It is 
impossible to understand the difference between a supra-competitive price or abusive 
contractual terms in a contract with a dominant undertaking and a supra-competitive price in 
a contract with a cartel member. The only material difference is that a cartel price presupposes 
an agreement with third parties before being transposed into a contract with a customer, 
whereas a dominant undertaking can exercise market power unilaterally. But it is impossible 
to understand how this can make a difference to the interpretation of dispute resolution 
clauses. The Advocate General in  eBizcuss did touch upon this point, opining that in CDC the 

                                                        
48 Case C‑595/17, Apple v eBizcuss.com, [28].  
49 Case C‑595/17, Apple v eBizcuss.com, [29]. 
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solution adopted by the Court had ‘the advantage of avoiding the compensation proceedings 
being split up between several fora/courts, as would have resulted from a broad 
interpretation of the scope of the jurisdiction clauses contained in contracts’.50 But this 
argument amounts to saying that if, ex post, it is more efficient or advantageous for a party to 
litigate rather than arbitrate or any time a claim can be made against a third party as well, as 
jointly and severally liable tortfeasor, guarantor, assignee, not bound by the arbitration clause, 
and in all other infinite permutations in which a claim against a third party may be combined 
with a claim against a contractual party, an arbitration clause does not apply. However, this 
would render arbitration agreements unenforceable in many circumstances and, more 
importantly, at the behest of the claimant. There are endless settings in which an arbitrable 
claim against one party may be combined with a non-arbitrable claim against another party. 
A claimant may even do so simply to avoid arbitrating, even if the non-arbitrable claim is 
clearly unfounded. In English law, it has long been established that the mere fact that a claim 
may be brought against a number of defendants, some of whom may not be bound by the 
arbitration clause, does not make the clause unenforceable. In Ashot Egiazaryan, Vitaly 
Gogokhiya v OJSC OEK Finance, Burton J strongly rejected the suggestion that no conspiracy 
claim can be covered by an arbitration clause, because a conspiracy always needs more than 
one party. He added that ‘the fact that there may be outstanding claims against other parties 
arising out of the same facts is not an objection to the bringing of a claim which falls within 
the terms of an arbitration clause’.51 This point may now be doubted in light of the judgment 
of Rix LJ in Ryanair v Esso, a case concerning a non-exclusive jurisdiction clause. In that case, 
Rix LJ, with whom Patten and Tomlinson LJJ agreed, said: ‘I think that rational businessmen 
would be surprised to be told that a non-exclusive jurisdiction clause bound or entitled the 
parties to that sale to litigate in a contractually agreed forum an entirely non-contractual claim 
for breach of statutory duty pursuant to Article 101, the essence of which depended on proof 
of unlawful arrangements between the seller and third parties with whom the buyer had no 
relationship whatsoever, and the gravamen of which was a matter which probably affected 
many other potential claimants, with whom such a buyer might very well wish to link itself’.52 
However, Ryanair v Esso is not a case concerning arbitration agreements and, therefore, does 
not contradict and even less implicitly overrule Egiazaryan. Furthermore, His Lordship’s 
observation does not appear to be part of the ratio of the case. The ratio is that, for a tortious 
claim to be covered by an arbitration clause in a contract, the tortious claims must be closely 
connected with a parallel or concomitant contractual claim which is at least arguable.53 In the 
comment above, Rix LJ was simply distinguishing Fiona Trust on the facts. 
Neither is the proposition that an abuse of dominance cannot ‘be regarded as surprising’ for 
the customer any more plausible. Very often the issue of dominance itself is controversial and 

                                                        
50 Case C‑595/17, Apple v eBizcuss.com, Opinion of Advocate General Wahl [63].  
51Egiazaryan v OSJC OEK Finance, [31]. Claims in the tort of conspiracy have been found to fall within an arbitration clause in, 
e.g., Fortress Value v Blue Skye and Mabey and Johnson Ltd v Danos . 
52 Ryanair v Esso [2013] EWCA Civ 1450 (‘Ryanair v Esso’), [46]. 
53 Ryanair v Esso [21], [27]–[41], [44].   
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unclear, as whether an undertaking is dominant or not depends on complex market analysis. 
Even less clear-cut may be an abuse of a dominant position. To establish an abuse of a 
dominant position it is often necessary to rely on substantial information that is confidential 
to the dominant undertaking and only a competition authority, in the exercise of its powers 
of investigation, can obtain. It is even possible that a supplier is not dominant at all when the 
contract is concluded and becomes dominant during the course of the contractual 
relationship. Does it mean that, in this case, an arbitration clause in the contract would not 
cover a claim for damages for abuse of a dominant position?  
The Court’s attempt to distinguish CDC in eBizcuss.com is, in fact, clear proof that the former 
case is wrongly decided. There is no principled way of distinguishing a cartel damages claim 
from a claim for other breaches of competition law. If CDC is right, then whether a competition 
claim falls within an exclusive jurisdiction clause would depend on a case-by-case analysis of 
foreseeability.  The Court in eBizcuss.com rightly refused to draw this conclusion and, relied, 
instead, on a general distinction between cartel damages claims and other competition claims. 
By doing so it showed how flimsy, subjective and fundamentally flawed are the tests of link to 
the contractual relationship and foreseeability applied in CDC. These tests are wrong when 
applied to jurisdiction clauses. A fortiori, they are when courts, such as the Court of Appeal of 
Amsterdam, purport to apply them to arbitration clauses, which – luckily one is tempted to 
add - are not even governed by EU law.  
 
6. Can the CDC Ruling be Extended to the Construction of Arbitration Agreements? 
Given that the Court of Justice did not rule on the applicability of arbitration clauses in actions 
for damages for breach of competition law, the question arises as to whether the judgment in 
CDC has any implications for the construction of arbitration clauses. The better view is clearly 
that it does not for the simple reason that the ruling of the Court on jurisdiction clauses is 
based on the interpretation of Article 23(1) of the Brussels I Regulation. This has nothing to 
say about the application, scope and construction of arbitration clauses, which are governed 
entirely by national law.54 The ruling cannot be extended to arbitration clauses, whether by 
analogy or by applying the same general principles because the situations are different and 
governed by different legal rules, of different source and with different content. This 
conclusion might have been different if the Court had relied on the principle of effectiveness 
of EU competition law to exclude the application of exclusive jurisdiction clauses to cartel 
damages claims. Given that the principle of effectiveness of EU law may require the 
disapplication of national law, it may have been possible to argue that, if exclusive jurisdiction 
clauses were to be limited in their application, then so should arbitration clauses. This is not 
to say that it would have been well founded but at least there would have been a legal basis 
for such an argument. Currently, there is nothing in the judgment that could support any 
inference that, under EU law, the scope of arbitration clauses should be limited with respect 
to cartel damages claims. 

                                                        
54 On the law applicable to the arbitration agreement, see R Nazzini, ‘The Law Governing the Arbitration Agreement: A 
Transational Solution?’ [2016] 65 International and Comparative Law Quarterly 3, 681.  
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Even if the matter is not directly affected by the case law of the Court of Justice, it is an open 
question whether national courts may be inclined to interpret arbitration clauses as excluding 
cartel damages claims. The judgment of the Amsterdam Court of Appeal in Kemira clearly goes 
in that direction. First, the Court applied the CDC case to jurisdiction clauses holding that, since 
such clauses were drafted in the abstract with reference to a contractual relationship, ‘the 
disadvantaged undertaking was not aware of the illicit cartel agreements and thereby the 
dispute was not reasonably foreseeable when it agreed to the clause, as such the dispute 
cannot be regarded as having its origin in the agreed contractual relationship’.55 This, it might 
be argued, is a straightforward application of CDC. Whether that case was rightly decided or 
not, it was not open to a national court to conclude otherwise as a matter of law. However, 
the Amsterdam Court of Appeal went on to apply the same principle to arbitration clauses, 
holding that ‘there is no ground to rule differently on the arbitration clauses. The 
disadvantaged undertakings cannot be regarded as having agreed to the arbitration clauses in 
relation to claims that would arise due to the infringement of competition rules’.56 This 
approach is troubling. Firstly, the Court simply applied the CDC case to arbitration clauses, 
which is wrong as a matter of EU law. Secondly, the Court disapplied arbitration clauses 
without any reference to the law applicable to them and their construction. This appears to 
be contrary to basic conflict of laws principles. Finally, the Court reached such an astonishing 
conclusion without any reasoning at all. Therefore, and whatever Dutch law may have been 
on this issue, Kemira does not appear to be a sound precedent to be followed in the European 
Union.      
 
7. English law approach to arbitrability of cartel claims 
The current trend in international arbitration seems to be in the opposite direction in that 
arbitration clauses are given as wide a meaning as possible. English law provides an excellent 
example of a balanced approach in a non-EU, arbitration-friendly jurisdiction. 
In Fiona Trust & Holding Corpn v Yuri Privalov, the House of Lords held that an arbitration 
clause that referred to arbitration all disputes ‘arising under’ a charterparty covered disputes 
concerning whether the charterparty was procured by bribery. The question is always one of 
objective construction of the arbitration clause in light of its purpose. Lord Hoffmann, with 
whom the other members of the Court agreed, described the purpose of the arbitration clause 
as that of ensuring that disputes to which a legal relationship between the parties may give 
rise are decided by a tribunal which they have chosen.57 He went on to say that there is no 
rational basis upon which businessmen would be likely to wish to have questions of the validity 
or enforceability of the contract decided by one tribunal and questions about its performance 
decided by another. The rational and objective intention of the parties to an arbitration clause 
is to have all disputes arising out of the legal relationship to which the clause relates decided 

                                                        
55 Kemira Chemicals Oy v CDC Project 13 SA ECLI: NL:GHAMS:2015:3006 (21 July 2015, Gerechtshof Amsterdam), [2.14].  
56 Ibid [2.16].  
57 Fiona Trust v Privalov [2007] 4 All ER 951 (HL), [6].   
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by the same tribunal. As a consequence, one would need to find very clear language before 
deciding that they must have had such an intention.58 
In light of Fiona Trust, the test to be applied to determining whether a cartel damages claim 
is arbitral is two-fold: (a) firstly, it needs to be decided whether the cartel damages claim arises 
out of the relationship to which the clause relates; (b) if it does, then the claim would fall 
outside the clause only if the parties have excluded it by very clear language. The relevant limb 
of the test is the first as the second is unlikely to arise in practice and, if it does, should not be 
too difficult to apply.  
Under the first limb of the test, there are certain factors that are unlikely to be relevant under 
English law. Firstly, the mere fact that the claimant was not aware of the cartel at the time of 
entering into the clause is clearly not relevant to exclude a cartel damages claim from the 
scope of an arbitration agreement. In rejecting the argument that the shipowners were 
unaware that the charterparty was procured by bribery at the time when it was entered into, 
Lord Hope said in Fiona Trust that ‘the purpose of the clause is to provide for the 
determination of disputes of all kinds, whether or not they were foreseen at the time when 
the contract was entered into’.59 
Secondly, it is not relevant that the claim may be brought against a number of defendants, 
some of whom may not be bound by the arbitration clause. In Ashot Egiazaryan, Vitaly 
Gogokhiya v OJSC OEK Finance, Burton J strongly rejected the suggestion that no conspiracy 
claim can be covered by an arbitration clause, because a conspiracy always needs more than 
one party. He added that ‘the fact that there may be outstanding claims against other parties 
arising out of the same facts is not an objection to the bringing of a claim which falls within 
the terms of an arbitration clause’.60 This point may now be doubted in light of the judgment 
of Rix LJ in Ryanair v Esso, a case concerning a non-exclusive jurisdiction clause. In that case, 
Rix LJ, with whom Patten and Tomlinson LJJ agreed, said: ‘I think that rational businessmen 
would be surprised to be told that a non-exclusive jurisdiction clause bound or entitled the 
parties to that sale to litigate in a contractually agreed forum an entirely non-contractual claim 
for breach of statutory duty pursuant to article 101, the essence of which depended on proof 
of unlawful arrangements between the seller and third parties with whom the buyer had no 
relationship whatsoever, and the gravamen of which was a matter which probably affected 
many other potential claimants, with whom such a buyer might very well wish to link itself’.61 
However, His Lordship’s observation does not appear to be part of the ratio of the case. The 
ratio is that, for a tortious claim to be covered by an arbitration clause in a contract, the 
tortious claims must be closely connected with a parallel or concomitant contractual claim 

                                                        
58 Ibid [7].  
59 Ibid [27]. 
60 Ashot Egiazaryan, Vitaly Gogokhiya v OJSC OEK Finance, The City of Moscow [2015] EWHC 3532 (Comm) (‘Egiazaryan’), 
[31]. Claims in the tort of conspiracy have been found to fall within an arbitration clause in, e.g., Fortress Value Recovery Fund 
I LLC v Blue Skye Special Opportunities Fund LP [2012] EWHC 1486 (Comm) (‘Fortress Value’) and Mabey and Johnson Ltd v 
Danos [2007] EWHC 1094 (Ch) (‘Mabey and Johnson v Danos’). 
61 Ryanair v Esso [2013] EWCA Civ 1450 (‘Ryanair v Esso’), [46]. 
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which is at least arguable.62 In the comment above, Rix LJ was simply distinguishing Fiona Trust 
on the facts. If the comment were part of the ratio, it is respectfully submitted that it would 
be clearly wrong as a valid and effective arbitration clause cannot be disapplied, as a matter 
of English law, simply because the claimant would wish to join other claimants in suing the 
same defendant or because the claimant would wish to bring related claims against 
defendants who are not bound by the same arbitration clause. Such situations may very often 
arise in arbitration and if they were sufficient to disapply arbitration clauses, this would 
effectively be the end of arbitration. This was clearly not what Rix LJ had in mind when making 
the comment in question.   
Finally, it is clear that the mere fact that the claim sounds in tort rather than in contract does 
not mean that it cannot be brought within an appropriately worded arbitration clause. This 
has been long established in English law.63 Article II(1) of the New York Convention explicitly 
states that the dispute referred to arbitration does not need to be contractual.64  
The key element of the test is thus purely one of the objective intention of the parties. Does 
the cartel claim arise out of the relationship to which the arbitration clause relates? It is clear 
that not all tort claims committed by one party to a contract against another can be brought 
within an arbitration clause in a contract which provides for all disputes arising out of the 
contract to be referred to arbitration. The tort must arise out of the contractual relationship 
between the parties but not, of course, in the strict sense that the cause of action must be a 
contractual one. When does a tort arise out of a contractual relationship between the parties? 
Generally, for a claim in tort to be brought within an arbitration clause in a contract the claim 
must have a ‘sufficiently close connection’ with the transaction.65 In Ryanair v Esso, the Court 
of Appeal held that a non-exclusive jurisdiction clause would apply to a tortious claim  only if 
the claimant could assert against the defendant an ‘arguable’,66 ‘parallel’,67 ‘closely 
analogous’,68 or ‘concomitant’69 contractual claim with which the claim in tort is closely 
connected. On the facts, Article IVV of the contract between the parties provided that ‘if at 
any time a price or fee provided in this Agreement shall not conform to the applicable laws, 
regulations or orders of a government or other competent authority, appropriate price or fee 
adjustments will be made’. This term was held not to apply to cartel prices so that there was 
no arguable contractual claim with which a claim in tort could be closely connected.70  
In Microsoft Mobile v Sony Europe, Peter Smith J dealt with the applicability of an arbitration 
clause in a long-term supply contract to a cartel damages claim in tort. His Lordship confirmed 

                                                        
62 Ibid [21], [27]–[41], [44].   
63 Egiazaryan, [30]; Fortress Value; Mabey and Johnson v Danos; Re Polemis and Furness, Withy & Co Ltd [1921] 3 KB 560.  
64 New York Convention, Art II(1).  
65 Woolf v Collis Removal Service [1948] 1 KB 11 (CA) 18–19; Aggeliki Charis Compania Maritima SA v Pagnan SpA (The Angelic 
Grace) [1994] 1 Lloyd’s Rep 168 (CA); Empresa Exportadora De Azucar (CUBAZUCAR) v Industria Azucarera Nacional SA 
(IANSA) (The Playa Larga and Marble Islands) [1983] 2 Lloyd’s Rep 171.  
66 Ryanair v Esso, [21].   
67 Ibid [44].  
68 Ibid. 
69 Ibid [12] (referring to Ryanair’s argument).  
70 Ibid [27]–[41].   
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that, absent extremely clear wording, a court would presume that the parties would have 
intended the same tribunal to deal with contractual disputes arising out of the relationship, 
as well as any ‘parallel’ claims in tort.71 It was, therefore, necessary to consider whether the 
tortious claim is sufficiently closely related to any contractual claims arising out of the 
relationship, whether such contractual claims are pleaded or not.72 If a contractual claim was 
pleadable against the defendant for breach of express contractual obligation to negotiate 
prices in good faith, then the arbitration clause would cover the tortious claim too.73  
It may be doubted whether this approach, still much preferable than that in Kemira, is still too 
restrictive. In principle, it would seem that a claim that, because of an agreement or concerted 
practice with third parties, the seller has sold goods or provided services to the buyer at an 
inflated price has a sufficiently close connection with the contract whether or not the charging 
of a cartel price is also a breach of contract or closely connect with an analogous contractual 
claim. It may well be argued that the tort could not have been committed if the contract had 
not been entered into. Indeed, the contract is the means by which the unlawful agreement or 
concerted practice is implemented so as to cause harm. Generally, the price is an essential 
element of a contract and the charging of a cartel price is unlawful. On this analysis, any cartel 
damages claim relating to prices charged under a contract containing a sufficiently widely 
drafted arbitration clause should be covered by the clause. Still, the approach in Ryanair v Esso 
and Microsoft v Sony Mobile may emerge as a reasonable compromise between the two 
extremes of systematically disapplying arbitration clauses to cartel damages claims, on the 
one had, and considering an arbitration clause presumptively applicable to such claims 
without further inquiry (provided that the wording of the clause is wide enough).    
The issue remains as to whether the principle of effectiveness of EU competition law makes a 
difference to this analysis. While the judgment in the CDC case has nothing to say on this, the 
Opinion of the Advocate General suggested that it may do. The test is whether the application 
of the arbitration clause would make the enforcement of the right to damages impossible or 
excessively difficult. In Microsoft Mobile v Sony Europe, Microsoft had argued that enforcing 
the arbitration clause would lead to ‘fragmentation’ because (a) other defendants could not 
be joined in arbitration and (b) the claimant would lose its ‘anchor defendant’ in England and 
Wales, so that it would not be able to claim against the other members of the cartel in that 
jurisdiction. Peter Smith J held that nothing in the CDC case compelled him to declare the 
arbitration clause ineffective.74 His Lordship was clearly correct. The mere fact that, by 
entering into an arbitration agreement, a party may lose tactical advantages that it may have 
in litigation, however significant such advantages may be, cannot lead to the disapplication of 
valid and effective arbitration clauses. The principle of effectiveness of EU law would only 
require such a disapplication if it were established that pursuing a cartel damages claim for 
breach of EU law in arbitration would be impossible or excessively difficult. This is a very strict 

                                                        
71 Microsoft Mobile Oy (Ltd) v Sony Europe Ltd [2017] EWHC 374 (Ch), [45].  
72 Ibid [72].    
73 Ibid.  
74 Ibid [81].  
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test to meet and, in most but exceptional circumstances, it will not be met. Arbitration 
provides a means, alternative to litigation, to resolve disputes. There is no suggestion — and 
hundreds of years of experience support this argument — that to pursue a claim for damages 
in tort, rather than in contract, is impossible or excessively difficult, whether or not the tort is 
committed by several tortfeasors or against several claimants, who may not all be bound by 
the same arbitration clause or an arbitration clause at all.  
 
8. Conclusion 
Although it is settled that most types of competition disputes are arbitrable in principle, the 
debate continues in the realm of cartel damages claims. This article has shown that the CDC 
decision does not require national courts to interpret the scope of arbitration clauses as 
excluding cartel damages claims or to disapply them in light of the principle of effectiveness 
of EU law. The outcome of each case will depend on the law applicable to the arbitration 
agreement and the precise words in the agreement itself and is not a matter governed by EU 
law. The approach of the Amsterdam Court of Appeal in Kemira, which simply extended the 
reasoning in CDC to arbitration clauses, is, therefore, wrong as a matter of EU law and does 
not appear to conform to general principles of conflict of laws and international arbitration 
law. 
English law adopts a far better approach, more in line with international arbitration principles 
and party autonomy. Microsoft Mobile v Sony Europe adopts the right approach to the 
construction of an arbitration clause: (a) firstly, the clause under review must be construed 
under its governing law; (b) secondly, it is necessary to determine whether the application of 
the arbitration clause to a cartel damages claim makes the exercise of the claimant’s right to 
damages under EU law impossible or excessively difficult. Under the first limb of the analysis, 
Microsoft Mobile v Sony Europe held that an arbitration clause would cover a cartel damages 
claim only if such a claim is closely connected to an arguable contractual claim. It may be 
doubted whether this position is still too strict. It is certainly arguable that a claim in tort, 
whether the tort consists in the charging of an unlawful contract price, arises in connection or 
in relation to the contract, whether or not the claimant would also be able to plead a closely 
connected contractual claim. Still, Microsoft Mobile v Sony Europe is a much better precedent 
than Kemira in that it adopts the right approach under EU law and is consistent with general 
principles of conflict of laws and international arbitration law.     
In the light of the Advocate General’s opinion in CDC, it cannot be excluded that the principle 
of effectiveness of EU law may require, in exceptional circumstances, EU national courts to 
disapply an arbitration agreement which would otherwise cover a cartel damages claim if to 
make the claim in arbitration would render the exercise of rights conferred by EU law 
impossible or excessively difficult. This, however, is a question to be answered on a case-by-
case basis and the threshold for the court to disapply the arbitration agreement is a very high 
one. It would not be sufficient for the claimant to persuade the court that it would have been 
more advantageous for the claimant to make its claim in court or that the claimant was not 
aware of the cartel when he entered into the arbitration agreement. The claimant must prove 
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that to arbitrate the claim would make the exercise of rights conferred by EU law impossible 
or excessively difficult. Given that arbitrators routinely decide damages claims, whether 
sounding in tort or in contract, and including claims involving issues of a technical or economic 
nature, or involving parties who are not bound by the same arbitration clause or by any 
arbitration clause at all, it is difficult to conceive of circumstances in which such a burden may 
ever be satisfied.  
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Considerazioni critiche sulla decorrenza del termine lungo 

per l’impugnazione del lodo 
 
 
Lo scritto esamina criticamente la recente sentenza n. 8776 del 2021 delle sezioni unite della 
Corte di cassazione, che ha affrontato il tema del dies a quo del termine annuale per 
l’impugnazione del lodo arbitrale. 
 
The article comments on the recent judgement no. 8776 of 2021 of the United Sections of the 
Italian Supreme Court, which deals with the issue of the dies a quo of the 1-year deadline to 
lodge an appeal against the arbitration award. 
 

 
SOMMARIO: 1. La sentenza n. 8776 del 2021 delle sezioni unite - 2. Considerazioni critiche: 
premessa – 2.1. L’evoluzione della disciplina dell’arbitrato e la problematica corrispondenza 
tra (ultima) sottoscrizione del lodo e pubblicazione della sentenza – 2.2. La non manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale: a) con riferimento all’art. 3 Cost. – 
2.3. b) con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – 2.4. Conoscibilità del dies a quo e rimessione 
in termini: una sorprendente marcia indietro delle sezioni unite – 3. Al modo di una postilla: il 
lodo non sottoscritto 
 
 
1. La sentenza n. 8776 del 2021 delle sezioni unite 
Con la recente sentenza n. 8776 del 20211, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno 
affrontato il tema del dies a quo del termine annuale previsto dall’art. 828, 2° comma, c.p.c. 
per la proposizione dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale. 
La relativa questione era stata rimessa ai sensi dell’art. 374, 2° comma, c.p.c., quale questione 
di massima di particolare importanza, dalla prima sezione civile2, che aveva invitato il massimo 
organo della nomofilachia a verificare la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente 
orientata dell’art. 828, che portasse a individuare il dies a quo del termine in discorso, non già 
(come previsto dalla norma) nell’ultima sottoscrizione del lodo, bensì nella comunicazione che 
dello stesso gli arbitri sono tenuti a dare alle parti nei dieci giorni dalla sottoscrizione 
medesima, secondo quanto previsto dal precedente art. 824. In subordine, l’ordinanza 
sollecitava le sezioni unite a valutare la non manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale del citato art. 828, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella 
parte in cui fa decorrere il termine per la proposizione dell’impugnazione da un evento non 
conoscibile dalle parti quale, appunto, l’ultima sottoscrizione del lodo. 

