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CAPITOLO I 
L’ARBITRATO NEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA 

Trattazioni generali in materia di arbitrato: 

AA.VV., Dizionario dell’arbitrato, Torino, 1997. 

AA.VV., La nuova disciplina dell’arbitrato, a cura di S. Menchini, Padova, 2010. 

AA.VV., Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale, a cura di G. Alpa e V. Vigoriti, Torino, 

2013. 

AA.VV., Arbitrato, a cura di F. Carpi, Bologna, 2016. 

AA.VV., Arbitrati speciali, a cura di F. Carpi, Bologna, 2016. 

AA.VV., Commentario breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed internazionale, a cura di M.V. Benedettelli, 

C. Consolo, L. Radicati di Brozolo, Padova, 2019. 

AA.VV., Trattato di diritto dell’arbitrato, vol. I. Profili generali, a cura di D. Mantucci, Napoli, 2019. 

AA.VV., L’arbitrato, a cura di L. Salvaneschi e A. Graziosi, Milano, 2020. 

AA.VV., Diritto dell’arbitrato, a cura di G. Verde, Torino, 2021. 

ANDRIOLI V., Comm. al Codice di procedura civile, IV, Jovene, Napoli, 1964. 

BOVE M., Giustizia privata, Milano, 2018. 

BRIGUGLIO A., FAZZALARI E., MARENGO R., La nuova disciplina dell’arbitrato, Milano, 1994. 

CARNACINI T., voce Arbitrato rituale, in Noviss. dig. it., I, 2, 1958. 

DANOVI F., L’arbitrato, una giurisdizione su misura, Milano, 2020. 

FAZZALARI E., L’arbitrato, Torino, 1997. 

LA CHINA S., L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, Milano, 2011. 

PUNZI C., Disegno sistematico dell’arbitrato, I, II, Padova, 2012. 

REDENTI E., voce Compromesso, in Noviss. dig. it., III, Torino, 1959. 

SALVANESCHI L., Arbitrato, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 

2014. 

VECCHIONE R., L’arbitrato nel sistema del processo civile, Milano, 1971. 

VERDE G., Lineamenti del diritto dell’arbitrato, Torino, 2015. 

 

Sul problema della natura dell’arbitrato: 

FAZZALARI E., La riforma dell’arbitrato, in Rivista dell’arbitrato, 1994, p. 7 ss. 

PUNZI C., “Efficacia di sentenza” del lodo, in Rivista dell’arbitrato, 2005, p. 832 ss. 



LEZIONI DI DIRITTO DELL’ARBITRATO 

4 
 

RICCI E.F., Sull’efficacia del lodo arbitrale rituale dopo la legge 9 febbraio 1983, n. 28, in Riv. dir. proc., 1983, 

p. 635 ss.  

RICCI E.F., Profili liberali della nuova disciplina dell’arbitrato, in Libertà e vincoli nella recente evoluzione 

dell’arbitrato, Milano, 2006, p. 24 ss. 



 

 

CAPITOLO II 
L’ARBITRATO NEL SISTEMA DEGLI STRUMENTI  
EXTRA-GIUDIZIALI DI SOLUZIONE DELLE LITI 

 

a cura di Carolina Mancuso 

Monografie ed articoli in riviste: 

BOVE M., La mediazione delegata, in Rivista dell’arbitrato, 2018, p. 459 ss. 

D’ANDREA S., Sul problema del negozio atipico di accertamento, in Riv. dir. civ., 2000, p. 31 ss. 

DIOZZI F., Mediazione e negoziazione assistita. Tecniche di gestione delle controversie, Milano, 2017. 

CARRESI F., Natura giuridica della transazione, in Arch. giur., 1947, p. 113 ss. 

COLAIACOVO, La nozione di transazione novativa, in Obb. e contr., 2006, p. 623 ss. 

FODDAI M.A., I nuovi modi di “fare giustizia”: alla ricerca di un equilibrio tra processo e sistemi alternativi 

di composizione delle controversie, in Riv. dir. priv., 2019, p. 37 ss. 