                                                        
1 Cass., sez. un., 30 marzo 2021, n. 8776, Pres. Amendola, Est. Nazzicone. 
2 Cass., ord. 24 settembre 2020, n. 20104, in Riv. arb., 2020, 751, con nota di AMENDOLAGINE. 
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I dubbi della prima sezione sono seccamente respinti dalle sezioni unite, che, ponendosi nel 
solco dell’unico precedente (della stessa prima sezione) rinvenibile nella giurisprudenza della 
S.C.3, ribadiscono che il disposto dell’art. 828 cpv. deve essere interpretato, in conformità alla 
sua formulazione letterale, nel senso che il termine annuale decorre dalla data dell’ultima 
sottoscrizione del lodo e non da quella della sua comunicazione alle parti, senza che tale 
“specifica scelta” del legislatore possa ritenersi in contrasto con alcun precetto costituzionale.  
Tre, in particolare, gli argomenti che sorreggono questa conclusione. In primo luogo, la lettera 
della legge, che non sembra lasciare spazio a dubbi interpretativi e che, anzi, si pone come 
limite invalicabile ad ogni tentativo di interpretazione adeguatrice. Se è vero, infatti, che in 
base all’orientamento prevalente, il ricorso all’interpretazione logico-sistematica è ammesso 
anche in presenza di una lettera chiara ogniqualvolta l’effetto giuridico risultante dalla 
formulazione della disposizione risulti incompatibile con il sistema normativo, tuttavia 
l’attività interpretativa non può mai superare il limite di tolleranza ed elasticità del significante 
testuale, sicché l’univoco tenore della norma segna il confine, oltre il quale l’interpretazione 
giudiziale non può andare. 
Del resto, ed è questo il secondo argomento, la scelta di far decorrere il termine lungo dal 
giorno dell’ultima sottoscrizione del lodo appare, secondo le sezioni unite, del tutto coerente, 
con “la logica e la struttura” dell’intero sistema dell’arbitrato, atteso che, nel sistema 
introdotto dalle riforme del 1994 e del 2006, il lodo viene a giuridica esistenza proprio nel 
momento della sua ultima sottoscrizione, momento a partire dal quale esso “produce gli 
effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”, secondo quanto oggi previsto 
dall’art. 824-bis c.p.c. In questo senso, sarebbe possibile istituire una corrispondenza tra la 
pubblicazione della sentenza – con cui il provvedimento viene a esistenza e incomincia a 
produrre i suoi effetti, e da cui inizia a decorrere il termine lungo per l’impugnazione – e 
l’attività consistente nell’apposizione dell’ultima sottoscrizione degli arbitri. 
Né d’altra parte – e veniamo così al terzo passaggio argomentativo – la proposta ricostruzione 
si porrebbe, ad avviso delle sezioni unite, in contrasto con i precetti costituzionali richiamati 
nell’ordinanza di rimessione, posto che, per un verso, le differenze tra il lodo e la sentenza 
troverebbero giustificazione nella diversa natura, in un caso pubblica, nell’altro privata, dei 
due atti, dovendosi pertanto escludere qualsivoglia violazione dell’art. 3 Cost.; per altro verso, 
quanto alla paventata violazione degli artt. 24 e 111 Cost., l’ampiezza del termine (rimasto 
annuale pur dopo la riforma del 2009, che ha invece ridotto a sei mesi l’omologo termine 
d’impugnazione della sentenza), la conoscibilità della sua decorrenza assicurata dalla 
comunicazione che gli arbitri sono tenuti a inviare alle parti entro dieci giorni dall’ultima 
sottoscrizione e la possibilità, ove detta comunicazione dovesse mancare, di ottenere la 
rimessione in termini ai sensi del novellato art. 153 c.p.c. varrebbero ad escludere una 
possibile lesione del diritto di difesa. 
 
 

                                                        
3 Cass., ord. 5 settembre 2018, n. 21648. 
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2. Considerazioni critiche: premessa 
Dei tre argomenti utilizzati dalle sezioni unite, quello fondato sulla lettera della legge appare 
dotato di un’indubbia forza persuasiva: in effetti, la formulazione dell’art. 828 cpv. è talmente 
univoca, che sembra lasciare ben poco spazio a interpretazioni correttive, tanto che la stessa 
ordinanza della prima sezione ne aveva sottolineato il carattere “– forse – insuperabile”. 
Nondimeno, non possono tacersi le notevoli perplessità che la ricostruzione offerta dalla Corte 
suscita, sia sul piano propriamente ricostruttivo, sia, soprattutto, su quello della legittimità 
costituzionale4. 
 
2.1. L’evoluzione della disciplina dell’arbitrato e la problematica corrispondenza tra (ultima) 
sottoscrizione del lodo e pubblicazione della sentenza 
Com’è noto, il c.p.c. del 1940 riconosceva effetti al dictum arbitrale solo a seguito della 
prescritta omologazione ad opera dell’autorità giudiziaria: più specificamente, l’art. 825 
faceva obbligo agli arbitri, entro cinque giorni dalla pronuncia, di depositare il lodo nella 
cancelleria della pretura del luogo ove era stato pronunciato; il pretore, accertatane la 
regolarità formale, lo dichiarava esecutivo con decreto, per mezzo del quale il lodo acquistava 
“efficacia di sentenza” e diveniva soggetto alle impugnazioni (per nullità e revocazione 
straordinaria) previste dalla legge. In questo sistema, era perfettamente coerente che l’art. 
828, ultimo comma, facesse decorrere il termine annuale per la proposizione 
dell’impugnazione “dalla data del provvedimento che ha dichiarato esecutivo il lodo”. Una 
siffatta previsione, del resto, non era destinata a creare problemi di costituzionalità, perché la 
parte aveva sempre la possibilità, tramite opportune ricerche in cancelleria, di rendersi edotta 
dell’avvenuta emanazione del decreto del pretore e dunque di prendere visione (ed estrarre 
copia) della «sentenza arbitrale»5. 
Parimenti nota è la successiva evoluzione che, attraverso le riforme del 1983, del 1994 e del 
2006, ha condotto alla progressiva affermazione dell’autonomia dell’arbitrato dalla 
giurisdizione statale. Dapprima la l. n. 28/83 riconobbe al lodo “efficacia vincolante tra le parti 
dalla data della sua ultima sottoscrizione” e trasformò il deposito da obbligo degli arbitri in 
onere del“la parte che intende[sse] far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica”6; 
successivamente, la l. n. 25/94 da un lato abrogò l’ultimo comma dell’art 825 c.p.c., ai sensi 
del quale con l’omologazione il lodo acquistava efficacia di sentenza; dall’altro stabilì, nel 
novellato art. 827, che i mezzi di impugnazione fossero proponibili indipendentemente dal 
deposito del lodo; di conseguenza, anche l’art. 828 fu modificato, prevedendosi il decorso del 
termine annuale per l’impugnazione dalla data dell’ultima sottoscrizione del lodo; infine, il 
d.lgs. 40/06, ponendo fine ai dubbi e alle incertezze riguardanti la natura dell’“efficacia 

                                                        
4 Colpevolmente sottovalutato, in passato, anche da chi scrive: v. quanto da noi osservato sub art. 828, in AA.VV., 
Commentario del codice di procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Torino, 2014, 763. 
5 Per la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale, Cass. 10 marzo 1993, n. 2896, in Giust. 
civ., 1993, I, 1447, con riferimento però ad un caso sottoposto ratione temporis alla disciplina introdotta dalla l. n. 28/83 che 
aveva, tra l’altro, eliminato l’obbligatorietà del deposito (v. subito infra, nel testo). 
6 Per una più diffusa esposizione del contenuto della riforma del 1983 e dei dubbi interpretativi da essa suscitati, sia consentito 
il rinvio a BOCCAGNA, L’impugnazione per nullità del lodo, Napoli, 2005, 46 ss.  



 

 

 
 
 
3-2021 

231 
 
 
 
 

vincolante” riconosciuta al lodo dall’ultimo comma dell’art. 8237, ha abrogato quest’ultima 
disposizione, stabilendo, all’art. 824-bis, che “il lodo ha dalla data della sua ultima 
sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”.  
Per effetto di questa evoluzione, dunque, per un verso è stata sancita l’idoneità del dictum 
arbitrale di per sé, quale atto privato conclusivo di un procedimento privato, a produrre effetti 
nell’ordinamento dello Stato indipendentemente da qualsiasi intervento dell’autorità 
giudiziaria; per altro verso a quest’atto interamente privato sono stati riconosciuti effetti 
qualitativamente identici a quelli della sentenza del giudice dello Stato, tra cui in primo luogo 
l’attitudine al giudicato formale e sostanziale8; coerentemente il lodo viene assoggettato, 
“indipendentemente dal deposito”, a impugnazioni processuali analoghe (e in alcuni casi – 
revocazione, opposizione di terzo – identiche) a quelle proponibili contro la sentenza, cui 
risultano applicabili (in quanto non derogate) le norme generali sulle impugnazioni dettate 
dagli artt. 323 ss. c.p.c.9. 
Questa ambivalenza, che in sé, ovviamente, non ha nulla di negativo ed è anzi connaturata 
all’istituto dell’arbitrato, produce tuttavia delle conseguenze anomale proprio in relazione al 
tema che ci occupa10. Infatti, se da un lato il legislatore, coerentemente con la natura 
privatistica del lodo, individua nella sottoscrizione degli arbitri il momento in cui l’atto si 
perfeziona e incomincia a produrre i suoi effetti, dall’altro però, facendo decorrere da tale 
momento perfezionativo il termine per impugnare (sulla falsariga di quanto stabilito, in 
relazione alla sentenza del giudice togato, dall’art. 327, che fa decorrere il termine di 
impugnazione dalla pubblicazione, che è il momento in cui la sentenza si perfeziona), finisce 
per assumere quale dies a quo un evento (la sottoscrizione) che di per sé (prescindendo cioè 
dalla comunicazione che gli arbitri sono tenuti a dare alle parti a norma dell’art. 824) non è in 
alcun modo conoscibile dalla parte interessata, né rende ad essa conoscibile la decisione. 
Se ciò è vero, ne discende che la corrispondenza, stabilita dalle sezioni unite, tra “la 
pubblicazione della sentenza – con la quale il provvedimento viene a esistenza e comincia a 
produrre i suoi effetti – e l’attività consistente nell’apposizione della ultima sottoscrizione 
degli arbitri”, può essere accolta solo in via tendenziale e con questa importante precisazione: 
che, se indubbiamente l’ultima sottoscrizione rappresenta il momento perfezionativo del lodo 
così come la pubblicazione rappresenta il momento perfezionativo della sentenza, tuttavia, 
proprio nella prospettiva della loro idoneità a costituire il dies a quo del termine di 
impugnazione, esse vanno tenute nettamente distinte, posto che la pubblicazione assicura la 
conoscibilità della sentenza, mentre la sottoscrizione non garantisce quella del lodo. 

                                                        
7 E sui quali v. ancora BOCCAGNA, L’impugnazione per nullità, cit., 52 ss., 151 ss.  
8 Sul significato (e i limiti) dell’equiparazione effettuale tra lodo e sentenza disposta dall’art. 824-bis, cfr., anche per ulteriori 
richiami, BOCCAGNA, sub art. 824-bis, in AA.VV., Commentario breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed internazionale, a cura 
di Benedettelli, Consolo e Radicati di Brozolo, Padova, 2017, 373 ss. 
9 Cfr., con particolare riferimento all’impugnazione per nullità, BOCCAGNA, L’impugnazione per nullità, cit., 56 ss., 212 ss., ove 
anche ulteriori richiami.   
10 L’anomalia non era del resto sfuggita alla dottrina più attenta: cfr. TARZIA, in TARZIA-LUZZATTO-RICCI, Legge 5 gennaio 1994, n. 
25. Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell’arbitrato internazionale, Padova, 1995, 160. 
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Per analoghe ragioni, anche la comunicazione che, ai sensi dell’art. 824, gli arbitri sono tenuti 
a dare alle parti entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo, non può essere posta sullo 
stesso piano della comunicazione della sentenza di cui all’art. 133. Invero, quest’ultima è atto 
col quale viene portata a conoscenza delle parti (costituite) una sentenza che, in quanto 
pubblicata (cioè, appunto, resa pubblica) è già da esse conoscibile; quella è atto mediante il 
quale una decisione privata (sia pure produttiva di effetti giurisdizionali), rimasta fino a quel 
momento nell’esclusivo dominio dei suoi autori, viene per la prima volta resa conoscibile dalle 
parti. 
Tutt’altro che peregrini apparivano dunque i rilievi con i quali i ricorrenti (e la stessa prima 
sezione nell’ordinanza di rimessione alle sezioni unite) avevano sottolineato “le differenze 
nell’iter che conduce le parti alla conoscenza della sentenza dei giudici ordinari (attraverso tre 
scansioni: deliberazione, pubblicazione, comunicazione) e del lodo arbitrale (attraverso due 
scansioni: deliberazione, comunicazione)”, al fine di sollecitare una – invero ardua – 
interpretazione correttiva dell’art. 828 cpv., o quanto meno la sua rimessione alla Corte 
costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. 
Ed invero la non manifesta infondatezza della q.l.c. emerge con riguardo a ciascuno degli 
invocati parametri di costituzionalità. 
 
2.2. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale: a) con 
riferimento all’art. 3 Cost. 
Quanto all’art. 3 Cost. (e così all’ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo 
giurisdizionale, alle quali viene garantita la conoscibilità del dies a quo del termine di 
impugnazione, e quelle del processo arbitrale che sono invece private di tale garanzia), la 
risposta delle sezioni unite sembra financo travisare i reali termini della questione. La sentenza 
contiene infatti un lungo excursus sulla natura privatistica dell’arbitrato11, teso a giustificare 
le “parziali differenze di disciplina positiva” tra lodo e sentenza, e in particolare la mancanza, 
per il primo, di una formale pubblicazione12: laddove è evidente che il problema non sta nel 
fatto in sé che per il lodo non sia prevista la formalità della pubblicazione (circostanza 
quest’ultima che appare in effetti pienamente coerente con il complessivo sistema 
dell’arbitrato e in particolare con la natura di atto privato del lodo), ma nel fatto che, in 
conseguenza di questa opzione legislativa (che di per sé, si ripete, è perfettamente legittima), 
le parti del procedimento arbitrale, diversamente da quelle del processo giurisdizionale, non 
sono messe in grado di conoscere il momento di iniziale decorrenza del termine di 
impugnazione (né di conoscere ed estrarre copia della pronuncia degli arbitri). Non si tratta 
dunque di estendere all’arbitrato l’istituto della pubblicazione, bensì di adottare soluzioni 

                                                        
11 Che sembra spingersi fino a revocare in dubbio, o comunque a ridimensionare, la stessa equiparazione effettuale tra lodo 
e sentenza: così in particolare, là dove si afferma che, al di là della “tendenziale equipollenza del ruolo assunto nella 
risoluzione della controversia” lodo e sentenza “non hanno un’identica natura e neppure identici effetti – oltre alle esclusioni 
espresse ex art. 819ter, comma 2, c.p.c., si pensi alle questioni circa il rilievo dello ius superveniens, del bis in idem o degli 
effetti riflessi nei confronti dei terzi estranei”.  
12 Si veda in particolare il passaggio della motivazione sulla riservatezza della pronuncia arbitrale, non destinata a divenire 
pubblica come la sentenza. 
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(come appunto quella di far decorrere il termine dalla comunicazione) che, stante la mancanza 
della pubblicazione, consentano di evitare l’indicata disparità di trattamento. 
 
2.3. b) con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. 
Del pari evidente è la lesione del diritto di difesa (e dei principi del giusto processo) che la 
impossibilità di conoscere il dies a quo del termine di impugnazione comporta. 
Invero, la Corte costituzionale ha da tempo, e in numerosissime occasioni, chiarito che la 
garanzia del diritto di difesa implica la necessità che, laddove sia prescritto un termine per il 
compimento di una determinata attività processuale, la cui omissione può risolversi in 
pregiudizio per la situazione tutelata, sia assicurata all’interessato la conoscibilità del 
momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare nella sua interezza il 
tempo assegnatogli13. 
Se si tiene presente questo principio, non è difficile cogliere l’incongruenza del richiamo, 
operato dalle sezioni unite, a quella giurisprudenza (anche costituzionale) che, in relazione alla 
sentenza del giudice togato, ha ripetutamente escluso una violazione del diritto di difesa per 
il fatto che l’art. 327 c.p.c. individui come dies a quo del termine lungo di impugnazione la 
pubblicazione della sentenza anziché la sua comunicazione alle parti costituite, stante 
l’ampiezza del termine (in origine annuale) che consente al soccombente di informarsi 
tempestivamente, facendo uso della normale diligenza, della decisione che lo riguarda14. 
Il problema, infatti, non è la misura del termine, ma la conoscibilità del suo dies a quo, che la 
pubblicazione della sentenza garantisce e la sottoscrizione del lodo no. Come limpidamente 
chiarito dal Giudice delle leggi, “il problema dell’adeguatezza di un termine legale di 
decadenza sorge in quanto sia certo che la norma ponga in grado di utilizzare nella sua 
interezza il tempo da essa assegnato […]. Una cosa, vale a dire, è la valutazione 
dell’opportunità di fissare un termine per il compimento di un atto e della discrezionalità usata 

                                                        
13 Cfr. ad es. Corte cost. 12 dicembre 1967, n. 139 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c., nella parte 
in cui fa decorrere dal giorno dell’interruzione il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto ai sensi 
del precedente art. 301); Corte cost. 4 marzo 1970, n. 34 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma 
dell’art. 297, nella parte in cui fa decorrere il termine per la fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di 
sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano avuto le parti del processo sospeso); Corte cost. 6 luglio 1971, n. 159 
(che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c., nella parte in cui faceva decorrere il termine per la 
prosecuzione o riassunzione del processo interrotto ai sensi dei precedenti artt. 299 e 300, terzo comma, dal giorno 
dell’interruzione anziché da quello in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza); Corte cost. 14 gennaio 1977, n. 14 (che ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 426 c.p.c., come modificato dall’art. 1 l. 11 agosto 
1973, n. 533, e dell’art. 20 della legge medesima, nella parte in cui – con riguardo alle cause pendenti al momento dell’entrata 
in vigore della legge – non prevedevano la comunicazione anche alla parte contumace dell’ordinanza che fissa l’udienza di 
discussione ed il termine perentorio per l’integrazione degli atti); Corte cost. 14 gennaio 1977, n. 15 (che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 435 c.p.c., nella parte in cui non prevede che l’avvenuto deposito del 
decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione sia comunicato all’appellante e che da tale comunicazione 
decorra il termine per la notificazione all’appellato); Corte cost. 7 maggio 1993, n. 223 (che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 183, ultimo comma, r.d. 11.12.1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che la notificazione del 
dispositivo delle sentenze del tribunale delle acque alla parte contumace vada fatta mediante inserzione sulla Gazzetta 
Ufficiale, anziché secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 ss. c.p.c.). 
14 Cfr. Cass., sez. un., 22 giugno 1979, n. 3501; Cass. 16 novembre 1984, n. 5819; Corte cost. 28 dicembre 1980, n. 580; Corte 
cost. 26 marzo 1991, n. 129; Corte cost. 25 luglio 2008, n. 297. 
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per fissarne i limiti, altra cosa è la questione della legittimità del criterio adottato per la 
decorrenza del termine, ove questo cominci dalla data di un evento di cui il soggetto non è 
messo in grado di conoscere l’avverarsi”15. I due piani non devono essere confusi, sicché in 
nessun caso l’ampiezza del termine16 può compensare la non conoscibilità del suo dies a quo17. 
Ad una diversa conclusione potrebbe giungersi soltanto aderendo all’opinione, secondo la 
quale il c.d. termine lungo di impugnazione, essendo uno di quei termini per i quali il 
legislatore ha ritenuto decisivo solo il decorso di un certo lasso di tempo, non potrebbe a 
rigore essere considerato un vero e proprio termine processuale (Handlungsfrist), quanto 
piuttosto una sorta di sbarramento finale, avente la funzione di assicurare alle parti e a 
qualsiasi interessato la certezza che, trascorso un certo periodo di tempo da un evento 
univocamente accertabile, il comando contenuto nella sentenza (o, nel nostro caso, nel lodo) 
non potrà più essere modificato18. 
Ed invero, in tale prospettiva, ci si potrebbe spingere ad affermare che, stante l’indicata 
funzione di assicurare la formazione del giudicato entro un lasso di tempo determinato, il 
decorso del termine lungo prescinde (non soltanto dalla conoscenza ma finanche) dalla 
conoscibilità dell’evento assunto dalla legge come dies a quo. 
Che una siffatta conclusione19 non possa essere accolta emerge, peraltro, in modo 
inequivocabile dal cpv. dell’art. 327, che prevede l’inapplicabilità del c.d. termine lungo in 
presenza di eventi che abbiano impedito alla parte di avere conoscenza del processo, e tali 
dunque da rendere per essa inconoscibile, nonostante l’impiego della normale diligenza, 
l’avvenuta pubblicazione della sentenza. 
La necessità di assicurare la conoscibilità dell’evento che segna il decorso del termine lungo (e 
con essa la possibilità di utilizzare detto termine nella sua interezza) è stata del resto 
recentemente ribadita dal Giudice delle leggi in relazione alla controversa questione della 
sentenza sulla quale sia stata indebitamente apposta dal cancelliere una doppia data, 
dapprima di deposito e solo successivamente di pubblicazione. Nel rigettare, “nei termini 

                                                        
15 Così Corte cost. 12 dicembre 1967, n. 139, cit.  
16 È il caso di segnalare, al riguardo, la proposta di modifica dell’AS 1662 avanzata dal Governo con l’emendamento 11.12, 
nella quale si prevede, tra l’altro, la “ridu[zione] a sei mesi del termine di cui all’articolo 828, secondo comma, del codice di 
procedura civile, per la proposizione dell’impugnazione per nullità del lodo rituale, [al fine di] equipara[rlo] al termine di cui 
all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile”. 
17 Non è da escludere, peraltro, un’incidenza di segno opposto: invero, in presenza di termini particolarmente ristretti, la 
garanzia del diritto di difesa non sempre si accontenta della conoscibilità del decorso del termine, ma può richiedere che sia 
assicurata alla parte la conoscenza, sia pur legale, dello stesso. Si spiegano in quest’ottica le numerose pronunce che, specie 
in materia fallimentare, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni che facevano decorrere il termine per 
proporre una determinata impugnazione da eventi pur conoscibili dalla parte quali il deposito del provvedimento o la sua 
affissione, anziché dalla sua comunicazione all’interessato: cfr. Corte cost. 12 novembre 1974, n. 255; Corte cost. 27 
novembre 1980, nn. 151 e 152; Corte cost. 2 dicembre 1980, n. 155; Corte cost. 23 marzo 1981, n. 42; Corte cost. 22 novembre 
1985, n. 303; Corte cost. 24 marzo 1986, n. 55; Corte cost. 22 aprile 1986, n. 102; Corte cost. 17 giugno 1986, n. 156; Corte 
cost. 26 luglio 1988, n. 881; Corte cost. 29 aprile 1993, n. 201; Corte cost. 4 luglio 2001, n. 211; Corte cost. 15 luglio 2004, n. 
224. Altre volte, tuttavia, la Consulta ha ritenuto legittimo, pur a fronte della brevità del termine, il decorso dello stesso dalla 
data del provvedimento: cfr. ad es. Corte cost. 13 giugno 1995, n. 637, con riferimento al termine di efficacia del sequestro 
previsto dall’art. 675 c.p.c. 
18 Così BALBI, La decadenza nel processo di cognizione, Milano, 1983, 458 ss.  
19 Cui per la verità neppure l’a., del quale abbiamo riportato il pensiero, perviene. 
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indicati in motivazione”, la q.l.c. degli artt. 133 e 327 c.p.c. in quanto, nell’interpretazione 
fornitane dalla Corte di cassazione, avrebbero fatto decorrere il termine lungo di 
impugnazione dalla data del deposito della sentenza, ove diversa e anteriore da quella di 
effettiva pubblicazione, la Corte ha infatti chiarito che “per costituire dies a quo del termine 
per l’impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere 
qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità”, quali 
l’inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero 
identificativo, giacché “è solo con il compimento di queste operazioni che può dirsi realizzata 
quella ‘pubblicità’, prevista dalla norma, che rende possibile a chiunque l’acquisizione della 
conoscenza dei dati che ne costituiscono l’oggetto, possibilità che si traduce nella titolarità da 
parte dei potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche e in particolare del potere di 
prendere visione degli atti pubblicati e di estrarne copia”20. 
L’esigenza di garantire la conoscibilità del decorso del termine è del resto avvertita dalle stesse 
sezioni unite, secondo le quali la tutela del soccombente sarebbe sotto questo profilo 
assicurata, per un verso, “dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la 
comunicazione del lodo entro appena dieci giorni”; per altro verso dalla “possibile richiesta di 
informazione agli arbitri” circa l’avvenuta sottoscrizione del lodo. 
Sennonché è agevole rendersi conto della autentica fallacia del ragionamento ora riportato. 
Se infatti si assume come premessa la necessaria conoscibilità del decorso del termine, è 
evidente che non è possibile assumere come dies a quo un momento anteriore a quello in cui 
tale conoscibilità si realizza. Quindi, dati due eventi successivi A, non conoscibile, e B, che 
assicura la conoscibilità di A, non è possibile far decorrere il termine da A, affermando che la 
sua conoscibilità è garantita da B, in quanto il decorso del termine rimarrebbe inconoscibile 
per il tempo che intercorre tra A e B. 
Né vale replicare che la comunicazione deve avvenire “entro appena dieci giorni” dalla 
sottoscrizione, sicché alla parte è comunque assicurato “un lungo lasso di tempo” per 
impugnare il lodo. Invero, il lasso di tempo che la parte deve avere a disposizione è quello 
stabilito dalla legge e che non può subire decurtazioni di sorta; oltretutto, stante il carattere 
meramente ordinatorio del termine di dieci giorni entro cui deve essere data alle parti 
comunicazione del lodo, assumere come dies a quo del termine annuale l’ultima 
sottoscrizione significa ammettere che tale termine possa subire una decurtazione più o meno 
ampia a seconda della maggiore o minore puntualità degli arbitri nell’eseguire la 
comunicazione, rimettendo ad una imperscrutabile valutazione ex post (del giudice della 
rimessione in termini: v. infra) il giudizio circa la congruità del tempo residuo. Quanto questo 
sistema (che renderebbe di fatto inconoscibile per l’interessato il tempo a sua disposizione) 
contrasti con le esigenze della difesa, non è davvero il caso di spiegare ulteriormente. 
Considerazioni analoghe a quelle ora svolte valgono con riguardo alla possibile richiesta di 
informazioni agli arbitri da parte dell’interessato circa l’avvenuta sottoscrizione del lodo. 
Oltretutto, dato che, come incisivamente osservato in dottrina, l’interposizione del gravame 

                                                        
20 Corte cost. 22 gennaio 2015, n. 3, in Giur. it., 2015, 1606, con nota di CONSOLO, La doppia (data di) nascita della sentenza 
civile fra S.C. e Consulta nomofilattica. 
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“postula innanzitutto leggere e avere contezza ufficiale del decisum”21, l’unica possibile 
risposta a tale richiesta di informazioni in grado di soddisfare il diritto di difesa sarebbe 
rappresentata proprio… da quella comunicazione del lodo che le sezioni unite vorrebbero 
irrilevante ai fini del decorso del termine! 
 
2.4. Conoscibilità del dies a quo e rimessione in termini: una sorprendente marcia indietro 
delle sezioni unite 
Neppure risolutivo, infine, appare il richiamo delle sezioni unite alla possibilità per 
l’interessato di domandare la rimessione in termini nel caso in cui l’omissione o il ritardo della 
comunicazione abbia determinato la decadenza incolpevole dall’impugnazione. Il problema, 
infatti, non è solo quello di evitare la decadenza nell’ipotesi-limite in cui la comunicazione sia 
stata omessa o sia avvenuta in prossimità della scadenza del termine, ma è anche quello di 
garantire la conoscibilità ex ante (e la integrale utilizzabilità) del termine di impugnazione. 
Seguendo l’impostazione delle sezioni unite, invece, la determinazione del termine viene di 
fatto rimessa ad una valutazione ex post del giudice della rimessione in termini, il cui esito non 
è in alcun modo preventivabile dalla parte. 
Qui le sezioni unite sembrano addirittura ignorare la loro stessa giurisprudenza, formatasi in 
relazione alla già ricordata e patologica ipotesi della sentenza con doppia data (ipotesi non 
caso richiamata nell’ordinanza di rimessione, poiché presenta più di un punto di contatto con 
quella che ci occupa). È noto che in un primo tempo le sezioni unite della Cassazione, 
premesso che a) la sentenza viene a giuridica esistenza con la pubblicazione, e b) che la 
pubblicazione consiste nell’attestazione da parte del cancelliere dell’avvenuto deposito della 
sentenza, avevano affermato che “se sulla sentenza risultano apposte due date, una di 
deposito […], e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione 
della sentenza [ivi compresa la decorrenza del termine lungo di impugnazione stabilito dall’art. 
327] decorrono dalla data del suo deposito”, avvertendo peraltro che, qualora “il giudice 
dell’impugnazione ravvisi, anche d’ufficio, grave difficoltà per l’esercizio del diritto di difesa 
determinato dall’aver il cancelliere non reso conoscibile la data di deposito della sentenza 
prima della pubblicazione della stessa, avvenuta a notevole distanza di tempo ed in prossimità 
del termine di decadenza per l’impugnazione, la parte potrà essere rimessa in termini ai sensi 
del vigente art. 153 c.p.c., comma 2”22. 
Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di tale “diritto vivente”, la Corte 
costituzionale, con la citata sentenza n. 3 del 201523, aveva chiarito che “per costituire dies a 
quo del termine per l’impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve 
essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e 
solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto che, in presenza di una seconda 

                                                        
21 Così, a proposito del già ricordato caso della sentenza con doppia data, CONSOLO, La doppia (data di) nascita della sentenza 
civile, cit., 1608; similmente, RUFFINI, La sentenza “nata” due volte (in attesa della nuova decisione delle Sezioni Unite), in 
wwww.judicium.it, 2016, 12. 
22 Cass., sez. un., 1° agosto 2012, n. 13794, in Giur. it., 2013, 4, con nota di VANNI, e in Corr. mer., 2012, 1018, con nota di 
TRAVAGLINO. 
23 Supra, nota 20. 
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data, deve di regola ritenersi realizzato solo in corrispondenza di quest’ultima”; in 
quest’ottica, il riferimento all’istituto della rimessione in termini contenuto nelle pronuncia 
delle sezioni unite, andava inteso “come doveroso riconoscimento d’ufficio di uno stato di 
fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in 
alcun modo incidere sul fondamentale diritto all’impugnazione, riducendone, talvolta anche 
in misura significativa, i relativi termini”. 
Proprio l’ambiguità di questo richiamo all’istituto della rimessione in termini24 aveva fatto 
sorgere nella giurisprudenza di legittimità un ulteriore contrasto interpretativo, rendendo 
necessaria una nuova rimessione alle sezioni unite25: in particolare, secondo un primo 
orientamento, l’interpretazione offerta dal Giudice delle leggi aveva reso vincolante 
l’adozione del provvedimento di rimessione in termini, delineando “una sequenza 
procedimentale sostanzialmente necessitata: a partire dall’esistenza di due date e relativi 
timbri di deposito della sentenza apposti dal cancelliere, il dies a quo di decorrenza del termine 
di impugnazione deve essere individuato nella seconda data, e deve essere garantita alla parte 
l’utilizzabilità dei termini di decadenza nella loro interezza. […] Viene in tal modo eliminato lo 
spazio di valutazione circa l’esistenza in concreto di un vulnus al diritto di difesa – sussistente 
per il solo fatto che la parte si è vista sottrarre una frazione del termine di impugnazione – e 
la rimessione in termini perde il connotato tipico della discrezionalità”. Un secondo 
orientamento, invece, riconduceva l’istituto della rimessione in termini “nell’alveo 
tradizionale, come provvedimento da assumere, sia pure officiosamente, solo all’esito della 
verifica in concreto della sussistenza della lesione del diritto di difesa, tenuto conto del tempo 
di cui la parte ha potuto disporre per impugnare”. 
Chiamate a comporre il contrasto, le sezioni unite26 hanno optato decisamente per il primo 
capo dell’alternativa, affermando, per quanto qui interessa: a) che la pubblicazione della 
sentenza si realizza nel momento in cui questa diviene conoscibile mediante il deposito in 
cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del 
relativo numero identificativo27; b) che in tale prospettiva nessuno spazio sembra residuare 
per una rimessione in termini28, la tutela del diritto di difesa dell’impugnante essendo 
realizzata per la via “più diretta” (e soddisfacente) consistente nel far decorrere senz’altro il 
termine di impugnazione dal momento in cui la sentenza diviene conoscibile. 

                                                        
24 Frutto dell’“evidente forzatura interpretativa” operata dalla Consulta per cercare di rendere compatibile con i parametri 
costituzionali la costruzione offerta dalle sezioni unite (e giustificare così l’opzione del Giudice delle leggi per una non 
vincolante sentenza interpretativa di rigetto): così RUFFINI, La sentenza “nata” due volte, cit., 3. 
25 V. le due ordinanze della seconda sezione 23 settembre 2015, n. 18775 e 28 settembre 2015, n. 19140, in Corr. giur., 2016, 
384, con nota di AULETTA. 
26 Cass., sez. un., 22 settembre 2016, n. 18569, in Corr. giur., 2017, 75, con nota di AULETTA, La “sciagurata consuetudine di 
apporre una doppia data in calce alle sentenze civili”: dalle Sezioni Unite cure peggiori del male. 
27 Momento che, peraltro, per le sezioni unite non si identificherebbe necessariamente con quello dell’eventuale seconda 
data apposta dal cancelliere, ma che dovrebbe essere oggetto di un apposito accertamento da compiersi di volta in volta dal 
giudice dell’impugnazione, con onere della prova a carico dell’impugnante: sul punto, v. le giuste critiche di AULETTA, La 
“sciagurata consuetudine”, cit., spec. 74 ss. 
28 Sul punto, si vedano peraltro le puntuali osservazioni di RUFFINI, La sentenza “nata” due volte, cit., 12, con particolare 
riferimento alla sentenza pronunciata oralmente a norma dell’art. 281-sexies c.p.c. 
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È evidente che, applicando il medesimo ordine di idee al caso che ci occupa, il dies a quo del 
termine per l’impugnazione del lodo andrebbe individuato nel momento in cui lo stesso è reso 
conoscibile dalle parti, momento che, per quanto sopra chiarito, coincide con quello della sua 
comunicazione ad opera degli arbitri: un risultato questo che, se appare in effetti difficilmente 
conseguibile (stante la chiara lettera dell’art. 828) in via di interpretazione adeguatrice, poteva 
e doveva essere conseguito investendo della questione la Corte costituzionale. 
Con la pronuncia in commento, le sezioni unite scelgono invece di fare macchina indietro, 
ritornando, in sostanza, alla posizione espressa nel 2012 e disattendendo la loro stessa lettura 
della sentenza n. 3 del 2015 della Corte costituzionale (qui sorprendentemente richiamata a 
sostegno della soluzione meno garantistica). 
Si tratta, per le ragioni ampiamente illustrate nel corso di questo commento, di un approdo 
per nulla soddisfacente sul piano della tutela del diritto di difesa, del quale non resta, pertanto, 
che auspicare un futuro ripensamento. 
 
3. Al modo di una postilla: il lodo non sottoscritto 
A conclusione di queste considerazioni, che hanno toccato, tra gli altri, il tema del momento 
perfezionativo del lodo, non sembra inopportuno indugiare ancora brevemente su un caso 
particolare, il cui trattamento normativo sembra risentire, proprio come la disciplina dettata 
dall’art. 828 cpv. con riguardo al termine lungo di impugnazione, di una certa mancanza di 
consapevolezza, da parte del legislatore,  circa le concrete implicazioni della riconosciuta (a 
far data quanto meno dalla riforma del 1994) attitudine del lodo a produrre effetti 
nell’ordinamento indipendentemente dall’intervento omologatorio del giudice dello Stato. Mi 
riferisco all’ipotesi del lodo non sottoscritto, la cui disciplina normativa si ricava dal combinato 
disposto degli artt. 823, n. 7, e 829, n. 5, c.p.c. 
In base alla prima di queste due disposizioni, il lodo deve contenere la sottoscrizione degli 
arbitri, con la precisazione che la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente se 
accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione29 di tutti 
e che gli altri non hanno voluto o potuto sottoscriverlo. Secondo l’art. 829, n. 5, poi, la 
mancanza dei requisiti previsti dai numeri 5, 6 e 7 (relativo, appunto, alla sottoscrizione) 
costituisce motivo di nullità del lodo, deducibile, “nonostante qualsiasi rinuncia”, mediante 
l’apposita impugnazione. 
Esattamente come per la sentenza del giudice togato, dunque, la mancanza delle 
sottoscrizioni viene dalla legge considerata un motivo (non già di inesistenza, ma) di nullità 
formale del lodo, deducibile in via di impugnazione; restando al riguardo solamente da 
stabilire se il vizio in discorso sia destinato a rimanere sanato per effetto della mancata 
impugnazione o se, analogamente a quanto previsto per la sentenza dal cpv. dell’art. 161, esso 
rimanga deducibile anche una volta decorsi i relativi termini30. 

                                                        
29 Non più necessariamente in conferenza personale, com’era invece previsto dalla disposizione in esame prima della riforma 
del 2006. 
30 Sul punto, mi permetto di rinviare a quanto da me osservato in AA.VV., Trattato di diritto dell’arbitrato, a cura di Mantucci, 
vol. V, in corso di pubblicazione. 
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Sennonché una simile disciplina (del tutto corrispondente a quella dettata per la sentenza del 
giudice) risultava perfettamente adeguata fin tanto che essa era riferita alla «sentenza 
arbitrale», quale atto complesso risultante dalla fusione del lodo e del decreto di esecutorietà. 
Esattamente come la sentenza pubblicata ma non sottoscritta costituisce un atto esistente ma 
invalido31, così la «sentenza arbitrale», venuta in essere col decreto del pretore nonostante la 
mancata sottoscrizione del lodo da parte degli arbitri, costituiva un atto del quale era possibile 
predicare la nullità, ma non certo l’inesistenza. 
Di contro, una volta riconosciuta l’autonomia dell’arbitrato dalla giurisdizione statale, ed 
individuato il momento perfezionativo del lodo, conformemente alla sua natura di atto 
privato, nell’apposizione dell’ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, il lodo non 
sottoscritto avrebbe dovuto coerentemente qualificarsi come atto non (ancora) perfezionato 
e dunque “inesistente”, come tale neppure idoneo a costituire oggetto di impugnazione. Il 
legislatore, invece, non ha modificato (se non per aspetti marginali)32 la disciplina del vizio di 
sottoscrizione, sicché attualmente, per un verso, l’art. 824-bis (come già anteriormente 
l’ultimo comma dell’art. 823, introdotto dalla riforma del 1983) sembra individuare nell’ultima 
sottoscrizione il momento nel quale il lodo si perfeziona e comincia a produrre effetti; per 
altro verso, l’art. 829, n. 5, in relazione al precedente art. 823, n. 7, mostra di considerare 
perfetto anche il lodo non sottoscritto, consentendo che nei suoi confronti possa essere 
proposta una valida impugnazione. 
Di fronte a questa evidente contraddizione, si pone, se non ci inganniamo, l’esigenza di 
individuare un momento (diverso, ovviamente, da quello della sottoscrizione, in thesi 
mancante), a partire dal quale il lodo non sottoscritto possa reputarsi comunque venuto a 
esistenza (sia pure invalidamente), momento al quale ancorare, oltre alla proponibilità delle 
impugnazioni, l’irretrattabilità del decisum nonché, direi, la stessa impossibilità di una 
sottoscrizione successiva: l’esigenza, in altre parole, di individuare il momento, nel quale il 
lodo cessa di essere una fattispecie in via di perfezionamento, per divenire una fattispecie 
perfetta, ancorché non conforme al modello legale. 
Nel tentativo di fornire una risposta al non semplice interrogativo, escluderei innanzitutto che 
possa essere valorizzato il disposto dell’art. 821 c.p.c., a norma del quale il decorso del termine 
per la pronuncia del lodo non può essere fatto valere come causa di nullità se la parte, prima 
della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli 
arbitri non abbia notificato alle altre parti e agi arbitri che intende far valere la loro decadenza. 
Se è vero, infatti che la disposizione, mirando a evitare una dichiarazione di decadenza 

                                                        
31 Per la relativa dimostrazione cfr. soprattutto BALENA, La rimessione della causa al primo giudice, Napoli, 1984, 266 ss.; ID., 
In tema di inesistenza, nullità assoluta ed inefficacia delle sentenze, in Foro it., 1993, I, 179 ss.; in modo analogo AULETTA, 
Nullità e “inesistenza” degli atti processuali civili, Padova, 1999, 189 ss., 211 ss., nonché, sostanzialmente, BESSO, La sentenza 
civile inesistente, Torino 1997, 170 ss., 287 ss., 312 ss. 
32 Va peraltro segnalato che, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 40/2006, non risulta più richiesta a pena di nullità 
l’indicazione della data delle sottoscrizioni. Il nuovo n. 8 dell’art. 823 c.p.c., infatti, configura tale indicazione, prima 
considerata parte integrante delle sottoscrizioni, come un requisito a sé stante, che non figura tra quelli richiesti a pena di 
nullità dal n. 5 dell’art. 829. Ciò pone, tra l’altro, il problema di individuare il momento di produzione degli effetti del lodo ove 
dallo stesso non sia possibile risalire alla data dell’ultima sottoscrizione. 
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secundum eventum litis, presuppone l’irretrattabilità del decisum già dopo la sottoscrizione 
del dispositivo, tuttavia non sembra possibile individuare in quest’ultimo un lodo già perfetto 
(ancorché mancante dei requisiti prescritti dall’art. 823), poiché ciò equivarrebbe a ritenere 
che, dopo la sottoscrizione del dispositivo, non soltanto il decisum non possa essere 
modificato, ma neppure possa essere completato il lodo, il che è evidentemente assurdo. Vero 
è piuttosto che il dispositivo, ove redatto, è e resta atto prodromico, privo di rilevanza esterna, 
cui l’art. 821 ricollega, in guisa di effetto preliminare di una fattispecie ancora in via di 
completamento, l’immodificabilità della decisione. 
Così stando le cose, mi pare che siano concepibili due soluzioni. 
La prima potrebbe consistere nell’applicare anche al lodo la distinzione, accolta dalla 
giurisprudenza con riguardo alla sentenza33, fra sottoscrizione totalmente omessa e 
sottoscrizione (presente ma) incompleta, riferendo la disciplina codicistica del(la nullità per) 
difetto di sottoscrizione solo a quest’ultima ipotesi, e qualificando invece come inesistente il 
lodo totalmente carente di sottoscrizione. In tale prospettiva, diverrebbe possibile sostenere 
che il lodo viene a esistenza sol che su di esso venga apposta una singola sottoscrizione, pur 
non seguita dalle altre, residuando in quest’ultima ipotesi unicamente un vizio, da far valere 
in via di impugnazione. 
Sennonché, a parte le perplessità di ordine generale che suscita la distinzione tra “mancanza” 
e “insufficienza” della sottoscrizione34, una tale soluzione si porrebbe, da un lato, in insanabile 
contrasto col dato positivo, posto che l’art. 829, n. 5, prevede la nullità del lodo “che non ha i 
requisiti” previsti nei numeri 5, 6, 7 dell’art. 823, e dunque non sembra lasciare spazio per 
distinzioni di sorta; dall’altro non sarebbe comunque risolutiva, poiché, potendo 
pacificamente le sottoscrizioni degli arbitri essere apposte sul lodo in maniera non 
contestuale, residuerebbe pur sempre il problema di individuare un momento a partire dal 
quale il lodo recante la sottoscrizione di un solo arbitro non possa più essere completato con 
la sottoscrizione degli altri, essendo già venuto a esistenza, sia pure invalidamente. 
Mi sembra allora che non resti altra possibilità, se non quella di valorizzare anche a tal fine, 
quale atto immediatamente successivo nella serie procedimentale, la comunicazione che gli 
arbitri sono tenuti a dare alle parti a norma dell’art. 824, e ritenere così che il lodo, pur 
mancante (in tutto o in parte) della sottoscrizione, possa ritenersi comunque venuto a 
esistenza nel momento in cui sia comunicato a (una de)lle parti: da tale momento, dunque, 
esso non potrà più essere modificato35 né (utilmente) sottoscritto, e risulterà impugnabile ai 
sensi dell’art. 829, n. 5. 
 