GAMBINO F., La potenziale efficacia traslativa del negozio di accertamento e le teorie della forma, in Contratto 

e impr., 1999, p. 1295 ss. 

GENTILI A., Autonomia privata e potere di accertamento, in Riv. dir. civ., 2017, p. 1367. 

GITTI G., L’oggetto della transazione, Milano, 1999. 

GITTI G., Transazione, in I contratti di composizione delle liti, a cura di E. Gabrielli e F.P. Luiso, Torino, 

2005, p. 69 ss. 

GRAZIOSI A., Media-conciliazione e negoziazione assistita: limiti o incentivi alla deflazione del contenzioso 

civile?, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2019, p. 37 ss. 

LUISO F.P., La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti, in Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile, 2004, p. 1204 ss. 

NAPPI P., I primi dieci anni della mediazione delle controversie civili e commerciali in Italia: riflessioni e 

proposte, in Giusto processo civ., 2020, p. 43 ss. 

RUGGERI L., Contratti transattivi e negozi di accertamento, in Tratt. dir. civ. cons. naz. not., diretto da G. 

Perlingieri, Napoli, 2016, p. 3 ss. 

RUVOLO M., La mediazione ex officio iudicis e la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., in Corr. giur., 

2014, p. 1001. 
SANTORO-PASSARELLI F., La transazione, Napoli, 1975. 

VALSECCHI E., Transazione e negozio di accertamento, in Riv. dir. comm., 1944, p. 181 ss. 
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VALSECCHI E., Transazione giudiziale, risoluzione per inadempimento e novazione, in Foro it., 1952, I, c. 

885. 

 

Note a sentenze e a lodi: 

BOVE M., Sull’efficacia della convenzione per perizia contrattuale (Nota a Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 

2010, n. 25643), in Rivista dell’arbitrato, 2010, p. 688 ss. 

CALOGERO M.P., Negoziazione assistita familiare: poteri del procuratore della repubblica e del presidente del 

tribunale (Nota a T. Roma, 2 maggio 2017), in Giur. it., 2018, p. 2110 ss. 

CAMPAGNOLO R., Le due facce (e i differenti piani) della transazione (Nota a Cass., sez. lav. 14 giugno 2006, 

n. 13717), in Obbligazioni e contratti, 2007, p. 11 ss. 

CAMPIONE F., La perizia contrattuale nel sistema dell’arbitrato e delle clausole vessatorie (Nota a Cass. civ., 

sez. III, 10 aprile 2015, n. 7176), in Rivista dell’arbitrato, 2015, p. 705 ss. 

CURTI M., Considerazioni generali sulla perizia contrattuale quale “modello sostanziale di risoluzione delle 

controversie” (Nota a Cass., sez. III, 21 maggio 1999, n. 4954), in Foro Pad., 2000, p. 140 ss. 

DALFINO D., La (persuasiva) soluzione delle sezioni unite in tema di mediazione e opposizione a decreto 

ingiuntivo (Nota a Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596), in Foro it., 2020, I, c. 3434 ss. 

DEODATI C., Arbitraggio e omessa determinazione del terzo (Nota a Cass. civ., sez. II, 8 febbraio 2019, n. 

3835), in Giur. it., 2020, p. 1880 ss. 

GABRIELLI E., Perizia contrattuale, arbitraggio e impugnazione dell’apprezzamento del terzo (Nota a Cass. 

civ., sez. III, 28 giugno 2016, n. 13291), in Giur. it., 2017, p. 603 ss. 

LUISO G., La mediazione obbligatoria, il giudice e la legge (Nota a Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 

8473), in Giur. it., 2019, p. 2132 ss. 

MORESE R., Transazione novativa e transazione conservativa: caratteri distintivi (Nota a Cass., sez. lav. 14 

giugno 2006, n. 13717), in Vita not., 2006, p. 1311 ss. 

MONEGAT M., Esaurita la fase relativa alla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, incombe sul 

creditore opposto l’onere di attivare la mediazione, in quanto attore in senso sostanziale (Nota a Cass. civ., 

sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596), in Immobili & proprietà, 2020, p. 597 ss. 

RUVOLO M., La cassazione sulla presenza effettiva delle parti in mediazione e sull’effettività del tentativo di 

conciliazione: considerazioni critiche (Nota a Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2019, n. 18068), in Corr. giur., 

2019, p. 1535 ss. 

SASSANI B., La clausola di perizia contrattuale nei contratti assicurativi: natura, funzione e giudizio di 

vessatorietà (Nota a Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2015, n. 7176), in Giur. it., 2015, p. 2458 ss. 

TIZI F., Perizia contrattuale e arbitraggio: due fenomeni distinti (Nota a Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2016, 

n. 13291), in Rivista dell’arbitrato, 2016, p. 626 ss. 
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VOLPINO, La perizia contrattuale: natura giuridica e applicabilità dell’art. 1349 c.c. (Nota a Cass. civ., sez. 

III, 28 giugno 2016, n. 13291), in Contratti, 2017, p. 317 ss. 





 

 

CAPITOLO III 
LE FONTI DELL’ARBITRATO 

 

a cura di Carolina Mancuso 

Monografie e articoli in riviste: 

CASINI L., Il tribunale arbitrale dello sport, in Riv. trim. dir. pubb., 2012, p. 625 ss. 

DI TURI C., Il rilievo del soft law nella prassi dell’OIL in materia di tutela dei diritti economici e sociali, in 

Soft law e hard law nelle società postmoderne, a cura di A. Somma, Torino, 2009, p. 55 ss. 

FERNÁNDEZ ARROYO D., Soft law and arbitral procedure: a conditionate but inescapable couple, in European 

International Arbitration Review, 2018, p. 71 ss. 

FERRARESE M.R., Soft law: funzioni e definizioni, in Soft law e hard law nelle società postmoderne, a cura di 

A. Somma, Torino, 2009, p. 71 ss. 

FROSINI T.E., Arbitrato rituale e giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, 2018, pp. 1-12. 

GABELLINI E., L’attuazione della direttiva relativa alle ADR di consumo negli Stati europei: una breve 

panoramica, in Rivista dell’arbitrato, 2018, p. 409 ss. 

GABELLINI E., Arbitrato societario, in Arbitrato, a cura di L. Salvaneschi e A. Graziosi, in Trattato - Forme 

e riforme del processo civile, diretto da A. Didone, I. Pagni, F. De Santis, Milano, 2020, pp. 771-834. 

KARRER P.A., Internationalization of civil procedure: beyond the IBA rules of evidence, in Uniform law review, 

2004, p. 893 ss. 

KAUFMANN-KOHLER G., Soft law in international arbitration: codification and normativity, in Journal of 

international dispute settlement, 2010, pp. 1-17. 

MOSTACCI E., La soft law nel sistema delle fonti. Uno studio comparato, Padova, 2008, passim. 

MOURRE A., About procedural soft law, the IBA guidelines on party representation and the future of 

Arbitration, in The powers and Duties of an arbitrator. Liber amicorum Pierre A. Karrer, a cura di P. 

Shaughnessy, S. Tung, Alphen aan den Rijn, 2017, p. 239 ss. 
PARRA A.R., The history of ICSID, Oxford, 2012. 

PASTORE B., “Soft law”, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lav. e dir., 2003, pp. 5-16. 

PARK W.W., The procedural soft law of international Arbitration: non-governmental instruments, in 

Pervasive Problems in International Arbitration, a cura di L.A. Mistelis, J.D. Lew, Alphen aan den Rijn, 

2006, p. 142 ss. 
PERLINGIERI P., Arbitrato e costituzione, Napoli, 2002. 
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RASIA C., Clausola compromissoria e controversie individuali nel sistema sportivo, in Rivista trimestrale di 

diritto e procedura civile, 2014, p. 641 ss. 