Salvatore Boccagna 
Ordinario dell’Università degli studi di Napoli Federico II 

                                                        
33 A partire da Cass., sez. un., 20 maggio 2014, n. 11021, in Foro it., 2014, I, 2072, con nota di AULETTA, e in Corr. giur., 2014, 
967. 
34 E per le quali sia consentito il rinvio a BOCCAGNA, Errore materiale e correzione dei provvedimenti del giudice, Napoli, 2017, 
194 ss.  
35 Ferma restando l’anticipazione dell’effetto dell’irretrattabilità del decisum ove vi sia stata la redazione e sottoscrizione del 
dispositivo. 
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L’Ufficio del processo 
 

La prima volta che ho personalmente sperimentato l’Ufficio del processo è stato nel 2011, 
quando fui ricevuto dal Giudice d’appello del Tribunal de Justicia di San Paolo del Brasile, 
Desembargador Walter Piva Rodrigues. Questi mi mostrò anzitutto il dattiloscritto delle lezioni 
tenute nell’Università di quella Città dal professor Enrico Tullio Liebman (che vi aveva ritrovato 
Tullio Ascarelli, anch'egli emigrato per sfuggire alle persecuzioni razziali). Il Giudice mi lesse 
l’inizio della lezione dettata il 14 agosto 1943 da Liebman, «As Açao» (Le azioni); poi mi 
presentò i suoi due collaboratori, coi quali lavorava nelle immediate circostanze -una sorta di 
piccolo appartamento con più di uno studio individuale- e me ne spiegò il ruolo nella catena 
di produzione delle sue decisioni. 
Con legge dello Stato di San Paolo 7.451 del 19 luglio 1991 era stata invero regolata la figura 
dell’ «Assistente Jurídico» e dell’«Escrevente», dotando ciascun Desembargador di entrambi, 
ma con la differenza fondamentale che soltanto la nomina del primo poteva avvenire 
«mediante indicação do Desembargador interessado».  
In quell’ordinamento, il singolo giudice (d’appello) ha capacità di selezionare laureati in 
giurisprudenza (che, ove già esercenti la professione forense, devono cessarla) da destinare al 
servizio personale, nomina e revoca dipendendo soltanto dal magistrato. E se questi lascia il 
servizio l’assistente vi rimane soltanto fino all’assegnazione del nuovo magistrato. 
Si tratta, ancorché nell’ambito di uffici giudiziari ordinari e di merito, di un modello più 
frequente nelle alte corti: come la stessa Ministra della giustizia sa per aver ricoperto anch’ella 
il ruolo di assistente di studio alla Corte costituzionale, è il modello della sequela personale 
del giudice. Questi soltanto designa fiduciariamente giovani esperti ai quali commette i 
compiti di ricerca e sistemazione dei dati relativi a questioni eminentemente giuridiche, 
giovani che di regola si trovano in fase già progredita della loro formazione, per lo più 
accademica. Anche per me, è stata una tale esperienza, segnatamente alla Corte 
costituzionale, la pietra angolare nella costruzione della personalità scientifica. 
Si tratta di un modello in cui è centrale il rapporto tra l’assistito e l’assistente, in cui ciascuno 
mutua dal confronto valori essenziali (di informazione l’assistito, di formazione l’assistente), 
ma senza che l’organizzazione dell’ufficio prenda diretta rilevanza, sicché l’ufficio nel suo 
complesso beneficia soltanto indirettamente di quel rapporto personale, bilaterale, 
irripetibile.  
Lo schema in questione è proprio dei «référendaires» della Corte di Giustizia dell’UE e dei «law 
clerks» dei giudici federali e della Corte suprema degli Stati uniti. 
Non è evidentemente il paradigma al quale può ispirarsi il nostro Ufficio del processo, che -
peraltro- nasce finanche alieno dall’idea di potersi collocare presso la Corte suprema (è, infatti, 
eccentrica la specifica previsione che, al riguardo di quest’ultima, adesso compare nell’art. 11 
D.L. 9 giugno 2021, n. 80, Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia): quello della relazione diretta e fiduciaria, 
chiusa e finanche escludente, rimane un modello nobile, ma diverso; modello che vanta quale 
ragione di pregio co-essenziale la formazione del giovane esperto, senz’altro.  
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In un’intervista del 2010 justice Clarence Thomas, difendendo l’arbitrarietà vera e propria 
delle scelte che egli seguiva nel reclutare i propri clerks alla Corte suprema di Washington, si 
disse addirittura orgoglioso della sprezzante definizione affibbiata ai suoi assistenti, chiamati 
TTT (Third-Tier Trash o Toilet) perché reclutati da sedi universitarie di poco prestigio. Replicò: 
«I have a preference for non-Ivy League law clerks. I'm not part of this new or faux nobility».  
In questa replica si nasconde, però, il grave problema della selezione e dell’opportunità da 
assicurare a tutti, secondo capacità e non altro; opportunità universale che in nessuna 
relazione privilegiata tra individui potrebbe mai trovare alimento.  
A maggior ragione quando l’Ufficio del processo diventa un ganglio vitale dell’organizzazione 
giudiziaria, occorre tendenzialmente fuoriuscire da ogni sorta di cooptazione intuitu personae. 
E però, pur allentandosi la relazione tra gli individui infine destinati a collaborare, mai deve 
perdersi di vista la cura del giovane esperto e l’interesse per la sua formazione e progressione 
in carriera, ancorché senza detrimento per l’efficienza giudiziaria.   
Passa anche da queste considerazioni l’idea di costituire gli assistenti in «pool», quale forza 
lavoro pronta a riceversi compiti al bisogno dell’ufficio complessivamente inteso, secondo uno 
schema d’azione il cui migliore inveramento sta nell’organizzazione della CEDU. 
Ovvio è che pure soluzioni intermedie tra i modelli di clercking individuale e di assessorato 
collettivo sono del pari praticate, come quello in uso presso la Corte internazionale di giustizia 
de L’Aja. Tuttavia, nella logica di una più forte integrazione organizzativa degli addetti e di 
stabilizzazione funzionale dell’UdP merita forse attenzione il sistema maggiormente 
comprensivo che mi è noto, quello francese. 
Lì, la sistemazione data ai «juristes assistants» sembra particolarmente meditata: col Décret 
n° 2017-1618 del 28 novembre 2017, in attuazione della legge del 2016 «de modernisation de 
la justice du XXIe siècle» e novellando il Codice dell’organizzazione giudiziaria (a testimoniarne 
il valore fondamentale), è stata creata tale figura presso le sedi di merito e la Cour de cassation 
(il recentissimo Rapport de la Commission de réflexion ne fa, anzi, un punto cruciale proprio 
nella sede di vertice, «un solide pôle de travail et de compétence aux côtés des magistrats»).  
La fonte normativa destina gli assistenti «à l'analyse juridique des dossiers techniques ou 
comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la 
direction desquels ils sont placés».  
A parte alcuni profili di status - si tratta di personale con anzianità minima di due anni di 
esercizio professionale e, su dispensa, con professione ulteriormente compatibile, il cui 
reclutamento avviene attraverso procedure singolarmente amministrate dagli uffici di 
destinazione dei candidati e con contratti di durata e prestazioni variabili, comunque 
rinnovabili -, il rapporto personale è tendenzialmente conservato: «le juriste assistant ne peut 
recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction 
desquels il est placé».  
Se si combinano dati quali la complessità dei dati ricercabili per la soluzione della questione 
affidata all’assistente e l’esclusività del rapporto con uno o più magistrati assistiti, si ha 
evidente l’immagine di un’organizzazione che si affida ancora ai riflessi positivi della relazione 
d’ufficio senza immediatamente attirare l’assistente, staccandolo dal gabinetto del giudice, 
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nell’orbita diretta dell’ufficio in quanto tale. Tant’è che la formazione dell’assistente rimane 
costante e cogente: «Les juristes assistants suivent une formation organisée», ciò che 
altrimenti si fa incompatibile e finanche superfluo nell’alternativa di una task-force a rapido 
disbrigo del compito assegnato insieme con le istruzioni di base per assolvervi. 
In questa logica diventa allora assai significativo che, nell’ambito dei vari meccanismi di 
ingresso collaterale nella magistratura basati sull’esperienza e non la prova concorsuale 
d’ammissione, è prevista la nomina diretta in qualità di «auditeur de justice à l'Ecole nationale 
de la magistrature» di quegli aspiranti che, anagraficamente collocati tra 31 e 40 anni, abbiano 
svolto per almeno 3 anni di attività di «juriste assistant». 
Ora, la mia considerazione finale vuole principiare da qui, col voto che siano mantenute nell’ 
organizzazione del nostro Ufficio del processo la funzione formativa del singolo e la natura di 
investimento della spesa sostenuta dall’Amministrazione per fargli maturare la relativa 
esperienza, evitando di soltanto aggregare risorse umane a programmi tayloristici di 
trattamento di affari giudiziari con l’obiettivo esclusivo quanto limitato del loro smaltimento 
seriale (penso esemplarmente, con preoccupazione, al riferimento ai compiti elettivi degli 
addetti all’UdP presso la Corte di cassazione, con univoco riferimento alla sezione tributaria). 
Restituire sempre al mercato del lavoro chi abbia terminato la sua esperienza senza poterne 
più durevolmente conservare il precipitato darebbe la dimensione dell’UdP come di una 
misura congiunturale e basta (in più, dati i requisiti d’ingresso, con costi formativi iniziali 
altissimi, un front-loading ai limiti dello spreco se si considera che il secondo reclutamento in 
programma è in ragione dell’instaurazione di rapporti di lavoro di durata appena biennale). 
All’inverso, una vera elevazione a sistema dell’UdP importa la necessità di assicurare che 
requisiti particolari (magari modulabili sulle attribuzioni degli uffici di destinazione e 
differenziabili) o esperienze specifiche (magari mettendo in connessione il c.v. et s. del 
candidato, curricula oggi sempre più ricchi e articolati, con la natura delle funzioni di 
destinazione) possano tracciare anche vie d’ingresso alternative alle carriere giudiziarie, quella 
di magistratura per prima. 
Un disegno più organico non può non aprire a reclutamenti riservati e differenziati anche per 
uffici o gradi determinati (così è pure in Francia), in tal modo contribuendo alla positiva 
ibridazione sociologica e culturale nella composizione della magistratura, dotandone 
l’organico di anti-aggreganti naturali, capaci di inibire nel lungo periodo anche la produzione 
dei trombi corporativi più pericolosi.  
Non devo dire io dell’ammissibilità in base alla nostra Costituzione di una pluralità dei criteri 
di reclutamento ammissibili per uffici o funzioni magistratuali diverse, soltanto voglio tornare 
per un istante al Brasile, e alla sua Costituzione che all’art. 94 finanche prescrive, per i giudici, 
il c.d. Quinto constitucional, cioè la quota di riserva laicale nella composizione degli uffici 
giudiziari che, di necessità, impone forme di selezione separate per tipi di aspiranti: « Un 
quinto dei seggi nei tribunali regionali federali, nei tribunali statali e dei distretti e territori 
federali sarà composto da membri del pubblico ministero, con più di dieci anni di anzianità, e 
avvocati di notoria sapienza giuridica e reputazione immacolata, con più di dieci anni di attività 
professionale effettiva». 
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Anche da questo angolo di osservazione, a me pare che l’UdP possa e debba essere 
considerato occasione propizia per innovazioni che, se e quando a regime, siano produttive di 
vantaggi ben più ampi e durevoli che lo smaltimento congiunturale dell’arretrato giudiziario.   
 
 
Ferruccio Auletta 
Ordinario dell’Università degli studi di Napoli Federico II 
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Le sentenze non definitive o parziali nei riti “alternativi” a quello della cognizione ordinaria 
 
 
L’a. propone uno studio sulla capacità delle sentenze non definitive o parziali di proporsi anche 
in riti processuali cui sembrerebbero estranee o almeno fortemente limitate. 
 
The Author explores the admissibility of non-definitive or partial judgements even in those 
proceedings where they seem to be excluded or at least severely restricted. 
 
 
Sommario: 1. Premessa e cenni all’abrogato rito societario. 2. Il processo del lavoro. 3. Il rito 
sommario di cognizione. 4. Cenni al tema della natura dei vari provvedimenti del giudice nel 
giudizio di divisione.  
 
 
1. Premessa e cenni all’abrogato rito societario  
In materia di sentenze non definitive o parziali già il rito della cognizione ordinaria desta 
qualche perplessità, in linea di principio, posto che mentre l’art. 277, comma 1, c.p.c., 
reagendo al previgente sistema, “auspica” un unico provvedimento in forma di sentenza per 
ogni grado di giudizio, immediatamente dopo gli artt. 278 e 279 prevedono molteplici 
provvedimenti pronunciati con tale forma, nel corso del procedimento e senza definirne il 
relativo grado di giudizio. Provvedimenti su mere questioni (delle quali ancora si dibatte circa 
la concreta ed esaustiva identificazione, ma che, comunque, sembrano ridotte a quelle -di 
merito o di rito- idonee a definire il giudizio) e sentenze parziali, pronunciate per la soluzione 
di soltanto una o più tra diverse domande cumulate nel medesimo processo (e per le quali 
notoriamente ancora non del tutto pacifico è il confine dell’ambito di applicazione tra quello 
dei numeri 3 e 4 dell’art. 279, comma 2 c.p.c. e quello di cui alla previsione del successivo n. 5 
della medesima norma). Trascuro, qui, tale ultimo problema1, posto, fra l’altro, che anche di 

                                                        
1 In argomento, oltre alla trattazione manualistica, v.: V. ANDRIOLI, Sentenza parziale e pluralità di parti, in Giur. compl. cass. 
civ., 1944, p. 333 ss.; A. ATTARDI, Modo e termine dell’appello contro una sentenza non definitiva, in Giur. it., 1964, I, 1415; M. 
BOVE, Sentenze non definitive e riserva di impugnazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1999, p. 415 ss.; G. CALIFANO, 
L’impugnazione della sentenza non definitiva, Napoli, 1996, p. 27 ss.; ID., Lento pede, le Sezioni unite raddrizzano il sistema di 
impugnazione delle sentenze non definitive, in Foro it., 2017, I, 3159 ss.; ID., Cumulo soggettivo e oggettivo,: natura e regime 
della sentenza formalmente unica che pronuncia in vario modo per ciascuna delle domande cumulate, ivi, 2017, I, 3652; V. 
CARBONE, Definitività e non definitività della sentenza, in Corr. giur., 1990, p. 705 ss.; C. M. CEA, Pluralità di domande e sentenze 
non definitive, in Foro it., 1987, I, 145 ss.; ID., Sentenze definitive e non definitive: una «querelle» interminabile, in Foro it., 
1993, I, 480; A. CERINO CANOVA, Sul contenuto delle sentenze non definitive di merito, in Riv. dir. proc., 1971, p. 249 ss.; p. 396 
ss., ma in prosieguo citato con riferimento agli Studi di diritto processuale civile a cura della Riv. dir. civ., Padova, 1992, p. 167 
ss.; ID., Dell’appello avverso le sentenze non definitive, in Riv. dir. proc., 1985, p. 811 ss.; A. CHIZZINI, voce Sentenza nel diritto 
processuale civile, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 262 ss.; V. COCCHI, Sulla distinzione tra sentenze definitive 
e non definitive, in Foro it., 1985, I, 1742 ss.; T. C. COMBERIATI, La Corte di cassazione rinvia alle sezioni unite sulla identificazione 
dei criteri di qualificazione delle sentenze definitive e non definitive ai fini dell’individuazione del regime di impugnazione 
applicabile, in Diritto.it, 21 aprile 2021; C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, II, Il procedimento, Padova, 1985, p. 
709 ss.; ID., Postilla su un dibattito seducente, ma ormai maturo, se non estenuante quanto alle non definitive su domande, in 
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recente2 le Sezioni unite della S. Corte hanno ribadito la natura di sentenza parziale (soggetta 
al regime degli artt. 340 e 301 c.p.c.) di ogni sentenza che risolva tra le medesime parti una o 
più domanda senza separazione almeno implicita da quelle che necessitano di ulteriore 
istruzione. Ed accantono anche il primo, non senza dimenticare che, come già accennato, in 
tema, dottrina e giurisprudenza ancora si dividono circa la concreta individuazione delle 
questioni che possono formare oggetto di sentenza non definitiva3. Mentre, dunque, si 
cercava di limitare siffatti provvedimenti, contestualmente si dettavano (con l’aggravio della 
riforma del 19504), tali e tante eccezioni alla pretesa regola (condanna generica, sentenze su 
questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, sentenze parziali) che, oggi, nella 
cognizione ordinaria ne sono pronunciabili in gran numero.  
Ma, peculiare fu anche la vicenda di siffatti provvedimenti nel c.d. rito societario, 
notoriamente introdotto, con d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in 
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e 

                                                        
Corr. giur., 2000, V, p. 642 ss.;  G. COSTANTINO, Ancora sulla distinzione tra sentenze definitive e non definitive riservabili, in 
Foro it., 1993, 2469 ss.; D. DALFINO, Questioni di diritto e giudicato. Contributo allo studio dell’accertamento delle fattispecie 
preliminari, Torino, 2008, passim; C. M. DE MARINI, Osservazioni in tema di separazione di cause, in Giur. it., 1951, I, 2, 343 ss.; 
V. DENTI, Sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e cosa giudicata, in Riv. dir. proc., 1969, p. 213 ss.; ID., 
Ancora sull’efficacia della decisione di questioni preliminari di merito, ivi, 1070, p. 560 ss.; E. FABIANI, Sulla distinzione tra 
sentenze definitive e non definitive, in Foro it., 1997, I, 2147; E. GARBAGNATI, Riserva di appello e appello incidentale tardivo 
contro una sentenza pronunciata a norma dell’art. 277 cod. proc. civ., in Foro pad., 1960, I, p. 1083 ss.; ID., Questioni 
preliminari di merito e questioni pregiudiziali, in Riv. dir. proc., 1976, p. 257 ss.; E. T. LIEBMAN, Figure e forme della rimessione 
della causa al collegio, in Riv. dir. proc., 1951, p. 299 ss.; R. LOMBARDI, Sentenze definitive e non definitive: si preannuncia un 
ulteriore intervento delle Sezioni Unite, in Judicium on line, 8 ottobre 2020; S. MENCHINI, Il processo litisconsortile. Struttura e 
poteri delle parti, Milano, 1993, p. 348 ss.; R. MACCARRONE, Profili sistematici dell’effetto espansivo esterno della sentenza di 
riforma, Milano, 1983; M. Montanari, Cumulo di domande e sentenza non definitiva, in Corr. giur., 2000, V, p. 642 ss.; ID., 
L’efficacia delle sentenze non definitive su questioni preliminari di merito, in Riv. dir. proc., 1986, I, p. 392 ss, II, p. 834 ss.; L. 
MONTESANO, Questioni preliminari e sentenze parziali di merito, in Riv. dir. proc., 1969, p. 579 ss.; ID., Sentenza parziale su 
questione di merito non «preliminare» di domanda «indivisibile», ivi, 1970, p. 330 ss.; ID., Sentenze endoprocessuali nei giudizi 
civili di merito, ivi, 1971, p. 17 ss.; ID., Cumulo di domande e sentenze non definitive, in Giust. civ., 1985, p. 3132 ss.; ID., Ancora 
su cumulo di domande e sentenze non definitive, ivi, 1986, I, p. 2371 ss.; R. ORIANI, Regime di impugnabilità della sentenza non 
definitiva emanata nel procedimento di appello estinto, in Riv. dir. proc., 1969, p. 686 ss.; M. PISELLI, L’indirizzo formale scelto 
dalla Cassazione evita il rischio di interpretazioni incerte, in Guida al dir., n. 44, 1999, p. 64 ss.; R. POGGESCHI, Rassegna di 
giurisprudenza: Sentenza parziale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1947, p. 162 ss.; A. PROTO PISANI, Litisconsorzio facoltativo e 
separazione di cause, in Riv. dir. proc., 1968, p. 136 ss.; F. ROTA, Sentenza non definitiva e cumulo di domande, in Nuova giur. 
civ. comm., 1990, I, p. 776 ss.; S. RUSCIANO, La qualificazione della sentenza non definitiva ai fini dell’impugnazione: il diritto 
all’impugnazione come criterio ermeneutico privilegiato in caso di ambiguità, in judicium on line, 20 aprile 2021; S. SATTA, Le 
nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1951, p. 24 ss.; B. SASSANI, Osservazione (senza titolo) a Cass. 1° marzo 1990 n. 
1577, in Giur. it., 1991, I, 1, 841 ss.; A. TORRENTE, In tema di sentenza parziale in giudizio con pluralità di parti, in Foro it., 1944-
46, 133 ss. 
2 Di recente, Cass. Sez. un., 19 aprile 2021, n. 10242, con note critica di G. CALIFANO, Quando anche gli indici formali destano 
equivoco circa la natura e il regime della sentenza pronunciata tra le stesse parti su una o più delle domande cumulate, e 
adesiva di C. PERAGO, Le sezioni unite e l’esercizio della funzione nomofilattica in tema di sentenza non definitiva, entrambe in 
pubblicazione su il Foro it., 2021. 
3 Sul dibattito, antico ma ancora attuale, inerente alle questioni che possono esser risolte con sentenza non definitiva ai sensi 
dell’art. 279, comma 2, c.p.c. rinvio, anche per riferimenti dottrinali, a D. DALFINO, Questioni di diritto e giudicato, Contributo 
allo studio dell’accertamento delle “fattispecie preliminari”, Torino, 2008, in particolare, p. 83 ss., 144 ss. e 208 ss. Ed ai 
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali di cui agli studi citati nella nota che precede. 
4 Sull’evoluzione delle norme di riferimento, in materia, dal primo codice unitario (1865) ai giorni nostri, v. G. CALIFANO, 
Premesse (sulla legislazione moderna) per uno studio sulle sentenze non definitive e parziali, in judicium, 10 gennaio 2020.  



 

 

 
 
 
3-2021 

247 
 
 
 
 

creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 355)5, e poi di lì a poco 
abrogato, con l’art. 54, comma 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile: che 
peraltro, con l’art. 51, introdusse il Capo III-bis del Titolo I del Libro quarto del codice di 
procedura civile, sul procedimento sommario di cognizione, con la previsione degli artt. 702-
bis ss. di cui qui in seguito). L’art. 11 del citato d.lgs. n. 5/2003, ai commi 1 e 2, stabiliva che 
«Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione dell’udienza. Se intendono 
ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative 
alla integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all’ammissibilità 
delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni. – Il tribunale 
provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo le questioni di cui al 
comma 1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla competenza è impugnabile ai sensi 
degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile». E il successivo art. 20, dedicato 
all’appello, stabiliva dal canto suo, al comma 2, che «Si applicano, in quanto compatibili, gli 
articoli 341 e seguenti del codice di procedura civile». Le norme, per il rispettivo tenore 
letterale, sembravano chiaramente escludere che il giudice in tal sede potesse pronunciare 
sentenze non definitive (su mere questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito)6; 
dovendole piuttosto eventualmente risolvere, su istanza concorde delle parti, con 
provvedimento in forma di ordinanza. Restava la possibilità di pronunciare sentenze parziali 
(su una fra più domande cumulate nel medesimo processo e senza separazione da quelle 
necessitanti ulteriore istruzione), ma, per il mancato rinvio all’art. 340 c.p.c., impugnabili 
soltanto in via immediata7. E tuttavia, tale interpretazione fu immediatamente rigettata da 
molti, con costruzioni più o meno “ortopediche” e tese, quale più, quale meno, a recuperare 
i provvedimenti che il Legislatore sembrava aver escluso8.  

                                                        
5 Su tale rito “societario” fiorirono approfonditi contributi di trattazione generale. Tra gli altri: La riforma del diritto societario. 
I procedimenti, a cura di G. LO CASCIO, Milano, 2003; D. AMADEI – N. SOLDATI, Il processo societario, Milano, 2003; La riforma delle 
società. Il processo, a cura di B. SASSANI, Torino, 2003; G. ARIETA – F. DE SANTIS, Diritto processuale societario, Padova, 2004; Il 
nuovo processo societario, Commentario diretto da S. CHIARLONI, Torino, 2004; I procedimenti in materia commerciale, a cura 
di G. COSTANTINO, Padova, 2005. E tanti autorevoli contributi. Per ricordarne soltanto alcuni, tra i primi: G. Balena, Prime 
impressioni sulla riforma dei procedimenti in materia societaria, in Judicium, 2003; G. COSTANTINO, Il nuovo processo 
commerciale: la cognizione ordinaria di primo grado, in Riv. dir. proc., 2003, p. 398 ss.; M. FABIANI, La partecipazione del giudice 
al processo societario, in Judicium, 2003; A. PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo societario note a prima lettura, in 
Foro it., 2003, I, V, 6 ss.; C. PUNZI, Lineamenti del nuovo processo in materia societaria – Il processo ordinario, in Riv. trim. dir. 
proc., 2004, p. 115 ss.; G. TARZIA, Interrogativi sul nuovo processo societario, in Riv. dir. proc., 2003, p. 641 ss.; G. TRISORIO LIUZZI, 
Il nuovo rito societario: il procedimento di primo grado davanti al tribunale, in Judicium, 2003; S. ZIINO, Le nuove disposizioni 
sul processo societario. Il giudizio di cognizione di primo grado, in Judicium, 2003.  
6 Cfr. G. ARIETA – F. DE SANTIS, Diritto processuale societario, cit., p. 275, testo, e nota n. 13; N. VENTURA, in I procedimenti in 
materia commerciale, a cura di G. COSTANTINO, cit., p. 190 s., ed ivi, in nota n. 35, altra autorevole dottrina in tal senso. 
7 Nel senso del testo, per tutti, G. POLI, in I procedimenti in materia commerciale, a cura di G. COSTANTINO, cit. p. 418. Ma in 
senso diverso, e, dunque, per l’applicabilità dell’art. 340 c.p.c., v., ad esempio, pur con qualche perplessità, A. RONCO, in Il 
nuovo processo societario, Commentario diretto da S. CHIARLONI, cit., p. 632 s. 
8 Cfr., tra gli altri: A. CARRATTA, in Il nuovo processo societario, Commentario diretto da S. CHIARLONI, cit., p. 329 ss.; A. BRIGUGLIO, 
in La riforma delle società. Il processo, a cura di B. SASSANI, cit., p. 168 s.; A. PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo 
societario note a prima lettura, cit., 11.  
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In realtà è sensazione diffusa, da tempo, che la pronuncia di una sentenza non definitiva su 
questione, e la sua immediata impugnabilità, ove ammessa, se, da un lato concorre a 
sgombrare il campo da una parte della lite nel relativo grado di giudizio, per altro verso, con 
particolare riferimento al relativo regime di impugnazione, aggrava il carico dei giudici di grado 
superiore e crea spesso una diramazione del processo, tra primo grado e successivi, complessa 
e di difficile riconducibilità ad unità. Inequivoca riprova ne è la riforma degli artt. 360 e 361 
c.p.c. adottata con d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha reso non immediatamente impugnabili 
in Cassazione le sentenze non definitive (di secondo grado) su mere questioni.  
 