REED L., Guide to ICSID arbitration, Alphen aan der Rijn, 2011. 

SOCCI A.M., L’arbitrato e la conciliazione nel lavoro pubblico e privato. Aggiornato al collegato lavoro (legge 

4 novembre 2010, n. 183), Milano, 2011. 

VAN COMPERNOLLE J., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’arbitrato, in Rivista dell’arbitrato, 

2017, p. 663 ss. 

 

Note a sentenze e a lodi: 

ASPRELLA C., Translatio iudicii nei rapporti tra arbitrato e processo (Nota a sentenza Corte cost. n. 223 del 

2013), in Giur. it., 2014, p. 1388. 

BRIGUGLIO A., Merito e metodo della pronuncia della Consulta che ammette gli arbitri rituali alla rimessione 

pregiudiziale costituzionale (Nota a Corte cost. n. 276 del 2001), in Rivista dell’arbitrato, 2001, p. 664 

ss. 

CASSESE S., Arbitrato e diritto comune della pubblica amministrazione (Nota a Corte cost. n. 152 del 1996), 

in Giornale dir. amm., 1996, p. 523 ss. 

CONSOLO C., Il rapporto tra arbitri-giudici ricondotto, e giustamente, a questione di competenza con piena 

translatio fra giurisdizione pubblica e privata e viceversa (Nota a Corte cost. n. 223 del 2013), in Corr. 

giur., 2013, p. 1109. 

CUSTURERI S., Arbitrato sportivo internazionale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: in margine al 

caso Mutu e Pechstein c. Svizzera, in Dir. comm. internaz., 2019, p. 622 ss. 

D’ALESSANDRO E., Finalmente! La corte costituzionale sancisce la salvezza degli effetti sostanziali e 

processuali della domanda introduttiva nei rapporti tra arbitrato e giudice (Nota Corte cost. n. 223 del 

2013), in Foro it., 2013, I, c. 2695. 

FERRARIS V., La corte costituzionale si pronuncia in tema di arbitrato obbligatorio, in Nuova giur. civ., 1998, 

I, p. 3 ss. 

GIACOBBE G., La questione di costituzionalità nel procedimento arbitrale (Nota a Corte cost. 28 novembre 

2001, n. 376), in Riv. trim. appalti, 2002, p. 756 ss. 

HENKE A., La compatibilità con l’art. 5 Cedu della rinuncia all’impugnazione del lodo (Nota a Corte europea 

dei diritti dell’uomo, 24 marzo 2016, Tabbane c. Gov. Svizzero), in Giur. it., 2016, p. 1964 ss. 

LUISO F.P., AULETTA F., CAPPONI B., Sulla legittimazione del giudice privato a sollevare una questione di 

costituzionalità (c. cost. n. 376 del 2001), in Giust. civ., 2002, II, p. 59 ss. 

ZARRA G., Rinuncia preventiva all’impugnazione dei lodi arbitrali internazionali e compatibilità con l’art. 6 

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rivista dell’arbitrato, 2016, p. 302 ss.



 

 

CAPITOLO IV 
ARBITRATO INTERNO ED ESTERO;  

ARBITRATO DOMESTICO E INTERNAZIONALE 
 

a cura di Francesco Olindo dal Maso 

Monografie e articoli in riviste: 

ASPRELLA C., Clausola di arbitrato estero e questione di giurisdizione – Arbitrato estero, regolamento di 

giurisdizione e fallimento di una delle parti, in Giur. it., 2016, 5, p. 11965 ss. 

ATTERITANO A., Arbitrato estero, in Digesto civile, 2007. 

BENEDETTELLI M.V., RADICATI DI BRONZOLO L.G., L’Italia e l’arbitrato internazionale, in Corriere giur., 

2011, p. 136 ss. 

BRIGUGLIO A., La dimensione transnazionale dell’arbitrato, in Rivista dell’arbitrato, 2005, 4, p. 679 ss. 

CAMPEIS G., DE PAULI A., Gli arbitrati con elementi di estraneità, in Giur. it., 1992, 12 (1993, 7; 1993, 1). 