2. Il processo del lavoro 
Contrastate sono state le vicende delle sentenze non definitive o parziali anche nel processo 
del lavoro, dove il principio dell’oralità9 cui è informata la l. 11 agosto 1973, n. 533, scinde il 
problema, per quanto qui interessa, in due distinti aspetti. 
Bisogna in primo luogo individuare eventuali limiti frapposti alla pronuncia di siffatti 
provvedimenti in tal sede, e, poi, indagarne il regime di impugnazione. 
All’uopo, immediato riferimento normativo è l’art. 420, comma 4, c.p.c., per il quale «Se la 
conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono 
questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione 
può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche 
non definitiva dando lettura del dispositivo»10.  
Da un lato, quindi, l’espressa previsione della possibilità che anche il giudice del lavoro 
pronunci una sentenza che non definisca il relativo grado di giudizio; dall’altro, l’adozione di 
una formula diversa da quella proposta per il rito della cognizione ordinaria dall’art. 279 
c.p.c.11. 

                                                        
9 Per un equilibrato esame del rapporto corrente tra l’istituto delle pronunce non definitive e le caratteristiche del rito del 
lavoro v. G. RAITI, Concentrazione, speditezza e sentenze non definitive nel processo del lavoro, in Riv. dir. proc., 1991, p. 448 
ss.  
10 Si è correttamente messo in evidenza che «l’art. 420, comma 4°, c.p.c. autorizza il giudice a far discutere la causa solo 
relativamente alla questione pregiudiziale … -e- costituisce evidente violazione del principio del contraddittorio la decisione 
che prenda in esame questioni diverse da quella pregiudiziale sulla quale si è discusso»: F. P. LUISO, Il processo del lavoro, 
Torino, 1992, p. 234, e, già, L. MONTESANO – R. VACCARELLA, Manuale di diritto processuale del lavoro, 3a ed., Napoli, 1996, p. 
213; G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Milano, 1987, p. 177.  
11 Il disposto dell’art. 420, comma 4, c.p.c. è simile a quello dell’art. 187, commi 2 e 3 stesso codice, fatta eccezione per la 
espressa previsione che il giudice del rito ordinario scelga tra la immediata decisione delle questioni pregiudiziali o la loro 
decisione «unitamente al merito». La differente previsione indusse taluno (PEZZANO, in V. ANDRIOLI, BARONE, PEZZANO, A. PROTO 

PISANI, Le controversie in materia di lavoro, 2a ed., Bologna 1987, p. 668. Ma v. in senso contrario: Cass. 23 aprile 1983, n. 
2795, in Rep. Foro it., 1983, voce Lavoro e previdenza – controversie, n. 274; Cass. 8 ottobre 1981, n. 5283, ivi, 1981, voce cit., 
n. 213) ad affermare che «il giudice deve e non può decidere immediatamente, ove sia posta, una questione pregiudiziale 
idonea a definire il giudizio». Ma si è giustamente osservato (L. MONTESANO – R. VACCARELLA, Manuale di diritto processuale del 
lavoro, cit., p. 262, che «negare al giudice del lavoro il potere di trattare immediatamente solo le questioni concretamente 
(perché in apparenza fondate), idonee a definire il processo, significa conferire al rito del lavoro una rigidità sconosciuta al 
rito ordinario, in palese contrasto con l’accentuato potere di direzione del procedimento attribuito al giudice del lavoro. Nello 
stesso senso, F. P. LUISO, Il processo del lavoro, cit., p. 233.  
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È immediato il rilievo che nella norma del rito speciale manca l’espresso riferimento alla 
soluzione delle questioni preliminari di merito. Sicché il quesito è se queste restino escluse dal 
possibile contenuto delle sentenze non definitive in tal contesto. 
La soluzione restrittiva sembrava imposta dal tenore letterale della disposizione. 
Così non è stato nell’elaborazione giurisprudenziale; che, nel rito del lavoro, ha da sempre 
ammesso siffatti provvedimenti12 «anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste 
dall’art. 420 comma quarto c.p.c.»13; con particolare riferimento a quelle che abbiano ad 
oggetto la soluzione, appunto, di una questione preliminare di merito14.  
V’è stata, quindi, la consueta reazione della prassi ad ogni previsione normativa che tenda a 
ridurre le sentenze non definitive pronunciabili; reazione fondata, per un verso, sul 
riferimento contenuto nell’art. 420 c.p.c. alle “altre pregiudiziali», letto come comprensivo 
delle questioni preliminari di merito; e, per altro verso, sulla implicita affermazione che la 
pronuncia dei provvedimenti in questione resterebbe comunque autorizzata dalla norma 
speciale nella parte in cui essa prevede che il giudice del lavoro può trovarsi a pronunciare una 
sentenza non definitiva ogni volta che abbia ritenuto la «causa matura per la decisione». E 
l’invito alla discussione ben può nascere anche dalla ritenuta fondatezza di una eccezione 
relativa a questione di merito idonea a definire il giudizio. Resterebbe autorizzata, per questa 
via, la pronuncia con sentenza su ogni questione di merito, anche non preliminare, idonea a 
definire il giudizio. 
Non hanno trovato quindi alcun riscontro pratico le costruzioni dottrinali che, anche in 
ossequio al principio dell’oralità, tentarono di limitare il numero di sentenze non definitive (su 
questioni) pronunciabili dal giudice del lavoro; escludendo le pronunce su questioni 

                                                        
12 Per Cass. 7 settembre 1993, n. 9389, in Rep. Foro it., 1993, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 120, la disposizione 
del 4° comma dell’art. 420 c.p.c. (secondo cui, se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre 
pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non 
definitiva dando lettura del dispositivo) ha lo stesso significato della norma di carattere generale di cui al 3° comma (in 
relazione al 2° comma) dell’art. 187 stesso codice, che facoltizza il giudice istruttore a disporre la decisione separata, oppure 
unitamente al merito, di dette questioni; la scelta tra l’una e l’altra soluzione resta, perciò, rimessa al prudente 
apprezzamento del giudice del lavoro, senza che questi sia obbligato a risolvere immediatamente le questioni pregiudiziali la 
cui decisione può definire il giudizio».  
13 Cass. 4 febbraio 1984, n. 847, in Rep. Foro it., 1984, voce Lavoro e previdenza – controversie, n. 212; Cass. 20 agosto 1980, 
n. 4959, in Rep. Foro it., 1980, voce Lavoro e previdenza – controversie, n. 183.  
14 Cass. 14 febbraio 1990, n. 1084, in Rep. Foro it., 1990, voce Lavoro e previdenza – controversie, n. 221; Cass. 23 febbraio 
1989, n. 1018, ivi, 1989, voce cit., n. 186; Cass. 20 agosto 1980, n. 4959, ivi, 1980, voce cit., n. 183; o, addirittura, anche per 
la soluzione di questioni di merito inidonee a definire il grado di giudizio: Pret. Venezia, 13 novembre 1975, con nota di 
Consolo, in Riv. dir. civ., 1977, II, p. 583 ss. In dottrina, per una ampia accezione delle “questioni pregiudiziali” ricoslvibili dal 
giudice del lavoro con sentenza anche non definitiva e comprensive di questioni preliminari di merito idonee a definire il 
giudizio, v. ora G. TRISORIO LIUZZI e D. DALFINO, Manuale del processo del lavoro, Bari, 2021, p. 100, che, poi, a p. 129, ricordano 
che, «se il giudice di primo grado risole una questione concernente l’efficacia, la validità, l’interpretazione di una clausola di 
un contratto o di un accordo collettivo nazionale di lavoro deve pronunciare sentenza non definitiva che può essere oggetto 
soltanto di ricorso immediato in Cassazione (art. 420 bis c.p.c.)».  
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preliminari di merito15; oppure l’imitandone l’ambito a quelle risolutive di questioni di 
giurisdizione16; o, addirittura, eliminandole del tutto, seppur non senza perplessità17.  
Ma così facendo, si è svalutata la funzione stessa dell’art. 420, comma 4, che, intanto ha 
ragione d’essere, in quanto detti per il rito speciale una disciplina diversa da quella della 
cognizione ordinaria. Non è infatti azzardato ritenere che, in assenza di una norma speciale, 
piuttosto che pretendere l’ostracismo delle sentenze non definitive, non sarebbe stato 
nemmeno corretto dividersi sul relativo tipo qui ammesso.  
D’altra parte, solamente la costruzione appena suggerita consente di dare ingresso anche nel 
rito del lavoro alle sentenze di cui agli artt. 277, comma 2 (che si pretendono soggette alla 
disciplina della riserva di impugnazione) e 278 c.p.c. L’art. 420 che non reagisse al disposto 
dell’art. 279, limitando (solo) le pronunce su questioni, avrebbe la pretesa di indicare 
tassativamente i provvedimenti pronunciabili dal giudice del lavoro in forma di sentenza senza 
definire il relativo grado di giudizio; e resterebbero così esclusi i provvedimenti non compresi 
nella norma speciale. 
Viceversa, la stessa Corte di cassazione, ammesso l’istituto delle sentenze non definitive nel 
processo del lavoro -ritenute, quindi, in tutto compatibili col rito speciale- afferma anche che 
non v’è ragione di escludere nemmeno la sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c.18; 
né la possibilità di immediata definizione di soltanto alcune delle domande originariamente 
cumulate. Il contrario avviso19, fondato sulla pretesa incompatibilità tra la sentenza di 
condanna generica e l’ordinanza di cui all’art. 423, comma 2, c.p.c. disconosce, secondo la 
giurisprudenza, la differenza di presupposti, forma ed efficacia dei due provvedimenti. Cosa 
che, d’altra parte, è oggi resa palese dall’inserimento nel sistema della cognizione ordinaria 
del provvedimento di cui all’art. 186-bis c.p.c. 
Il sistema, dunque, come riassunto, è tale che, in un processo tendenzialmente (ma ormai solo 
“in teoria”) concentrato, si ammette -in prospettiva più realistica e, quindi, di un concreto 
allungamento dei tempi di giustizia – che anche il giudice del lavoro possa pronunciare una 

                                                        
15 Per tutti: L. MONTESANO, Questioni e cause pregiudiziali nella cognizione ordinaria del codice di procedura civile, in Riv. dir. 
proc., 1988, p. 302; F. P. LUISO, Il processo del lavoro, cit., p. 235 ss., con ampi riferimenti dottrinali, in nota n. 12. E più di 
recente, G. TARZIA e L. DITTRICH, Manuale del processo del lavoro, 6a ed., Milano, 2015, p. 253. Cfr. E. VULLO, perplesso sul punto, 
in Il nuovo processo del lavoro, Torino, 2015, p. 299 ss. 
16 C. VOCINO – G. VERDE, Processo del lavoro, 4a ed., Napoli, 1986, p. 83.  
17 V. DENTI, in AAVV, Il nuovo processo del lavoro, a cura di A. Genovese, Padova, 1975, p. 135 ss.  
18 Cass. 10 ottobre 1991, n. 10628, in Rep. Foro it., 1991, voce Lavoro e previdenza – controversie, n. 177; Cass. 5 giugno 1987, 
n. 4937, in Foro it., 1988, I, 874; Cass. 25 marzo 1987, n. 2933, in Rep. Foro it., 1987, voce cit., n. 227; Cass. 23 febbraio 1984, 
n. 1279, ivi, 1984, voce cit., n. 215; Cass. 21 giugno 1983, n. 4267, ivi, 1983, voce cit., n. 276; Cass. 17 dicembre 1981, n. 6699, 
ivi, 1981, voce cit., n. 212; contra: Trib. Bolzano, 23 giugno 1977, in Giur. it., 1978, I, 2, 570, con nota di MINZIONI, ed in Riv. dir. 
proc., 1979, p. 147 ss., con nota di G. TARZIA, Sulla condanna generica nel processo del lavoro.  
19 In senso drastico: C. VOCINO – G. VERDE, op. cit., p. 84: L. MONTESANO - R. VACCARELLA, Manuale di diritto processuale del lavoro, 
cit., p. 259; G. TARZIA, Sulla condanna generica nel processo del lavoro, cit., p. 151, che fa salvo il caso che la condanna generica 
costituisca l’unico oggetto della domanda (ma cfr. in proposito, Cass. 11 aprile 1990, n. 3062, in Rep. Foro it., 1990, voce 
Lavoro e previdenza – controversie, n. 220; Cass. 18 marzo 1987, n. 2743, ivi, 1987, voce cit., n. 228; Cass. 14 aprile 1986, n. 
2628, ivi, 1986, voce cit., n. 260; Cass. 21 aprile 1983, n. 2753, ivi, 1983, voce cit., n. 278; Cass. 10 novembre 1982, n. 5923, 
ivi, 1982, voce cit., n. 260. E, per la concedibilità della provvisionale ex art. 278, comma 2, c.p.c., nelle ipotesi non considerate 
dall’art. 423, comma 2 cod. rito, v. V. ANDRIOLI – VARONE – PEZZANO – PROTO PISANI, Le controversie in materia di lavoro, cit., p. 
292 ss.).   
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sentenza non definitiva o parziale. E se la pronuncia, in concreto, di siffatti provvedimenti 
presuppone che la realtà del foro mitighi gli ideali del Legislatore, ritardando i tempi di 
giustizia, non sembra corretta l’affermazione per cui il sistema disegnato dagli artt. 340 e 
360/361 c.p.c. non avrebbe qui alcuna ragione d’essere20. Il fatto stesso che il giudice si trovi 
a pronunciare una delle sentenze in discorso testimonia che i tempi del processo che lo occupa 
si sono (già da anni) notevolmente allungati rispetto a quelli ipotizzati come “ideali” dal 
legislatore del 1973. Sicché, soprattutto quando si tratti di una pronuncia di condanna ex art. 
277, comma 2, c.p.c. (senza separazione delle cause) appare assai conveniente la previsione 
della possibilità di immediata impugnazione del provvedimento pronunciato senza definire 
l’intero giudizio. E, al contrario, la previsione di eventuale onere di impugnazione immediata 
di una sentenza su mera questione non avrebbe consentito alla parte soccombente di 
recuperare (volendolo) anche in sede di gravame l’originaria unità del giudizio. 
In definitiva, il rito del lavoro non respinge, nella prassi, l’istituto della sentenza non definitiva 
o parziale; e soltanto nella vox mortua del Legislatore ne è rimasta limitata la previsione 
contenutistica, in virtù dell’art. 420, comma 4, c.p.c. Resta peraltro immutato, nel silenzio della 
legge speciale, anche il relativo sistema di impugnazione21.  
 
3. Il rito sommario di cognizione 
Analoghe a quelle del rito del lavoro sembrano le vicende delle sentenze non definitive o 
parziali nel rito sommario di cognizione22.  

                                                        
20 Scriveva V. DENTI, in AA. VV., Il nuovo processo del lavoro, cit., p. 137 s., sul piano teorico «se si considera  … che 
l’impugnazione non può che dirigersi contro il dispositivo e che la legge assegna al giudice il termine, d’altronde privo di 
sanzione, di quindici giorni per il deposito della sentenza nella cancelleria, cui dovrebbe seguire la notificazione, perché siano 
messi in moto i termini per l’impugnazione, appare di chiara evidenza che l’impugnazione immediata della sentenza parziale 
non ha ragione di essere nel nuovo rito del lavoro».  
21 Per tutte, nel senso del testo: Cass. sez. un., 18 febbraio 1989, n. 955, in Foro it., 1989, I, 1485.  
22 Sull’ambito di applicazione del rito, anche alla luce del D.lgs. n. 150/2011: F. BALLATI, Procedimento sommario di cognizione: 
sulla compatibilità col rito locatizio, in Altalex.com 2013; E. BENATI, Pretese limitazioni all’applicabilità del procedimento 
speciale sommario introdotto con il nuovo art. 702 bis c.p.c., in Giusto proc. civ., 2011, 505; M. BOVE, Su alcune controversie 
regolate dal rito sommario di cognizione: riflessione in ordine agli art. 16 e 17 d.leg. 150/2011, in Giusto proc. civ., 2012, 975;  
G. CALIFANO, Provvedimenti disciplinari a carico dei notai e rito sommario di cognizione, in 
www.ildirittoprocessualecivileitalianoecomparato.it, 2021; Ambiti di applicabilità del procedimento sommario di cognizione, 
a cura di F. CAMPIONE, in Ventiquattrore avvocato, 2013, 12, 64; A. CHIZZINI, Note introduttive al d.lgs. n. 150/2011 sulla c.d. 
semplificazione dei riti, in Giusto proc. civ., 2011, p. 980 ss.; C. CONSOLO, Prime osservazioni introduttive sul d.lgs. n. 150/2011 
di riordino (e relativa “semplificazione”) dei riti settoriali, in Corr. giur., 2011, p. 1488 ss.; La «semplificazione» dei riti e le altre 
riforme processuali, a cura di C. Consolo, Milano, 2012; I. COPPOLA, Lo strumento processuale del procedimento sommario di 
cognizione e la tutela del credito del professionista legale, in Riv. dir. privato, 2016, 611; C. COSTABILE, Le ricadute sul giudizio 
di appello della ritenuta compatibilità tra il procedimento sommario di cognizione e le controversie locatizie, in Giur. merito, 
2013, 2132; F. G. DEL ROSSO, Sulla forma dell’atto di appello nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione 
internazionale, in Giusto proc. civ., 2017, p. 269; F. FRADEANI, Sull’incompatibilità tra il nuovo procedimento sommario di 
cognizione e le controversie in materia di locazione e comodato, in Giur. it., 2011, 395; F. M. GIORGI, Le questioni di rito nel 
nuovo processo per l’impugnazione dei licenziamenti, in Lavoro giur., 2013, 92; F. LAZZARO e R. MUCCI, La semplificazione dei riti 
e le recenti riforme del codice, Milano, 2012; E. MAGINI e S. ZERAUSCHEK, Il procedimento sommario in materia di condominio, in 
Immobili & proprietà, 2011, 28; R. MASONI, Procedimento sommario di cognizione come alternativa al processo locatizio? In 
Immobili & dir., 2010, fasc. 9, 37; Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, 
a cura di R. MARTINO e A. PANZAROLA, Torino, 2013; S. MENCHINI, Il rito semplificato a cognizione sommaria per le controversie 
semplici introdotto con la riforma del 2009, in Giusto proc. civ., 2009, 1101; La «semplificazione» dei riti e le altre riforme 
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Anche qui ai primi commentatori23 l’istituto è sembrato non poter trovare cittadinanza. E ciò 
perché l’art. 702-ter c.p.c. si limita a prevedere la possibilità che il giudizio di primo grado sia 

                                                        
processuali, a cura di C. CONSOLO, Milano, 2012; La semplificazione dei riti civili, a cura di B. SASSANI e R. TISCINI, Roma, 2011; E. 
SALEMI, Sull’ambito di applicazione del procedimento sommario di cognizione, in www.altalex.com, 2010; P. SANDULLI, Il 
procedimento sommario di cognizione ed il rito del lavoro -Osservazioni alla sentenza del tribunale di Napoli 25 gennaio 2011, 
in Lavoro e prev. Oggi, 2011, 619; Riordino e semplificazione dei procedimenti civili. Commentario al decreto legislativo 1° 
settembre 2011, n. 150, a cura di F. SANTANGELI, Milano, 2012; F. TALLARO, Rito sommario e controversie locatizie: osservazioni 
dalla parte dell’utente del servizio giustizia, in Giur. merito, 2011, 1250; R. TISCINI, Il procedimento sommario di cognizione, 
fenomeno in via di gemmazione, in Riv. dir. proc., 2017, 112; F. VALERINI, Il rito sommario di cognizione guadagna ambiti di 
applicazione esclusiva, in www.dirittoegiustizia.it 2011; G. VIDIRI, Procedimento sommario di cognizione e rito del lavoro, tra 
«provvedimenti presidenziali» ed «osservazioni sulla giustizia civile», in Corr. giur., 2010, 1377; L. VIOLA, Il nuovo procedimento 
sommario di cognizione: quando si può instaurare? In www.altalex.com, 2010; ID., La semplificazione dei riti civili. Commento 
al d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, Padova, 2011. 
23 Ampia, ormai, la letteratura in tema rito sommario di cognizione. A parte gli studi sull’ambito di applicazione dell’istituto, 
su cui supra, in nota che precede, per trattazioni generali dell’istituto, senza pretesa di completezza, v: M. ABBAMONTE, Il 
procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito, Giuffrè, Milano, 2017; I. AMBROSI e M. D’AURIA, 
La riforma del processo civile: il procedimento sommario di cognizione, in Famiglia, persone e successioni, 2010, 77; G. ARIETA, 
Il rito «semplificato» di cognizione, in P.Q.M., 2010, 1, 11; F. BARTOLINI, R. PASTORE e P. SAVARRO, Il nuovo procedimento sommario 
di cognizione e il procedimento cautelare uniforme – Commento organico dopo la riforma del processo civile (l. n. 69/09), 
Piacenza, 2009; G. BASILICO, Il procedimento sommario di cognizione, in Giusto proc. civ., 2010, 737; P. BIAVATI, Appunti 
introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, 185; M. BINA, Il procedimento 
sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2010, 117; M. BOVE, Il procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis 
seg. c.p.c., www.judicium.it; Il nuovo procedimento sommario di cognizione, a cura di L. CAMERIERO E C. GABBANELLI, in 
Ventiquattrore avvocato, suppl. al fasc. 3, 70; ; B. CAPPONI, Il procedimento sommario di cognizione tra norme e istruzioni per 
l’uso, in Corriere giur., 2010, 1103; ID, Note sul procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis seg. c.p.c.), in 
www.judicium.itr 2010; Il procedimento sommario di cognizione: S. CHIARLONI, Introduzione; questioni sulla prima applicazione 
de «procedimento sommario di cognizione»; art. 702 bis seg. c.p.c.; C. BESSO, Il nuovo rito ex art. 702 bis c.p.c.: tra sommarietà 
del procedimento e pienezza della cognizione; A. CARRATTA, Le «condizioni di ammissibilità» del nuovo procedimento sommario 
di cognizione; G. OLIVIERI, Il procedimento di primo grado; G. BASILICO, Rapporti con il processo di cognizione ordinaria; A. SCALA, 
L’appello nel procedimento sommario di cognizione e G. SCARSELLI, Le altre impugnazioni e il giudicato, in Giur. it., 2010, 719.; 
G. BUFFONE, E. CURTO, e G. IANNACCI, Rito sommario e ordinario di cognizione, Giuffrè, Milano, 2013; A. CARRATTA, Processo 
sommario (diritto processuale civile), in Enciclopedia dir. Annali, Milano, 2008, II, tomo I, 877; ID, Il nuovo procedimento 
sommario (art. 702 bis seg. c.p.c.), in Rassegna forense, 2009, 445; ID, Processo sommario (diritto processuale civile), in Enc. 
dir. Annali, Giuffrè, Milano 2017, vol. X, 659; ID, Procedimento sommario di cognizione (diritto processuale civile) (voce nuova 
2009), in Enc. giur. Treccani, vol. XVIII; ID, Procedimento sommario di cognizione, in Libro dell’anno del diritto-Enc. giur. 
Treccani, Roma, 2012, 669; C. COSTABILE, Il procedimento sommario, La tribuna, 2012; L. DITTRICH, Il nuovo procedimento 
sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2009, 1582; C. FERRI, Il procedimento sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2010, 
92; M. A. P. FRANCOLA, Il procedimento sommario di cognizione, in Riv. nel diritto, 2011, 1715; S. GIANI, Il nuovo procedimento 
sommario di cognizione, in Il Civilista, 2010, fasc. 10, inserto; Il procedimento sommario di cognizione, a cura di A. MENGALI, in 
Ventiquattrore avvocato, 2010, 7, 67; G.P. MACAGNO, Il processo sommario di cognizione – Brevi note, in Giur. merito, 2009, 
3047; P. PORRECA, Il procedimento sommario di cognizione – Orientamenti, applicazioni e protocolli dei fori italiani, Giuffrè, 
Milano, 2011; N. SANTI DI PAOLA, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, in Il Civilista, 2009, 12, 48; La riforma del 
processo civile: B. SASSANI, L’onere della contestazione; M. BOVE, Il procedimento sommario di cognizione; G. MAERO, Il principio 
di non contestazione prima e dopo la riforma; R. LOMBARDI, Il procedimento sommario di cognizione generale e M. D’AMBROSIO, 
Sulla riforma dell’art. 300, 4° comma, c.p.c., in Giusto proc. civ., 2010, 401; C. TARASCHI, Il procedimento sommario di 
cognizione, in Strumentario avvocati, 2010, 5, 3; A. TEDOLDI, Procedimento sommario di cognizione, in Commentario del codice 
di procedura civile, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2016; ID., Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Torino, 2013; F. 
TOMMASEO, Il procedimento sommario di cognizione, in Prev. Forense, 2009, 125; D. VOLPINO, Il procedimento sommario di 
cognizione, in Nuova giur. civ., 2010, II, 53. Sull’istruzione: S. CAPRIO e B. TABASCO, L’istruttoria nel processo sommario, Maggioli, 
2019; A. CARRATTA, Nuovo procedimento sommario di cognizione e presupposto dell’«istruzione sommaria”: prime applicazioni, 
in Giur. it., 2010, 902; L. GUAGLIONE, La prova nel giudizio a cognizione sommaria, in Giur. merito, 2009, suppl. al n. 12, 85; A. 
LUPOI, Sommario (ma non tropo) in Riv. trim. dir e proc. civ., 2010, 1225; A. MENGALI, Brevi note in tema di poteri istruttori del 
giudice e preclusioni nel processo sommario di cognizione ai sensi degli art. 702 bis ss. c.p.c., in www.judicium.it 2019, 1, 23; 
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definito con ordinanza, (di accoglimento o di rigetto), limitandosi, quanto alle questioni, a 
ribadire che pur qui quella relativa alla competenza va risolta con provvedimento sempre in 
forma di ordinanza24. Sicché apparve che «la sottrazione del modello decisorio del 
procedimento in esame alla regolamentazione dell’art. 279 c.p.c. esclude(sse) la possibile 
emanazione di qualsiasi ordinanza non definitiva (anche di condanna generica) …»25. E, in tale 
prospettiva, si concludeva nel senso che, se, invece, il giudice in concreto avesse pronunciato 
un’ordinanza parziale (risolutiva di una fra più domande cumulate innanzi a lui nel medesimo 