CARPI, Note sulla sede dell’arbitrato e garanzie processuali, in Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, 

a cura di F. Auletta et al., Napoli, 2010, p. 133 ss. 

CECCHELLA C., La ‘sede’ dell’arbitrato, in Rivista dell’arbitrato, 2001, p. 189 ss. 

CERRATO S.A., La Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri, in 

Giurisprudenza arbitrale, 2017, p. 369 ss. 

DELI M.B., Deroga alla giurisdizione, in Digesto civile, 2000. 

FRANK M., Where to go: the floating arbitration agreement, in Arbitration International, 2019, 2, p. 171 ss. 

KROLL S., The Concept of the seat in the New York Convention and the autonomy of arbitral awards, in The 

evolution and future of international arbitration, a cura di S. Brekoulakis, Lew, Mistelis, 2015, Alphen 

aan den Rijn, p. 79 ss. 

MONTALENTI P., La riforma dell’arbitrato: primi appunti, in Giur. it., 2007, p. 501 e ss. 

PANETTA R., La legge applicabile al merito nell’arbitrato internazionale, in Nuova Giur. Civile, 2013, p. 

20644 ss. 

PARK W.W., The Lex Loci Arbitri and International Commercial Arbitration, International and 

Comparative, in Law Quarterly, 32, 1, p. 21 ss. 

PAULSSON J., Arbitration unbound: award detached from the law of its country of origin, in International & 

Comparatively Law Quarterly, 1981, 2, p. 358 ss. 

PUNZI C., Le nuove frontiere dell’arbitrato, in Rivista diritto processuale, 2015. 
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RICCI E.F., Il lodo arbitrale irrituale di fronte alla Convenzione di New York, in Rivista diritto processuale, 

3, 2001, p. 599 ss. 

SANGIOVANNI V., Il lodo arbitrale nel diritto tedesco, in Rivista diritto processuale, 2, 2004, p. 437 ss. 

RADICATI DI BRONZOLO L.G., Requiem per il regime dualista dell’arbitrato internazionale in Italia? 

Riflessioni sull’ultima riforma, in Rivista di diritto processuale, 2010, 6, p. 1267 ss. 

RUBINO SAMMARTANO M., Investment arbitration – Substantive and procedural issues in Investment, in 

Yearbook on International Arbitration, 2012, p. 225 ss. 

RUFFINI G., Sede dell’arbitrato e nazionalità del lodo – Il commento, in Corriere giur., 2000, p. 1497 ss. 

ZARRA G., La “lex arbitri” e la “lex loci arbitri” tra verità normative ed incertezze dottrinali, in 

Giurisprudenza commerciale, 2019, p. 533 ss. 

 

Note a sentenze e lodi: 

DE STEFANO C., Il primo lodo ICSID riconosciuto in Italia (Nota a CdA Milano, 21 settembre 2018), in 

Rivista dell’arbitrato, 2019, p. 539 ss. 



 

 

CAPITOLO V 
ARBITRATO AD HOC E ARBITRATO AMMINISTRATO 

 

a cura di Francesco Olindo dal Maso 

Monografie e articoli in riviste: 

AZZALI S., Arbitrato amministrato e arbitrato ad hoc, in Appunti di Diritto dell’Arbitrato, a cura di G. 

Iudica, Torino, 2012, p. 101 ss. 

BANDINI A., L’arbitrato amministrato nella legge di riforma, in Contratti, 2007, p. 399 ss. 

BASILICO G., L’arbitrato amministrato dagli ordini forensi, in Rivista diritto processuale, 2014, p. 1397 ss. 

COLESANTI V., Volontà delle parti e regolamenti arbitrali (con particolare riguardo a quello della camera 

arbitrale di Milano), in Rivista diritto processuale, 2, 2011, p. 245 ss. 

CUOMO ULLOA F., La camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob, in Contratti, 12, 2008, 

p. 1178 ss. 