                                                        
G. RICCI, Le preclusioni istruttorie nel rito sommario di cognizione (Nota a Cass. civ. sez. II, 18 dicembre 2015, n. 25547), in Giur. 
it., 2016, 2158; R. TISCINI, L’accertamento del fatto nei procedimenti con struttura sommaria, in www.judicium.it 2010. 
Sull’appello: V. AMENDOLAGINE, L’appello avverso l’ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. si propone con atto di citazione (nota 
a Cass. 15 dicembre 2014, n. 26326), in Giur. it., 2015, 1621; C. M. CEA, L’appello nel processo sommario di cognizione, in 
www.jiudicium.it 2011; G. LISELLA, Il regime di appellabilità delle ordinanze conclusive del procedimento sommario di 
cognizione: posizioni giurisprudenziali e rilievi critici, in Nuova proc. civ., 2013, 4, 58; ID, L’appellabilità delle ordinanze di 
rigetto nel procedimento sommario di cognizione, nota a margine alla sentenza della corte d’appello di Roma, sez. I, 13 marzo 
2013, in Nuova proc. civ., 2014, 1, 66; Appello nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 quater c.p.c., a cura di P. 
ORTOLANI, in Ventiquattrore avvocato, 2015, 3, 59; F. PISTONE, Appellabilità dell’ordinanza decisoria di rigetto ex art. 702 quater 
c.p.c. (nota a App. Roma, 13 marzo 2013), in Nuova proc. civ., 2013, 5, 281; M. SCALAMOGNA, Brevi osservazioni sulla forma 
dell’atto di appello nel procedimento sommario di cognizione, in Giusto proc. civ., 2012, 183; C. SCALVINI, Per proporre l’appello 
ex art. 702 quater gioca unicamente il termine «breve» (nota a Cass. civ. sez. II, 6 giugno 2018, n. 14478) , in Giur. it., 2019, 
84; C. UCCELLA, L’ammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza di rigetto ex art. 702 ter, 5° e 6° comma, c.p.c., in Foro pad., 
2013, I, 284. 
24Correttamente scrive M. BOVE, Il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis ss. c.p.c., in Judicium, 29 
aprile 2010, § 4: «Sulla pronuncia di incompetenza con ordinanza c’è poco da dire se non da notare, per un verso, che la 
domanda proposta in via sommaria di fronte al tribunale per una causa di competenza del giudice di pace subirà un rigetto, 
non per inammissibilità, bensì per incompetenza (nello stesso senso cfr. L. DITTRICH, Il nuovo procedimento sommario di 
cognizione, in Riv. dir. proc., 2009, p. 1585; cfr., in argomento, per fattispecie e soluzione diverse, Trib. Roma, 27 maggio 2019, 
in Foro it., 2019, I, 2939, per la quale «Il procedimento sommario di cognizione è applicabile esclusivamente alle controversie 
devolute alla cognizione del tribunale in composizione monocratica; pertanto, qualora la competenza appartenga al tribunale 
in composizione collegiale, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza disporre il mutamento del rito»); e, per altro verso, 
che ormai la forma dell’ordinanza, per la dichiarazione di incompetenza, è quella prevista anche nel rito ordinario. 
Ovviamente, però, trattasi di un’ordinanza sui generis, un’ordinanza che ha la sostanza di una sentenza, posto che il giudice 
con essa si spoglia della causa, che a questo punto può conoscere solo un momento impugnatorio per mezzo della 
proposizione del regolamento di competenza». Per l’esperibilità di tale rimedio v. già G. OLIVIERI, Il procedimento di primo 
grado, in Giur. it., 2010, p. 733. In senso opposto, si è però anche affermato che «Posto che il processo sommario di cognizione 
è incompatibile con l’emanazione di provvedimenti non definitivi idonei al giudicato formale, è inammissibile il regolamento 
di competenza contro l’ordinanza non definitiva che si limita a respingere l’eccezione di incompetenza per territorio»: Cass. 
civ. (ord.) 24 agosto 2016, n. 17321, in Foro it., 2017, I, 2460, con nota di TURRONE. O anche che: eccepita l’incompetenza per 
territorio e per materia del giudice adito, allorché esso declini la competenza in relazione solo alla prima eccezione senza 
nulla rilevare sulla seconda, la successiva riassunzione del giudizio rende incontestabile anche la competenza per materia del 
giudice ad quem in mancanza di proposizione, sul punto, dell’’istanza di regolamento di competenza, salva, peraltro, la 
possibilità del giudice della riassunzione di sollevare regolamento d’ufficio se ritenga la controversia devoluta al suo esame 
riconducibile alla competenza, per materia o per territorio inderogabile, di altro giudice, mentre, per contro, resta preclusa 
alla parte la facoltà di impugnare con regolamento di competenza l’eventuale affermazione della propria competenza da 
parte del giudice della riassunzione (principio enunciato con riferimento al caso in cui la declinatoria di incompetenza per 
territorio sia stata fatta da un tribunale adito ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. ed il giudice della riassunzione provveda ai sensi 
dell’art. 702 ter, 3° comma, c.p.c.): Cass. (ord.) 8 agosto 2014, n. 17841, in Rep. Foro it., 2014, voce Competenza civile, n. 104.  
25 A. TEDOLDI, Procedimento sommario di cognizione, cit., p. 677 ss.; G. OLIVIERI, Il procedimento di primo grado, cit., 2010, p. 
733. Cfr. G. BALENA, Il procedimento sommario di cognizione, in Foro it., 2009, V, 331 ss.; C. FERRI, il procedimento sommario di 
cognizione, in Riv. dir. proc., 2010, p. 100 s. 
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giudizio), allora sarebbe stato necessario riconoscere comunque alla parte soccombente il 
diritto di impugnare il provvedimento26.   
In tale ottica, esclusa l’applicazione dell’art. 187, comma 3, c.p.c. nella sede che ci occupa, si 
escludeva che il giudice potesse pronunciare ordinanze “non definitive”27 magari affermative 
della propria competenza. E così ritenendo non proponibile il regolamento necessario di 
competenza ove tale regola fosse stata di fatto violata28.  
Non mancano a sostegno di tale costruzione, indizi vari: a) l’art. 702-ter, comma 1, c.p.c., 
stabilisce che «il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza, così 
potendosi presumere che con tale previsione il legislatore abbia voluto conferire al giudice in 
potere di pronunciarsi in corso di causa soltanto sulla questione di competenza (e solo per 
spogliarsi della causa, dichiarandosi incompetente): sicché resterebbe inibita altra pronuncia 
interlocutoria su questione di rito o preliminare di merito; b) il comma 4 della medesima 
norma stabilisce che se non sorgono problemi sulla possibilità di decidere la causa, il giudice 
«alla prima udienza, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione 
all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto 
delle domande». Sicché da tale previsione potrebbe trarsi la convinzione che all’esito 
dell’istruzione il giudice debba provvedere contestualmente su tutte le domande; e con unico 
provvedimento in forma di ordinanza (così restando inibita la possibilità di pronunciare 
sentenze non definitive); c) il successivo art. 702-quater, stabilisce, infine, al suo primo 
periodo, che “l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter (n.d.r.: quella 
provvisoriamente esecutiva e capace di costituirsi come titolo per l’iscrizione di ipoteca 
giudiziale e per la trascrizione) produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è 
appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione…».  
Argomenti, però, tutti sovvertibili: a) la previsione dell’art. 702-ter, comma 1, va letta insieme 
con quella del comma successivo ed appare al limitato fine di chiarire il contenuto del 
provvedimento del giudice adito che, per vari ma simili motivi non possa pronunciarsi; b) il 
comma 4 della medesima disposizione si limita a prevedere l’esito “normale” della fase 
decisoria, e a dettare la forma del provvedimento definitivo del relativo grado di giudizio; c) 
davvero difficile immaginare, fuori da ogni indicazione in tal senso, che il legislatore abbia con 
la previsione di cui all’art. 702-quater introdotto un provvedimento Impugnabile in appello e) 
capace di coprirsi del giudicato sostanziale soltanto se di accoglimento della domanda: così 

                                                        
26 A. SCALA, L’appello nel procedimento sommario di cognizione, in Giur. it., 2010, p. 738, nota n. 3.  
27 Per Cass. (ord.) 24 agosto 2016, n. 17321, in Rep. Foro it., 2016, voce Competenza civile, n. 118: nel giudizio introdotto ex 
art. 702 bis c.p.c., l’ordinanza con cui il tribunale adito affermi la propria competenza (rigettando specifica eccezione di parte) 
e disponga la prosecuzione del giudizio con il rito sommario non è impugnabile con il regolamento di competenza ex art. 42 
c.p.c., in quanto la struttura di tale procedimento esclude che il giudice, ove non declini la propria competenza ai sensi dell’art. 
702 ter, 1° comma, c.p.c., abbia l’alternativa di emettere una decisione non definitiva affermativa della competenza, non 
essendo in tale procedimento applicabile l’art. 187, 3° comma, c.p.c. 
28 Per Cass. civ. (ord.) 24 agosto 2016, n. 17321, in Foro it., 2017, I, 2460, con nota critica di D. TURRONI, La celerità come 
ideologia. Il processo sommario di cognizione e le decisioni non definitive, «posto che il processo sommario di cognizione è 
incompatibile con l’emanazione di provvedimenti non definitivi idonei al giudicato formale, è inammissibile il regolamento di 
competenza contro l’ordinanza non definitiva che si limita a respingere l’eccezione di incompetenza per territorio». 
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lasciando al soccombente la possibilità di riproporre la domanda al “primo tentativo” respinta, 
contro ogni ragione di economia di giudizi. Sicché la norma è semplicemente mal scritta e 
vuole soltanto indicare il termine (ed il relativo dies a quo) di impugnazione di ogni 
provvedimento definitivo del primo grado del giudizio sommario di cognizione.  
E, la concreta esperienza del rito de quo (con la constatazione che esso non sempre si trova a 
regolare controversie di facile o veloce soluzione29), ha poi condotto dottrina ancora 
minoritaria30 e qualche intervento giurisprudenziale ad ammettere “ordinanze” interlocutorie 
su questioni pregiudiziali o preliminari anche in tal sede31. Oltre che provvedimenti di 
condanna generica32 o anche parziali.  
Peculiare un provvedimento del Tribunale di Padova, del 201133: che, per un verso, sovverte i 
riassunti argomenti agitati contro la possibilità che anche nel processo sommario di cognizione 
siano pronunciati provvedimenti in tutto assimilabili alle sentenze non definitive su questioni 
preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ma poi, applica tale suo convincimento 
pronunciando un provvedimento che pretende di negare la legittimazione di un terzo ad un 
intervento qualificato (forse malamente) come litisconsortile (art. 105, comma 1, seconda 
previsione) e regola le spese nei confronti della parte così estromessa. Un provvedimento, 
quindi, che, se correttamente qualificato l’intervento, sarebbe in realtà da qualificarsi come 
“definitivo” ai fini dell’impugnazione, in quanto da ascriversi alla previsione di cui al n. 5 (e 
non 4) dell’art. 279, comma 2, c.p.c. 
 
4. Cenni al tema della natura dei vari provvedimenti del giudice nel giudizio di divisione 
Notoriamente controversa è anche la natura di provvedimenti vari pronunciabili nel corso del 
giudizio divisorio disciplinato dagli artt. da 784 a 791-bis34 del Titolo VI del Libro quarto del 

                                                        
29 Si afferma, ormai, che Il procedimento sommario ex art. 702 bis seg. c.p.c. può essere utilizzato non solo per le azioni di 
condanna ma anche per le azioni di accertamento e costitutive: Trib. Verona, 5 febbraio 2010, in Giur. merito, 2010, p. 2166, 
con nota di Biavati e ibidem, 2010, p. 2452, con nota di Chesta; Trib. Piacenza, 22 novembre 2010, in Guida al dir., 2011, 3, p. 
46. 
30 C. M. CEA, L’appello nel processo sommario di cognizione, in www.judicium.it., 22 gennaio 2011. E v. anche M. ABBAMONTE, 
L’appello nel procedimento sommario di cognizione, ivi, 9 giugno 2020 e cfr. D. TURRONI, Decisioni non definitive nel 
procedimento sommario di cognizione. “Autopsia” di un intervento in causa R.C. Auto, in Nuova giur. civ., 2012, I, 152 ss. 
31 Sulla possibilità che il giudice del rito speciale si pronunci su una domanda limitata sin ab origine alla sola condanna generica 
v., in senso affermativo: A. TEDOLDI, Procedimento sommario di cognizione, Torino, 2016, p. 753 ss., che poi esamina il caso in 
cui, nella pecie, il convenuto chieda tempestivamente che il giudice si pronunci anche sul quantum, senza escludere, secondo 
vari casi, che quest’ultimo possa risolvere col rito sommario la domanda di condanna generica e disporre il mutamento del 
rito per la decisione sul quantum. Anche nel procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis seg. c.p.c. il giudice 
può decidere immediatamente le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, incluse quelle relative all’intervento; 
qualora non definisca il giudizio emette ordinanza non definitiva che ha il valore della sentenza di cui all’art. 279 cpv. n. 4 
c.p.c.: Trib. Padova, 25 luglio 2011, in Nuova giur. civ., 2012, I, 148, con la citata nota di D. TURRONI, ed in Giur. it., 2012, 1855. 
32 Si è anche avuta occasione di ribadire che In tema di procedimento sommario di cognizione, la condanna generica 
presuppone la cognizione piena sull’elemento soggettivo, mentre su quello obbiettivo può esaurirsi nella valutazione della 
possibilità o probabilità astratta che un danno si sia verificato -la cui effettiva esistenza ed entità dovrà essere accertata in 
separato giudizio- pertanto ai fini della pronuncia è sufficiente la prova soltanto sommaria o presuntiva della sussistenza in 
concreto di un danno: Trib. Cagliari, 6 novembre 2009, in Giur. merito, 2010, 409, con nota di Didone. 
33 Trib. Padova, 25 luglio 2011, cit. nella nota che precede.  
34 In argomento, per una compiuta trattazione, v. R. LOMBARDI, Contributo allo studio del giudizio divisorio. Provvedimenti e 
regime di impugnazione, Napoli, 2009. E, senza pretesa di completezza, già L. DI COLA, l’oggetto del giudizio di divisione, Roma, 
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codice di procedura civile. Premesso, nella prima norma, che le domande di divisione 
ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono essere trattate in 
litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) fra tutti gli eredi o condomini ed eventuali “creditori 
opponenti”, (e con la partecipazione -pur non necessaria- di ulteriori soggetti cui si voglia 
rendere opponibile il provvedimento finale35) il procedimento, del quale appare evidente la 
natura contenziosa come che si svolga, si divide notoriamente in due fasi: la prima deputata a 
determinare il diritto alla divisione; la seconda a rendere la massa “divisibile, predisporre un 
pano di riparto e renderlo esecutivo.  
In entrambe le fasi il legislatore prevede, a parte quelli “interlocutori”, che il giudice pronunci 
vari provvedimenti a contenuto decisorio; in forma di ordinanza o di sentenza secondo che si 
provveda in carenza di contestazioni36 ovvero, al contrario, con necessità di risolvere una lite 
incorsa fra le parti. 
E così: l’art. 785 c.p.c. stabilisce che «Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, 
essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma 

                                                        
2005; G. TEDESCO, Lo scioglimento delle comunioni (communio mater rixarum), Milano, 2002 e E. MINOLI, Contributo alla teoria 
del giudizio divisorio, Milano, 1950; G. PAVANINI, Natura dei giudizi divisori, Padova, 1942; ID., Il litisconsorzio nei giudizi divisori, 
Padova, 1948; ID., Divisione giudiziale, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964; G. TOMEI, Divisione – Divisione giudiziale, in Enc. giur., XI, 
1989; S. COSTA, Divisorio (giudizio), in Noviss. dig. it., Torino, 1960, VI, 59 ss.; e v. anche L. DI COLA, Sull’impugnazione dei 
provvedimenti pronunciabili nel giudizio di divisione: novità nella giurisprudenza della Cassazione, in www.treccani.it, 20 
gennaio 2011; G. FINOCCHIARO, La stabilità dell’ordinanza che dichiara esecutivo il progetto di divisione, in Nuova giur. civ. 
comm., 2000, I, p. 526 ss.; A. GIUSSANI, Nota di commento, cit., in Nuova giur. civ. comm., 1990, I, p. 488 ss.; M. RIVA, Rapporti 
tra esecuzione su beni indivisi e giudizio divisorio, in Riv. dir. proc., 1988, p. 1175 ss.; C. MANDRIOLI, Sui rimedi contro l’ordinanza 
che approva il progetto divisionale pronunciato senza i presupposti di legge, in Giur. it., 1982, I, 1, p. 1513 ss.; V. TAVORMINA, 
Progetto di divisione formato dal notaio e poteri del giudice istruttore, in Foro pad., 1970, I, p. 457 ss.; G. PETROCELLI, Intorno 
ad alcuni riflessi della complessa struttura del giudizio divisorio, in Foro it., 1967, I, 1180 ss.; M. ACONE, Note sul giudizio di 
divisione per stralcio di quota, in Riv. dir. proc., 1961, p. 131 ss.; I. ANDOLINA, Note sull’oggetto del giudizio divisorio, in Riv. dir. 
civ., 1960, p. 593 ss.; E. ALLORIO, Giudizio divisorio e sentenza parziale con pluralità di parti, in Problemi di diritto, I, 1957; S. 
SATTA, Sulla natura giuridica del processo di divisione, in Foro it., 1947, I, 356 ss.; F. CARNELUTTI, Meditazioni sul processo 
divisorio, in Riv. dir. proc., 1945, II, p. 30 ss.; G. A. MICHELI, In tema di impugnabilità della sentenza che dispone lo scioglimento 
della comunione, in Giur. compl. cass. civ., 1945, II, p. 333 ss. 
35 V., ad es., Cass. (ord.), 28 maggio 2020, n. 10067, in Foro it., 2020, I, 3123 ss., con nota adesiva di M. ACONE, La cassazione 
mette fine alla «strage dei giudizi di divisione» causata dalla indebita applicazione analogica dell’art. 567, per la quale: «Nei 
giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da 
dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di 
inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa 
dei condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate; ciò vale anche nel caso in cui si debba 
procedere alla vendita dell’immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano 
necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovrintende d’ufficio il giudice della divisione, il 
quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione 
occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita».  Ma v., ancora di recente e in senso diverso: Trib. Roma, 29 
maggio 2020, in Foro it. on line. Per Cass. (ord.), 28 luglio 2020, n. 15994, in Rep. Foro it., 2020, voce Divisione, n. 18, i creditori 
iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti trascritti hanno diritto ad intervenire nella divisione, 
ex art. 1113, 1° comma, c.c., ma non ne sono parti necessarie, assumendo la posizione di litisconsorti, con la conseguente 
necessità di integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, ex art. 331 c.p.c., soltanto con l’effettivo intervento in 
causa, anche a seguito di chiamata in giudizio, ex art. 1113, 3° comma, c.c., la quale costituisce un onere per i comunisti, sui 
quali grava l’obbligo di salvaguardare il diritto di intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi.  
36 In generale, sulla “non contestazione” v., almeno, A. CARRATTA, Il principio della non contestazione nel processo civile, Milano, 
1995 e B. CIACCIA CAVALLARI, La contestazione nel processo civile, I, II, Milano, 1993.  
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dell’art. 187». Per altro verso, l’art. 786 stabilisce che «Le operazioni di divisione sono dirette 
dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio». 
Quando, poi, occorra procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, «il giudice istruttore o 
il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge 
controversia sulla necessità della vendita» (art. 787, comma 1). Se, viceversa, sorge 
controversia, «la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio» (art. 787, 
comma 2).  
Quanto agli immobili in comunione, provvede il successivo art. 788, stabilendo, nei suoi 4 
commi, che: «Quando occorre procede alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede 
con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla 
necessità della vendita. – Se sorgono controversie, la vendita non può essere disposta se non 
con sentenza del collegio37. – La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli 
articoli 570 e seguenti. – Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi 
provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo».  
In qualche modo definito il patrimonio da dividere tra i litisconsorti, il successivo art. 789 
prevede che «Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in 
cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la 
comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti. – Il decreto è comunicato alle parti. 
– Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara 
esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell’art. 187. – In ogni caso il giudice 
istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti».  
Quando, invece, le operazioni di divisione si svolgono innanzi al notaio a ciò delegato, ove 
sorgano contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale e lo 
trasmette al giudice istruttore: questi fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle 
parti, alle quali il decreto è comunicato dal cancelliere, e «sulle contestazioni il giudice 
provvede con ordinanza» (art. 790, comma 5, c.p.c.).  
Successivamente, «il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate. – 
Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio 
trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione. – Il 
giudice provvede come all’ultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione 
dell’udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a 
norma dell’art. 187. – L’estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del 
giudice, emessa a norma dell’articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato» 
art. 791 c.p.c.). 
In fine, quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre 
questioni pregiudiziale i legittimati (eredi, condomini, ecc.) propongono con ricorso congiunto 

                                                        
37 A proposito dell’ordinanza pronunciata in carenza di contestazioni si è aperto noto dibattito circa il regime del 
provvedimento errato per non essersi accorto il giudice che “contestazioni” una delle parti le aveva sollevate: di recente, nel 
dibattito, Cass. 8 maggio 2018, n. 11013, in Rep. Foro it., 2018, voce Divisione, n. 11, ha affermato che «l’ordinanza con cui il 
giudice istruttore dispone la vendita del bene, pur in presenza di contestazioni insorte tra i condividenti, ha contenuto 
decisorio e natura di sentenza; essa è pertanto impugnabile con l’appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per 
cassazione”. 
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ricorso al tribunale per la nomina di un notaio o avvocato al quale demandare le operazioni di 
divisione, il professionista nominato, sentite le parti, «predispone il progetto di divisione o 
dispone la vendita dei beni non comodamente divisibile dà avviso alle parti e agli altri 
interessati del progetto o della vendita … Entro trenta giorni dal versamento del prezzo, il 
professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri 
interessati. – Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al tribunale nel termine 
perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o 
contestare il progetto di divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni 
di cui al libro quarto, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e 
terzo dell’articolo 702-ter. Se l’opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per 
la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti davanti al professionista 
incaricato. – Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta 
opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli 
avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al 
professionista incaricato per gli adempimenti successivi» (art. 791-bis, commi 3, 4 e 5, c.p.c.).  
Evidente, dunque, che il giudizio di divisione, come che si svolga, è sempre un giudizio unico, 
relativo all’accertamento del diritto del condividente ad una quota ideale della comunione e 
(poi) alla conseguente attribuzione di un diritto di proprietà esclusiva su una quota della 
medesima. Ma altrettanto evidente è che, alla luce della normativa appena ricordata, tale 
giudizio è stato dal legislatore “diviso” in due fasi38: la prima tesa all’accertamento del diritto 
delle parti a partecipare alla distribuzione; la seconda tesa alla concreta attribuzione delle 
singole quote.  
Ciò posto, già natura ed effetti dell’ordinanza eventualmente pronunciata (in carenza di 
contestazioni) ai sensi dell’art. 785 c.p.c. desta serie perplessità in dottrina e giurisprudenza39. 
Basti qui ricordare che ove non si riconosca alcun effetto preclusivo al provvedimento de quo, 
in prosieguo potrebbe contestarsi il diritto alla divisione anche nella seconda fase, relativa al 
progetto di divisione e all’assegnazione dei lotti. Ciò che porterebbe ad una serie di 
conseguenze: a) l’ordinanza non potrebbe in alcun modo pregiudicare il merito della causa, 
resterebbe comunque soggetta al regime di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c., restando esclusa sia 
l’impugnazione in appello (per la prevalenza del contenuto sulla forma) sia il ricorso 
straordinario in cassazione di cui all’art. 111, comma 7, cost. Conclusioni che resterebbero 
valide anche ove il giudice avesse erroneamente pronunciato l’ordinanza pur in presenza di 
contestazioni.  

                                                        
38 Cfr. R. LOMBARDI, Contributo allo studio del giudizio divisorio, cit., p. 15, che così riassumeva: «va soggiunto che la prima fase 
può svolgersi secondo un unico schema processuale, quello di cui all’art. 785 c.p.c., mentre la seconda fase può essere 
regolata in modo diverso a seconda del se le operazioni divisionali siano dirette dal giudice istruttore o dal notaio. Se le 
operazioni si svolgono dinanzi al giudice la disciplina di tale fase è da ravvisare unicamente nell’art. 789 c.p.c.; diversamente 
entrano in ballo anche gli artt. 790 e 791 c.p.c.». Quanto alla divisione del giudizio in due fasi, l’a. ricorda, in termini, in nota 
n. 11, Cass. 5 dicembre 1972, n. 3510, in Rep. Foro it., 1972, voce Divisione, n. 29. E, di recente, v. nel medesimo senso Cass. 
Cass. 7 febbraio 2018, n. 2951, ivi, 2018, voce cit., n. 12. 
39 Cfr. R. LOMBARDI, Contributo allo studio del giudizio divisorio, cit., p. 16 ss., con le citazioni riportate nelle note da 17 a 20 e 
poi passim.  
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Ma, a parte tale pur complesso problema, ciò che qui interessa è se il giudice possa o meno 
pronunciare sentenze non definitive (su questioni) o parziali (su parte del merito della 
causa)40. In proposito, un primo interessante intervento giurisprudenziale ha affermato che 
«Il principio dell’unitarietà del processo divisionale -come giudizio avente per finalità 
essenziale la trasformazione del diritto del condividente ad una quota ideale nel 
corrispondente diritto di proprietà esclusiva su specifici beni oggetto della comunione- non 
esclude che nell’ambito di tale processo debbano distinguersi sentenze (non definitive) aventi 
carattere meramente strumentale, in quanto destinate a dare impulso alle successive 
operazioni divisionali, e sentenze (definitive) prive di tale carattere di strumentalità, in quanto 
esauriscono la materia del contendere, sebbene non realizzino di per sé sole la concreta 
attribuzione dei beni ai singoli condividenti e debbano essere seguite da ulteriori operazioni 
(stima, sorteggi di lotti, determinazioni di eventuali plusvalenze o minusvalenze e relativi 
conguagli). Pertanto, ha natura non definitiva -agli effetti degli articoli 340 e 361 cod. proc. 
civ.- la sentenza che, intervenendo nel corso del giudizio divisorio, risolva tutte le 
contestazioni insorte fra i condividenti in ordine ai rispettivi diritti, nonché ai limiti ed alle 
particolari connotazioni di questi (nella specie, con riguardo alla validità del testamento 
olografo, con il quale si disponeva per la divisione dell’asse ereditario), rimettendo ad una 
successiva fase esclusivamente le operazioni relative alla concreta determinazione ed 
all’attribuzione delle quote»41.  

                                                        
40 In tema, di recente, Cass. 23 gennaio 2017, n. 1665, in Rep. Foro it., 2017, voce Divisione, n. 13, ha affermato che «in tema 
di giudizio di scioglimento della comunione, il giudice, nel risolvere con sentenza gli incidenti cognitivi tipici (quali le 
contestazioni sul diritto alla divisione, le controversie sulla necessità della vendita e le contestazioni sul progetto di divisione), 
ben può regolarne anche le spese di lite, trattandosi di provvedimenti potenzialmente definitivi perché, diversamente da 
quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi 
con una decisione di merito».  
41 Cass. 10 novembre 1989, n. 4777, in Nuova giur. civ. comm., 1990, I, p. 488 ss., con Nota (critica) di commento di A. GIUSSANI, 
per il quale «… sarebbe forse stato più apprezzabile far capo direttamente al disposto … decisivo ai fini dell’identificazione 
delle particolarità del processo di divisione come forma di tutela giurisdizionale, dell’art. 791, comma 4°, cod. proc. civ.: 
disponendo che l’estrazione possa aver luogo, ove siano insorte contestazioni, solo dopo la loro risoluzione con sentenza 
passata in giudicato, questa norma implica che l’impugnazione avverso la pronuncia sul piano di riparto ex art. 789 cod. proc. 
civ. non possa essere riservata sino a quell’assegnazione delle quote che costituisce il momento conclusivo della 
“trasformazione del diritto del condividente in diritto di proprietà esclusiva”; essa comporta quindi che la medesima regola 
non possa non valere per la precedente, e altrettanto “accidentale” sentenza ex art. 785 cod. proc. civ. in ordine alla 
sussistenza del diritto alla divisione. Secondo Cass. 18 giugno 1986, n. 4080, in Rep. Foro it., 1986, voce Divisione, n. 27, nel 
procedimento divisorio hanno natura non definitiva e sono, quindi, suscettibili di impugnazione differita, le sentenze 
meramente strumentali, cioè preordinate alle successive operazioni divisionali, mentre hanno carattere definitivo e non si 
sottraggono alla regola dell’impugnazione immediata, le sentenze che esauriscono l’intera materia del contendere e 
racchiudono in sé l’effetto divisorio decidendo tutte le questioni in ordine al diritto e alle modalità della divisione pur non 
realizzando la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti in quanto rimettono alla fase successiva le operazioni 
relative al sorteggio delle quote. Per Cass. 8 febbraio 1982, n. 733, in Rep. Foro it., 1982, voce Divisione, n. 32, «il presupposto 
del principio secondo cui per l’unicità del giudizio di divisione, le sentenze emesse nel corso di questo non si possono 
considerare definitive fin quando non sia esaurita la materia del contendere con l’attribuzione dei beni ai singoli condividenti, 
sta nella pendenza di un giudizio divisionale nel corso del quale interviene la sentenza da qualificare non definitiva, proprio 
in relazione alla disposta divisione; pertanto, se il giudice adito per la divisione nega, per le contestazioni insorte, il diritto a 
procedere alla divisione, la sentenza è definitiva e chiude il processo avanti a quel giudice ma se il giudice del gravame, 
andando di contrario avviso, accerti il contestato diritto e dispone la divisione, lo stesso non può rimettere gli atti al primo 
giudice per lo svolgimento delle attività conseguenti, ma deve adottare tutti i provvedimenti del caso per esaurire la 
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Principio, questo, che mi sembra errato nella sua assolutezza: ho infatti l’impressione che la 
sentenza che definisca la prima fase del procedimento divisorio sia per sua natura “definitiva” 
come quella, seguente, che interviene a chiudere il grado di giudizio. Ciò perché l’art. 785, 
rubricato “Pronuncia sulla domanda di divisione”, chiaramente la indica come conclusiva della 
prima fase del giudizio divisorio. Ed immaginarne un regime di impugnazione che ne consente 
la “riserva” mi sembra contraddica la chiara volontà che la fase successiva resti quanto più 
possibile (o il prima possibile) indenne dal rischio di rivelarsi “inutile”.  Diverso il caso, ammessi 
ulteriori provvedimenti pronunciati in forma di sentenza nel corso della prima o seconda fase, 
che possano comunque configurarsi provvedimenti parziali o non definitivi, soggetti al regime 
di impugnazione di cui agli artt. 340, 360 e 361 c.p.c. E così, ad esempio, una sentenza che nel 
corso della prima fase escludesse una parte da ogni diritto a partecipare alla divisione, 
regolando le spese nei suoi confronti e disponendo la prosecuzione del giudizio soltanto fra le 
altre parti, sarebbe, credo42, da qualificare come “definitiva” (del relativo grado di giudizio) e, 
come tale, impugnabile soltanto in via immediata43. Viceversa, ove ammessa, una sentenza 
che, prima del provvedimento che compiutamente si pronunci sul “diritto alla divisione”, 
risolva questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito o altra controversia insorta tra le 
parti, in via strumentale al provvedimento conclusivo della prima fase, sarebbe da considerare 
come non definitiva (o parziale).  
 
 
Gian Paolo Califano 
Ordinario dell’Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli” 

                                                        
decisione, perché non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione ex art. 353 e 354 c.p.c.».  Per un recente caso nel quale in 
giudizio divisorio è stata pronunciata sentenza parziale, v. Cass. 18 settembre 2020, n. 19514, la cui massima (in Rep. Foro it., 
2020, voce Impugnazioni civili, n. 76), detta peraltro un principio particolare -e condivisibile- in tema di impugnazioni 
incidentali tardive, riconoscendo la legittimazione a proporla, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., non solo riguardo ai capi della 
decisione diversi da quelli oggetto del gravame principale (soluzione ormai pacifica) e allo stesso capo per motivi diversi da 
quelli già fatti valere, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, in quest’ultimo caso, alla duplice e congiunta 
condizione che il soccombente sia stato autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente 
vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla 
controparte. E v. anche Cass. (ord.), 28 maggio 2020, n. 10067, cit.  
42 In tal senso, quanto alla parte “estromessa”, v. già R. LOMBARDI, Contributo allo studio del giudizio divisorio, cit., p. 176 ss.  
43 Cfr., seppur non in tema di divisione, Cass. 26 gennaio 1988, n. 665, in Rep. Foro it., 1988, voce Appello civile, n. 14.  
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Il nuovo ufficio del processo e l’efficienza della giustizia, tra buone intenzioni e nodi 

irrisolti
*

 
Lo scritto contiene prime riflessioni sugli interventi in tema di ufficio del processo previsti dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resislienza. 
 
The paper contains initial reflections on the reforms regarding the 'ufficio del processo' 
introduced by the National Recovery and Resilience Plan. 
 
 
1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisce un’importante occasione per adottare 
improcrastinabili misure volte a riportare la giustizia civile italiana a livelli accettabili di 
efficienza e competitività. 
È opinione diffusa che l’efficienza della giustizia non può essere perseguita solo mediante 
interventi riformatori della disciplina del processo (e che anzi continue modifiche delle norme 
processuali, generando incertezza tra gli operatori e richiedendo inevitabili tempi di 
adattamento, rischiano di essere controproducenti), ma richiede opportuni interventi 
organizzativi e di sistema. Andrea Proto Pisani ha ricordato di recente, proprio parlando agli 
studenti di questo Dipartimento, quanto soleva dire Virgilio Andrioli circa il fatto che non 
esiste una disciplina del processo talmente buona da impedire che nella pratica il processo 
funzioni male, o all’inverso una disciplina così cattiva da impedire che nella pratica il processo 
funzioni bene; e il buono o il cattivo funzionamento del processo dipende essenzialmente da 
fattori organizzativi. 
Va dunque senz’altro condiviso quanto affermato a p. 61 del PNRR, ossia che «l’obiettivo di 
una giustizia più effettiva ed efficiente, oltre che più giusta, non può essere raggiunto solo 
attraverso interventi riformatori sul rito del processo o dei processi. Occorre muoversi 
contestualmente seguendo tre direttrici tra loro inscindibili: sul piano organizzativo, nella 
dimensione extraprocessuale e nella dimensione endoprocessuale, che sono complementari 
tra di loro». 
Nella prima, fondamentale direttrice si collocano dunque gli interventi volti a «rendere 
pienamente effettivo» l’ufficio del processo, istituito in via sperimentale già nel 2014. 
Al riguardo, va salutato con favore il definitivo superamento dell’idea, che faceva del nostro 
ordinamento un unicum nel panorama comparatistico, secondo la quale il giudice andrebbe 
visto come una sorta di «cavaliere solitario». In tutti gli ordinamenti comparabili al nostro, 
infatti, il giudice è affiancato da funzionari (più o meno) specializzati, che lo coadiuvano o 
svolgono in sua vece i compiti non riconducibili allo ius dicere strettamente inteso. 

                                                        
* Testo dell’intervento svolto il 20 luglio 2021 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
Federico II, in occasione della visita della Ministra della Giustizia Marta Cartabia. 
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I modelli offerti dalla comparazione sono molto diversi, sia quanto al tipo di collaborazione tra 
il giudice e il funzionario, e così ai compiti che vengono affidati a quest’ultimo, sia quanto alle 
modalità di reclutamento e allo status giuridico del funzionario medesimo. 
Un primo modello di riferimento è quello tedesco del Rechtspfleger, che è un funzionario di 
grado elevato dell’amministrazione giudiziaria, in possesso di una specifica qualificazione 
professionale acquisita nel corso di un «servizio preparatorio» (Vorbereitungsdienst) di durata 
triennale, al quale sono affidati compiti sostanzialmente sostitutivi di quelli del giudice, 
specialmente nel settore della giurisdizione volontaria (in materia di successioni, questioni di 
famiglia, tutela, curatela), ma anche in campo contenzioso (e così ad es. nell’ambito del 
procedimento per ingiunzione, in materia esecutiva e fallimentare). 
All’estremo opposto sta il modello che potremmo dire dell’assistente personale del giudice, 
scelto da quest’ultimo su base fiduciaria per svolgere essenzialmente compiti di ricerca e 
studio della quaestio iuris. Si tratta di un modello adottato per lo più presso corti di vertice (si 
pensi ai referendari presso la Corte di Giustizia UE o agli stessi assistenti di studio presso la 
nostra Corte costituzionale), che si caratterizza per il rapporto «personale, bilaterale, 
irripetibile»
1 tra l’assistito e l’assistente, di cui l’ufficio nel suo complesso beneficia solo indirettamente. 
L’ufficio del processo si colloca idealmente a metà strada tra questi due poli, essendo 
costituito da funzionari assunti per concorso (ancorché, nella versione italiana e non solo, con 
rapporto di lavoro a tempo determinato), incardinati presso l’ufficio giudiziario, ove sono 
chiamati a svolgere compiti (non già sostitutivi, bensì) ausiliari e preparatori del lavoro del 
giudice, sotto la supervisione di quest’ultimo, al quale soltanto rimane imputabile il «prodotto 
finale» dell’attività giurisdizionale. 
Di tale modello intermedio non mancano significativi esempi tanto nel panorama 
comparatistico quanto nel nostro ordinamento. Si pensi, quanto al primo, alla figura dei 
giuristi-assistenti presso la Corte EDU, o all’analoga figura dei juristes assistants istituita in 
Francia col Décret n° 2017-1618 del 28 novembre 2017. 
Per quanto riguarda l’ordinamento interno, il pensiero corre innanzitutto, e ovviamente, al d.l. 
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 144, cui si deve 
l’istituzione di quelle «strutture organizzative denominate “ufficio del processo”», che 
l’intervento odierno mira a potenziare mediante il reclutamento di apposite unità di 
personale. 
Non mancano, peraltro, esperienze più settoriali, come ad es. quella, che sembra essere 
particolarmente felice, dei Research Officers impiegati, a partire dal 2020, presso le sezioni 
specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale, nell’ambito delle attività 
di supporto svolte dall’EASO. 

                                                        
1 Così F. AULETTA, L’ufficio del processo, in questa Rivista, 3-2021, 241. 
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2. L’istituzione di una struttura organizzativa di supporto al lavoro del giudice pone, tra gli altri, 
due problemi fondamentali, concernenti, rispettivamente, la composizione dell’ufficio e i 
compiti ad esso affidati. 
Per quanto riguarda questo secondo aspetto, le attività delegabili all’ufficio del processo 
vanno individuate «per differenza» rispetto a quelle, che attenendo allo ius dicere in senso 
stretto, devono ritenersi riservate al giudice. Rientrano tra queste ultime, oltre all’attività di 
decisione propriamente intesa, quelle di ascolto delle parti e dei loro difensori nella prima 
udienza (ed eventualmente in quella di discussione orale della causa che precede la decisione 
finale) nonché di assunzione delle prove costituende2. 
Coerentemente con quest’impostazione, l’Allegato II al d.l. 9 giugno 2021, n. 80, individua 
quali «attività di contenuto specialistico» da affidare all’addetto all’ufficio del processo quelle 
concernenti, tra l’altro: lo studio   dei fascicoli (con la eventuale predisposizione di schede 
riassuntive per procedimento), il supporto del giudice nel compimento di attività 
pratico/materiali o di facile  esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo o 
l’accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, 
individuazione dei difensori nominati ecc.), la redazione di bozze di provvedimenti semplici, il 
controllo  della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, l’organizzazione  dei fascicoli, 
delle udienze e del ruolo, con segnalazione all’esperto coordinatore o al magistrato 
assegnatario dei fascicoli  che  presentino  caratteri di priorità di trattazione, ecc. 
Per quanto concerne la composizione dell’ufficio, la scelta del legislatore è stata nel senso di 
destinare all’ufficio del processo giovani laureati, anche triennali (e non necessariamente in 
giurisprudenza), alla prima esperienza professionale, in sostanziale continuità con la scelta 
operata nel 2014 (i nuovi addetti sono sostanzialmente i vecchi tirocinanti però retribuiti). 
Questa scelta, che non risultava affatto obbligata (e che anzi sembra costituire un’eccezione 
rispetto ai modelli di riferimento, che prevedono per lo più il reclutamento degli addetti fra 
soggetti già dotati di un’esperienza professionale di base, e talora di competenze specifiche), 
finisce per gravare le nuove strutture di un ingente impegno formativo, che potrebbe risultare 
difficilmente conciliabile, anche a fronte della durata limitata dell’incarico degli addetti 
all’ufficio, con l’obiettivo primario di un efficace supporto all’amministrazione della giustizia. 
Al fine di assicurare un utile rapporto costi-benefici appare dunque indispensabile, da un lato, 
attrarre presso la nuova struttura le energie migliori, il che implica non solo (e non tanto) il 
riconoscimento di un adeguato trattamento economico, ma anche (e soprattutto) far sì che 
l’esperienza presso l’ufficio del processo venga vissuta dal giovane laureato come un 
investimento (di non troppo remota spendibilità) nel proprio futuro; dall’altro, e 

                                                        
2 A. PROTO PISANI, Interventi necessari per cominciare a uscire dal tunnel della crisi della giustizia civile in Italia, 
in Giustiziacivile.com, 3-2021, 4 s. 
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correlativamente, non disperdere l’ingente costo formativo sostenuto dall’amministrazione, 
favorendo l’ingresso dei laureati addetti all’ufficio nei ruoli della magistratura. 
Da questo punto di vista, appare forse eccessivamente timida la previsione dell’art. 11, comma 
4, d.l. 80/21, che si limita a stabilire che il servizio prestato presso l’ufficio costituisce titolo 
per l’accesso al concorso per magistrato ordinario. 
La valorizzazione dell’esperienza acquisita nell’ambito dell’ufficio per il processo 
richiederebbe peraltro una più ampia riflessione circa le modalità di svolgimento del concorso 
per l’accesso alla magistratura: riflessione che, se appare ormai per molti versi ineludibile, 
proprio l’intervento normativo che oggi presentiamo potrebbe opportunamente propiziare. 
         
 
Salvatore Boccagna 
Ordinario dell’Università degli studi di Napoli Federico II 
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Addetti al nuovo “ufficio del processo” (artt. 11 ss. D.L. n. 80 del 2021) vs. assistant-
lawyers presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo: due modelli a 

confronto. 
 
 
Il contributo presenta le linee salienti dell’Assistant-lawyer’s Scheme, adottato presso la 
Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo e con particolare riguardo all’istruzione e 
trattazione dei ricorsi individuali ex art. 34 CEDU. L’obiettivo è quello di verificare se, ed in che 
misura, i punti di forza di tale esperienza appaiano in qualche misura replicati con 
l’introduzione del nuovo “ufficio del processo” ed il (massiccio ma eccezionale) reclutamento 
di giovani giuristi previsti dal Pnrr. 
 
The article presents the main features of the Assistant-lawyer’s Scheme introduced at the 
Registry of the European Court of Human Rights, with special regard to the case-processing of 
individual applications (Article 34 ECHR). It aims to compare the key positive aspects of this 
experience with the new “ufficio del processo” and the (huge but exceptional) recruitment of 
young lawyers, both envisaged by the Italian Recovery Plan. 
 