DRAETTA U., Reflection on the role of arbitral institutions: Lights and shadows, in Diritto del commercio 

internazionale, 3, 2017, p. 42 ss. 

GUZZI G., L’arbitro bancario finanziario nell’ambito dei sistemi di ADR: brevi note intorno al valore delle 

decisioni dell’abf, in Società, 2011, p. 1216 ss. 

IACOVIELLO M., La convenzione arbitrale, in AA.VV., Arbitrato, IPSOA, 2020, p. 25 ss. 

LOMBARDINI I., Il nuovo arbitrato nei contratti pubblici, obbligatoriamente amministrato dalla Camera 

arbitrale: rivoluzione copernicana o restaurazione?, in Rivista dell’arbitrato, 4, 2016, p. 715 ss. 

MIRRA V., Il nuovo sistema ADR in ambito Consob: L’arbitro per le controversie finanziarie, tra alte 

aspettative e primi riscontri operativi, in Rivista dell’arbitrato, 4, 2018, p. 615 ss. 

PRENDINI L., Questioni in tema di ricusazione nell’arbitrato amministrato, in Corriere giur., 6, 2005, p. 839 

ss. 

RICCI E.F., Note sull’arbitrato amministrato, in Rivista diritto processuale, 1, 2001. 

SALI R., Arbitrato amministrato, in Digesto civile, 2007. 

SANDULLI P., Questioni in tema di impugnazione ed esecutorietà del lodo irrituale in tema di giustizia 

sportiva, in Rivista diritto processuale civile, 2014, p. 766 ss. 

SANGIOVANNI V., Regole procedurali e poteri decisori dell’arbitro bancario finanziario, in Società, 8-9, 2012, 

p. 953 ss. 

SOLDATI N., Arbitrato societario e convenzione di arbitrato per arbitrato amministrato – il commento, in 

Società, 7, 2010, p. 894 ss. 
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SOLDATI N., L’arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob (ACF), in Contratti, 11, 2016, p. 1056 

ss. 

SOLDATI N., La procedura arbitrale dell’ANAC per l’accesso al fondo di solidarietà, in Contratti, 2017, p. 

721 ss. 

VIGORITI V., Regole e tendenze in tema di liquidazione degli onorari degli arbitri, in Giur. it., 2008, p. 518 

ss. 

VIGORITI V., L’arbitrato amministrato, in Contratto e impresa, 2013, p. 369 ss. 



 

 

CAPITOLO VI 
L’ARBITRABILITÀ DEI DIRITTI 

 

a cura di Angela M. Felicetti 

Monografie e articoli in riviste: 

BARLETTA A., La “disponibilità” dei diritti nel processo di cognizione e nell’arbitrato, in Rivista di diritto 

processuale, 2008, 4, p. 979 ss. 

BERGAMINI L., Clausola compromissoria e tutela monitoria, in Rivista dell’arbitrato, 2012, 1, p. 61 ss. 

BERLINGUER A., La compromettibilità per arbitri: studio di diritto italiano e comparato, I-II, Torino, 1999; 

BREKOULAKIS S., Arbitrability and conflict of jurisdictions: The (diminishing) relevance of lex fori and lex 

loci arbitri, in F. FERRARI, S. KROLL, Conflict of Laws in International Arbitration, Berlin, 2010, p. 117 

ss. 

CAPONI R., “Natura” dell’arbitrato e controversie arbitrabili, in AA.VV., Studi sull’arbitrato. Studi offerti a 

Giovanni Verde, Napoli, 2010, p. 130 ss. 

CARNACINI T., Tutela giurisdizionale e tecnica del processo, II, Milano, 1951. 

CERRATO S.A., Arbitrato e fallimento: spunti (anche de iure condendo) per ricomporre un complicato mosaico, 

in La nuova disciplina delle procedure concorsuali. Scritti in ricordo di Michele Sandulli, Torino, 2019, 

p. 212 ss. 