 
«L’ufficio del processo costituisce uno dei punti chiave previsti nel nuovo Piano nazionale di 
rinascita e resilienza (Pnrr)»1. Il decisore politico ritiene che «le potenzialità di recupero 
dell’efficienza e dell’efficacia del sistema giudiziario passano anche per il modello 
organizzativo dell’ufficio per il processo»2, cioè di quella struttura organizzativa istituita nel 
2014 con l’obiettivo di «garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione 
dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione»3. L’ufficio del processo era, finora, costituito da 
personale di cancelleria, giudici onorari e tirocinanti ex art 73 D.L. n. 69/2013, vale a dire 
laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, particolarmente 
meritevoli4. Il Pnrr decide, quindi, una poderosa iniezione di risorse umane in un nuovo “ufficio 
del processo”: un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato (16.500 unità in due 
scaglioni) tramite procedure semplificate, con il dichiarato obiettivo di abbattere l’arretrato e 

                                                        
1 Cfr. L. CAPONIO, L’ufficio per il processo: occasione da cogliere per i giovani giuristi, in https://www.gnewsonline.it/. 
2 Così si legge nei Considerato del Decreto ministeriale 26 luglio 2021 – Determinazione dei contingenti distrettuali del 
personale amministrativo a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, pubblicato nel Bollettino n. 14 del 31 luglio 2021 del Ministero della Giustizia. 
3 Cfr. l’art. 16-octies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con mod. con L. 17.12.2012, n. 221), introdotto dall’art. 50 D.L. 24 
giugno 2014, n. 90 (conv. con mod. con L. 11.8.2014, n. 114). 
4 Media di almeno 27/30 in taluni esami ritenuti caratterizzanti rispetto all’attività giudiziaria, tra cui diritto civile e penale 
sostanziale e processuale, ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110. 
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ridurre la durata dei procedimenti civili e penali5; ciò dovrebbe, peraltro, costituire «occasione 
utile per acquisire formazione e maggiori competenze» per migliaia di giovani laureati. 
Dal momento che tale massiccio investimento nell’“ufficio del processo”, poi dettagliato negli 
artt. 11-17 del D.L. n. 80 del 2021, viene spiegato «anche alla luce dei positivi riscontri forniti 
dagli analoghi istituti presenti a livello europeo ed internazionale»6, sembra utile ripercorrere 
i tratti essenziali di uno di questi «analoghi istituti», vale a dire la Cancelleria della Corte 
europea dei diritti dell’uomo7, presso la quale chi scrive ha operato dal 2011 al 2014 in una 
veste prima facie non troppo distante da quella dei giovani laureati che saranno addetti al 
nuovo “ufficio del processo”.  
In tale ricognizione, si può muovere dal rilievo per cui, contrariamente alle cancellerie operanti 
nel nostro ordinamento giudiziario, «le fonti internazionali ci consegnano già sotto il profilo 
formale un complesso di strutture, ruoli e prerogative della Cancelleria della Corte europea 
quantomeno para-giudiziario o, meglio, co-giudiziario», essendo essa titolare, nel suo 
complesso, di «un insieme di attribuzioni coessenziale all’esercizio del potere 
giurisdizionale»8. Dotata di poco più di 600 unità di personale, la Cancelleria della Corte EDU 
fornisce «supporto giuridico e amministrativo alla Corte nell’esercizio delle sue funzioni 
giudiziarie»; soprattutto, essa ha il compito di «trattare e preparare i ricorsi sottoposti alla 
Corte, in vista dell’adozione di una decisione o di una sentenza»9. A tale ultima funzione sono 
addetti i c.d. case-processing lawyers i quali – con l’eccezione di giudici o altri funzionari 
distaccati dalle amministrazioni statali – vengono reclutati dal Consiglio d’Europa sulla base di 
concorsi pubblici organizzati, di regola, in base al Paese (o al gruppo linguistico) del quale il 
giurista sarà chiamato ad occuparsi.  
In linea di massima, infatti, ogni case-processing lawyer opera, all’interno della Cancelleria, 
presso una Divisione nazionale o inter-statale, amministrativamente incardinata presso una 
delle Sezioni nelle quali si articola internamente la Corte; presso le Sezioni sono costituite le 
principali formazioni giudiziarie della Corte ed ogni Sezione è quindi coadiuvata da uno staff 
di case-processing lawyers (suddivisi, appunto, per Divisioni), che nella scala gerarchica sono 
sottoposti all’autorità del capo-Divisione e, poi, del Cancelliere (e del vice-Cancelliere) della 
Sezione.  
Ogni ricorso proposto alla Corte EDU ai sensi dell’art. 34 CEDU è smistato tra le diverse Sezioni 
e, poi, Divisioni giuridiche per essere affidato ad un case-processing lawyer. Coadiuvato da 

                                                        
5 Cfr. https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/slide_ufficioperprocesso_luglio2021.pdf. L’art. 17, co. 3, D. L. 
n. 80 del 2021 stabilisce che «il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la 
riduzione  dell'arretrato». 
6 Così si legge nei Considerato del Decreto ministeriale 26 luglio 2021 – Determinazione dei contingenti distrettuali del 
personale amministrativo a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo, cit., enfasi aggiunta. 
7 Per prime informazioni, oltre al sito della Corte europea dei diritti dell’uomo (echr.coe.int), si vedano i contributi di F. DI 
SALVO, V. DI GAETANO, D. CARDAMONE, E. NICOSIA e M. VICQUERY in F. BUFFA – M.G. CIVININI (a cura di), La Corte di 
Strasburgo, https://www.questionegiustizia.it/speciale/2019-1, pp. 56 ss.; F. BUFFA, Il Registry della Corte, in ID., Il ricorso 
alla Cedu e il filtro, Key, Vicalvi (FR), 2018, p. 30 ss. 
8 F. DI SALVO, op. cit., p. 56. 
9 Vedasi in tali termini il documento informativo reperibile al seguente link: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Registry_ENG.pdf.  

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/slide_ufficioperprocesso_luglio2021.pdf
https://www.questionegiustizia.it/speciale/2019-1
https://www.echr.coe.int/Documents/Registry_ENG.pdf
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assistenti amministrativi e supportato da altri essenziali servizi della Cancelleria (ad es. ricerca 
giuridica, controllo linguistico, IT ecc.), al case-processing lawyer spetta la cura del fascicolo, 
l’analisi giuridica del ricorso, la redazione di progetti di decisioni o sentenze. Con l’eccezione 
delle opinioni separate che risalgono immediatamente ai Giudici della Corte EDU, si può 
affermare – in sintesi e senza eccessivo timore di smentita – che il case-processing lawyer sia 
la prima persona che studia il fascicolo del ricorso e che non vi sia provvedimento della Corte 
(rapporto di comunicazione, decisione, sentenza) che non venga predisposto, secondo le 
indicazioni del giudice relatore e poi dell’intero collegio giudicante, da un case-processing 
lawyer (o da un piccolo team di case-processing lawyers). 
Ai nostri fini conviene a questo punto aggiungere che presso le Divisioni giuridiche deputate 
al case-processing operano ormai due tipologie di lawyers: i c.d. giuristi A sono stati affiancati 
nel tempo da giuristi più giovani e meno esperti (cui veniva offerto un contratto di lavoro di 
livello “B”, all’interno delle varie posizioni contrattuali del personale del Consiglio d’Europa); 
a partire dalla seconda metà degli anni 2000 (dunque: negli anni immediatamente successivi 
alla firma del Protocollo XIV alla Convenzione), tale ultima figura di lawyer è stata 
compiutamente disciplinata nel quadro del c.d. “Assistant-lawyers’ Scheme”10. L’obiettivo di 
tale schema contrattuale è duplice: «attrarre risorse e talenti presso la Cancelleria e, al 
contempo, incrementare la consapevolezza e la comprensione del sistema della Convenzione 
nelle professioni legali all’interno degli Stati membri, nel contesto nel quale [auspicabilmente 
gli ex-] giuristi assistenti svilupperanno il prosieguo della loro carriera»11. 
L’assistant-lawyer è, dunque, un funzionario del Consiglio d’Europa di età non superiore a 35 
anni, reclutato tramite concorso pubblico con un contratto a tempo determinato, dalla durata 
massima di quattro anni (un anno di prova e, in caso di positivo esito, altri tre anni), con 
emolumenti e diritti previdenziali inferiori rispetto a quelli del Giurista A ma, per il resto, 
dotato di simili garanzie di status. All’assistant-lawyer spettano, essenzialmente: «l’esame e 
della trattazione dei ricorsi prima facie inammissibili nonché di quelli che possano essere 
trattati in maniera standardizzata; la redazione di progetti di decisione, processi-verbali, 
report, note ed altri documenti ad uso interno; la partecipazione alle riunioni in camera di 
consiglio della Corte, ove può essere richiesto della presentazione dei casi in decisione; ove 
necessario, l’assistenza di giuristi più esperti ai fini dell’istruzione e della preparazione di casi 
da attribuirsi alla Camera»12.  
Come si accennava poc’anzi, vi sono, almeno in teoria, alcune similitudini con gli addetti 
all’ufficio del processo di cui al D.L. n. 80/2021, sia per quanto riguarda modalità di assunzione 
e inquadramento contrattuale (concorso pubblico, contratto a tempo determinato) sia per 
quanto riguardo le mansioni da espletare13, senza dimenticare che anche il nuovo “ufficio del 
processo” si vuole (come la Cancelleria della Corte EDU) al servizio dell’organo giudiziario nel 

                                                        
10 Che ha poi costituito modello per l’introduzione di una simile figura anche per gli altri servizi del Consiglio d’Europa: 
https://publicsearch.coe.int/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680781d2d. 
11 Cfr. https://www.echr.coe.int/Documents/Scheme_assistant_lawyers_ENG.pdf. 
12 Per la descrizione di tali mansioni https://www.coe.int/en/web/jobs/home. 
13 Quali delineate, per i nuovi addetti all’ufficio del processo, dall’Allegato II al D.L. n. 80 del 2021. 
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suo complesso e non del singolo giudice nazionale, che non sceglie intuitu personae il suo 
assistente. Come all’assistant-lawyer presso la Cancelleria della Corte EDU, anche al giovane 
laureato che si intende reclutare con i fondi del Pnrr per l’ufficio del processo si promette 
un’importante occasione formativa.  
Individuati questi tratti comuni, si può aggiungere che l’innesto dei c.d. assistant-lawyers, 
presso la Cancelleria della Corte EDU, ha contribuito in misura significativa al recupero di 
efficienza di tale istituzione che si è registrato nell’ultimo decennio. Sotto la supervisione di 
un giurista più esperto (in qualità di Non Judicial Rapporteur14) e nell’ambito di un complesso 
meccanismo di quality check,  l’assistant lawyer è, infatti, deputato, tra l’altro: a) alla verifica 
preliminare circa la sussistenza, per ciascun nuovo ricorso, dei requisiti prescritti dall’art. 47 
del Regolamento di procedura della Corte EDU; b) al c.d. filtraggio dei ricorsi, instradando 
quelli prima facie inammissibili verso la decisione del Giudice Unico15, della quale predispone 
il testo; c) alla redazione di rapporti di comunicazione e, poi, di progetti di decisione/sentenza 
per i casi ripetitivi, che spesso traggono origine da un problema diffuso nel Paese “di 
provenienza” (durata irragionevole del processo, mancata esecuzione di provvedimenti 
giudiziali da parte della P.A., condizioni di detenzione ecc.) e che spettano al Comitato di tre 
giudici ai sensi dell’art. 28 CEDU. Ebbene: Articolo 47, decisione del Giudice unico e procedura 
“fast track” per i casi di Comitato alla cui base vi sia un Well-Established Case Law della Corte 
(WECL) costituiscono i principali strumenti che hanno consentito alla Corte di alleggerire, in 
generale, il carico delle pendenze e di ridurre, in particolare, l’arretrato per i casi 
manifestamente inammissibili o ripetitivi. Tutto ciò si inscrive in un più generale mutamento 
di procedure e prassi in seno alla Corte che ha accompagnato le principali modifiche apportate 
alla Convenzione dal Protocollo XIV (entrato in vigore nel giugno del 2010)16; si tratta di scelte 
compiute essenzialmente nel nome dell’efficienza, criticabili nella loro filosofia di fondo 
ovvero per taluni specifici profili17 ma – a quanto consta – mai criticate per l’impiego degli 
assistant-lawyers.  
Si può, dunque, confidare che analoghi risultati (quanto meno in termini di efficienza) si 
raggiungeranno grazie ai nuovi addetti all’italico “ufficio del processo”? Piuttosto che tentare 
di abbozzare una risposta a tale interrogativo, che richiederebbe una più articolata indagine 
anche di taglio interdisciplinare, pare utile soffermarsi in questa sede su tre fattori che 

                                                        
14 Ai sensi dell’art. 24, comma 2, CEDU, «Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che 
esercitano le loro funzioni sotto l’autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte». 
15 Per apprezzare l’incidenza di tale attività (dell’assistant-lawyer, in “tandem” con il “suo” NJR) sulla decisione del Giudice 
unico, basti qui ricordare che «[u]n giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l’Alta 
Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto». Sicché tale giudice potrebbe non conoscere la lingua o 
l’ordinamento giuridico dello Stato contro cui il ricorso è diretto.  
16 Cfr. https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/reform. 
17 Per alcuni rilievi critici cfr., oltre al già citato contributo di D. CARDAMONE, spec. p. 76, cfr. E. LAMBERT ABDELGAWAD, The 
Economic Crisis and the Evolution of the System Based on the ECHR: Is There Any Correlation?, in European Law Journal, 2016, 
fasc. 1, p. 82 ss.; C. MADELAINE, La Cour européenne des droits de l’homme, une «Cour constitutionnelle protectrice des 
individus»?, in AA. VV., Les droits de l’homme à la croisée des droits. Mélanges en l’honneur de Frédéric Sudre, LexisNexis, 
Parigi, 2018, p. 421 ss.; si vis, F. DE SANTIS DI NICOLA, Délai raisonnable del processo innanzi alle Corti di Lussemburgo e 
Strasburgo: tutela rimediale, efficienza e qualità della giustizia, in Questione giustizia, 2016, fasc. 4, spec. p. 100 ss. 
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caratterizzano complessivamente l’Assistant-lawyers’ Scheme presso la Cancelleria della Corte 
EDU. 
Per un verso, la pre-selezione (che, in specie a fronte di un elevato numero di domande, taglia 
fuori i candidati sprovvisti di ogni pregressa esperienza lavorativa e/o di studi post lauream), 
la prova scritta (di carattere tecnico-pratico: analisi in fatto e diritto di un caso concreto, sulla 
base del fascicolo di un ricorso ex art. 34 CEDU) e la prova orale (davanti ad un panel del quale 
fanno parte un vice-Cancelliere e/o un giurista della futura Divisione di impiego) offrono alla 
Cancelleria il profilo di un giurista già sufficientemente edotto del sistema della Convenzione 
e della giurisprudenza della Corte, in grado di redigere una bozza di provvedimento in inglese 
o francese, che magari ha già una qualche esperienza di contesti internazionali e 
multiculturali18.  
Per altro verso, l’assistant-lawyer deve partecipare obbligatoriamente e con profitto a corsi di 
formazione che riguardano sia, in generale, il funzionamento della Corte EDU e della 
Cancelleria sia, più in particolare ed in chiave squisitamente pratica, la giurisprudenza della 
Corte EDU nonché le metodologie e gli strumenti di lavoro (in primis: i principali software) in 
uso presso la Cancelleria. Oltre a questa formazione, offerta ciclicamente a tutti i new comers 
(poche decine di assistant-lawyers ogni anno) e, poi, rinnovata periodicamente, vi è il contatto 
e l’interazione quotidiana con l’NJR, con gli altri giuristi A della Divisione e, last but not least, 
con gli altri assistant-lawyers già in servizio; ciò significa, in altre parole, avere di fronte alla 
propria scrivania o nell’ufficio della porta accanto qualcuno a cui chiedere un suggerimento a 
fronte di una questione nuova, con cui controllare la sussistenza di un “filone” di casi di un 
certo tipo o anche solo con cui cercare di sbloccare un software che “non gira”. Per l’NJR, i 
giuristi A della Divisione o gli assistant-lawyers più esperti, il supporto offerto al collega è 
valutato sul piano professionale come apporto alla sua formazione.  Senza contare, in tale 
contesto, le possibilità di interazione con i colleghi delle Divisioni giuridiche di altri Paesi (o 
gruppi di Paesi), oltre ovviamente alle indicazioni fornite dai giudici. 
In altre parole – e siamo al terzo fattore – si cerca di far sì che l’assistant-lawyer possa 
proficuamente inserirsi nella vita della Cancelleria della Corte. Dal primo giorno, l’assistant-
lawyer ha una sua postazione di lavoro, un assistente amministrativo di riferimento, un 
account istituzionale, il suo nome fuori la porta della stanza che condivide con due o tre 
colleghi ed alla quale può liberamente accedere, anche nel fine-settimana o nei giorni festivi. 
L’assistant-lawyer può beneficiare del supporto di tutti i servizi della Cancelleria, può servirsi 
della biblioteca della Corte EDU, può iscriversi a seminari e case fora ove i giuristi “estensori” 
discutono con i colleghi le più recenti e rilevanti sentenze della Corte. L’assistant-lawyer può 
attingere ad un vastissimo patrimonio di atti e modelli di atti (tendenzialmente: tutto ciò che 
si è scritto, nel corso degli anni, presso la Cancelleria della Corte EDU, a tutti i livelli e salvo 
restrizioni di accesso), che costituiranno una guida fondamentale per la redazione dei testi, in 
specie se più complessi. In questo modo – e senza dimenticare né alcuni eventi sociali che 
contribuiscono al team building né quei piccoli benefit che incrementano la soddisfazione 

                                                        
18 Ragion per cui costituisce senz’altro un vantaggio aver svolto uno stage o una visita di studio presso la stessa Cancelleria 
della Corte EDU. 
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personale – si creano le condizioni affinché l’assistant-lawyer si senta un elemento utile ad 
un’Istituzione (e ad una causa più grande), per la quale cercherà di operare al massimo delle 
sue potenzialità e che, spesso, lascerà con un pizzico di dispiacere.  
Alla luce di questi tre fattori, si comprende perché la posizione di assistant-lawyer presso la 
Cancelleria della Corte EDU finisca per attirare giovani avvocati, accademici o anche (almeno 
per Paesi diversi dall’Italia) magistrati, oltre che young lawyers con qualche esperienza presso 
altre organizzazioni internazionali. Si comprende, ancora, come l’assistant-lawyer riesca a 
disimpegnare le varie mansioni soprarichiamate con celerità, con risultati anche 
qualitativamente sufficienti e con un crescente grado di autonomia (perché se l’NJR o il 
giurista A coadiuvato dovessero ogni volta riscrivere integralmente i testi redatti 
dall’assistant-lawyer supervisionato prima di farli proseguire nel quality check e presentarli ai 
giudici in vista della decisione: l’inefficienza sarebbe palese e i riformati ingranaggi dello 
Strasbourg machinery si incepperebbero inesorabilmente). E si comprende, infine, perché 
questa esperienza consente effettivamente di acquisire una approfondita conoscenza 
“dall’interno” del sistema di tutela dei diritti umani configurato dalla Convenzione e della 
giurisprudenza della Corte EDU, che risulterà spendibile – oltre che in sede nazionale (ad es. 
presso Università, enti di formazione o studi legali) – in future attività di consulenza per altri 
servizi del Consiglio d’Europa e, soprattutto, in concorsi con prove tecnico-pratiche per le quali 
l’ex-assistant lawyer finisca in parte per “replicare” attività già svolte presso la Corte (per tutti: 
il concorso per Giurista A). 
I tre fattori sopra richiamati (procedure di reclutamento, formazione e inserimento nella vita 
dell’istituzione) costituiscono, altresì, degli utili profili di raffronto tra l’assistant-lawyer della 
Cancelleria della Corte EDU e i nuovi addetti all’ufficio del processo di cui al D.L. n. 80 del 2021.  
Per quanto riguarda le procedure di selezione, si sottolinea – in maniera del tutto condivisibile 
– che «i requisiti professionali richiesti per gli addetti all’ufficio per il processo previsti dalla 
citata declaratoria di cui all’Allegato II del decreto-legge [n. 80 del 2021]  prevedono un elevato 
grado di conoscenze teorico-pratiche del diritto civile e penale, sostanziale e processuale e lo 
svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico-giuridico, di raccordo con il personale 
addetto alle cancellerie e di conoscenza delle applicazioni informatiche nonché, nell’ambito 
di direttive generali, una rilevante autonomia operativa»19. In tale direzione, l’art. 14, co. 1, 
D.L. n. 80 del 202120 valorizza il voto di laurea, ulteriori titoli universitari, master nonché 
pregresse esperienze lavorative e/o formative rilevanti del candidato (quali ad es. abilitazione 
alla professione di avvocato o notaio ovvero l’espletamento del tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69 
del 2013).  

                                                        
19 Così si legge nei Considerato del Decreto ministeriale 26 luglio 2021 – Determinazione dei contingenti distrettuali del 
personale amministrativo a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo, cit. 
20 Vedasi altresì l’art. 6 del bando per Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo 
determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, 
con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, in G.U. n. 62 del 
6 agosto 2021 – Serie speciale Concorsi (d’ora innanzi, sinteticamente: bando di concorso). 
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Tuttavia, l’altro step della selezione è costituito da un'unica prova scritta, consistente in un 
«test di quaranta quesiti a risposta multipla»21; questo test, al quale sono ammessi candidati 
in numero venti volte superiore al numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto22 
e che in termini di punteggio “pesa” il doppio rispetto ai titoli (30 punti vs. 15 punti), è volto a 
verificare la conoscenza di Diritto pubblico, Ordinamento giudiziario e Lingua inglese. Non vi 
è, dunque, una prova di carattere tecnico/pratico di diritto civile e penale, sostanziale e 
processuale; non si richiede al candidato di optare per una area di specializzazione (neanche 
macro-area: civile e penale); non vi è alcun colloquio. Del resto, nella prima tornata 
concorsuale, un’unica commissione esaminatrice (cfr. art. 5 del Bando di concorso) deve 
selezionare speditamente ottomilacentosettantuno unità di personale. 
Per quanto concerne la formazione, l’art. 16 del D.L. n. 80 del 2021 prevede che «Il Ministero 
della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione» dei nuovi addetti, 
«individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici 
percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica». A fronte di una coorte di nuovi 
assunti così nutrita pare difficile immaginare che tale formazione possa svolgersi su base 
seminariale, per piccoli gruppi e con esercitazioni a carattere tecnico-pratico. Nulla si dice, per 
ora, circa eventuali percorsi formativi all’interno dell’ufficio giudiziario presso il quale 
l’addetto si troverà ad operare (prevedendosi, ad esempio, incentivi premiali a favore dei 
magistrati che si prestino a tale compito).  
Per quanto concerne, infine, l’inserimento nella vita dell’istituzione, l’unica previsione in 
qualche modo rilevante è quella secondo cui questa folta coorte di neoassunti sarà gestita, in 
ciascun Ufficio giudiziario, sulla base di un progetto organizzativo redatto – entro il 31 
dicembre 2021 – da ciascun capo dell’Ufficio di concerto con il dirigente amministrativo, in 
modo da valorizzarne l’apporto all'attività giudiziaria, ciascun addetto essendo inserito 
all'interno delle strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”23. Si può, allora, 
sperare che questi nuovi addetti conosceranno un inserimento simile a quello degli assistant-
lawyers alla Corte EDU, potendosi effettivamente creare presso i nostri tribunali quelle 
strutture intermedie (tra il cancelliere e il giudice) in qualche modo paragonabili alle Divisioni 
giuridiche che a Strasburgo sono deputate al case-processing? Ebbene quando, memori delle 
croniche carenze di strutture e mezzi dei nostri uffici giudiziari, ci si imbatte in una disposizione 
secondo cui «[i]l personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa 
prevalentemente in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita 
dall'Amministrazione»24, si deve addirittura temere che ben di rado il nuovo addetto metterà 
piede nell’ufficio giudiziario cui è assegnato, non potendo, quindi, neanche beneficiare di una 
quotidiana interazione con magistrati, cancellieri, tirocinanti e, soprattutto, con gli altri 
colleghi.  

                                                        
21 In questi termini è stato concretizzato, dall’art. 7, co. 1, del Bando, l’indicazione contenuta nell’art. 14 D.L. n. 80 del 2021. 
22 Cfr. art. 3, comma 3, del bando. Più prudentemente, l’art. 14, comma 12, D.L. n. 80 del 2021 prevedeva che alla prova 
scritta sarebbero stati ammessi candidati in misura «non inferiore al doppio del numero di posti messi a concorso nel 
distretto». 
23 Cfr. art. 12, co. 3, D.L. n. 80 del 2021. 
24 Cfr. art. 17, co. 3, D.L. n. 80 del 2021. 
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Non spetta a chi scrive valutare se, nel concretizzare un’idea ottima per migliorare l’efficienza 
della giustizia ordinaria (cioè: puntare sul potenziamento delle risorse umane e sulla creazione 
di uno staff di supporto al giudice), non si potessero seguire vie diverse (ad es. reclutamento 
di una coorte più ridotta di giovani giuristi, specializzati per materia, adeguatamente formati 
ed inseriti anche fisicamente nella struttura dell’ufficio giudiziario)25. Ma di certo la via 
imboccata dal decisore politico italiano, peraltro in via dichiaratamente «eccezionale» e quindi 
per la sola durata dei finanziamenti connessi al Pnrr, sembra ad oggi essere alquanto distante 
dall’Assistant lawyers’Scheme presso la Cancelleria della Corte EDU. 
 
 
Francesco De Santis di Nicola 
Associato dell’Università degli studi di Napoli Federico II 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
25 In tal senso, il decisore politico avrebbe potuto trarre ispirazione da (e migliorare) un progetto-pilota già in atto in Italia: i 
Research Officers operanti presso le Sezioni specializzate per la protezione internazionale dei tribunali e, più di recente, anche 
presso la Corte di cassazione, in collaborazione con l’European Asylum Support Office (per prime info vedasi 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/2021_Italy_OP_Final.pdf; 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy-Notice-Quality-Assurance-Officer-Research-Officer-FGIV-
%20EASO-2020-CA-008.pdf). 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/2021_Italy_OP_Final.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy-Notice-Quality-Assurance-Officer-Research-Officer-FGIV-%20EASO-2020-CA-008.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy-Notice-Quality-Assurance-Officer-Research-Officer-FGIV-%20EASO-2020-CA-008.pdf
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