CONSOLO C., Sul “campo” dissodato della compromettibilità in arbitri, in Rivista dell’arbitrato, 2003, 2, p. 

241 ss. 

DALMOTTO E., L’arbitrato nelle società, Bologna, 2013. 

DANOVI F., L’arbitrato di famiglia in Italia, tra antitesi e possibili consonanze, in Rivista dell’arbitrato, 2016, 

1, p. 49 ss. 

DE LA ROSA F., Challenges for the Implementation of the Consumer ADR Directive in Spain, in P. CORTÉS 

(a cura di), The New Regulatory Framework for Consumer Dispute Resolution, Oxford, 2016, p. 275 ss. 

GABELLINI E., L’azione arbitrale: contributo allo studio dell’arbitrabilità dei diritti, Bologna, 2018; 

GALLETTO T., Arbitrato e conciliazione nei contratti dei consumatori, in G. Alpa, V. Vigoriti (a cura di), 

Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale, Torino, 2012, p. 733 ss. 

LICCI P., Istruzione preventiva, arbitrato e art. 669 quaterdecies: una convivenza possibile? (Nota Corte Cost. 

25 gennaio 2020, n. 26), in Rivista di diritto processuale, 2010, 3, p. 723 ss. 

LIPARI M., L’arbitrato e la giurisdizione amministrativa: certezze acquisite e questioni aperte, in Giur. it., 

2019, 5, p. 1243 ss. 
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LOMBARDINI I., Il nuovo arbitrato nei contratti pubblici obbligatoriamente amministrato dalla camera 

arbitrale: rivoluzione copernicana o restaurazione?, in Rivista dell’arbitrato, 2016, 4, p. 715 ss. 

MARZOLINI P., DURANTE D., Legittimità del Tribunale Arbitrale dello Sport: game, set, match? La recente 

giurisprudenza del tribunale federale svizzero e della corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista 

dell’arbitrato, 2018, 4, p. 655 ss. 
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GALGANO F., Il lodo arbitrale vale, dunque, come sentenza, in Contr. e impr., 2006, p. 297 ss. 

GODIO F., Le Sezioni Unite in tema di arbitrato e giurisdizione, in Giurisprudenza italiana, 2020, p. 388 ss. 

LOMBARDINI I., Arbitrato e misure coercitive indirette, in Rivista dell’arbitrato, 2020, p. 45 ss. 

LUISO F.L., Dopo il lodo. Il controllo, in Rivista dell’arbitrato, 2019, p. 1 ss. 
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RICCI E.F., L’efficacia vincolante del lodo arbitrale dopo la legge n. 25 del 1994, in Rivista trimestrale di 

diritto e procedura civile, 1994, p. 809 ss. 
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D’ANGELO F., Brevi considerazioni sulla natura e sull’efficacia del lodo arbitrale (Nota a Corte appello 
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FAZZALARI E., Una svolta attesa in ordine alla natura dell’arbitrato (Nota a Cass., sez. un. civ, 3 agosto 2000, 

n. 527), in Rivista dell’arbitrato, 2000, p. 699 ss. 

MONTELEONE M., Le Sezioni Unite della Cassazione affermano la natura giuridica negoziale e non 

giurisdizionale del c.d. “arbitrato rituale” (Nota a Cass., sez. un. civ., 3 agosto 2000, n. 527), in Rivista 

dell’arbitrato, 2000, p. 699 ss. 

MONTELEONE M., Arbitrato e giurisdizione: un inopportuno ritorno al passato (Nota a Cass. sez. un. civ., 25 

ottobre 2013, n. 24153), in Giusto proc. civ., 2014, p. 197 ss. 
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RICCI E.F., La natura dell’arbitrato rituale e del relativo lodo: parlano le Sezioni Unite (Nota a Cass., sez. 

un. civ., 3 agosto 2000, n. 527), in Corr. giur., 2000, p. 51 ss. 

RICCI E.F., La funzione giudicante degli arbitri e l’efficacia del lodo (Nota a Corte Cost., 28 novembre 2001, 

n. 376), in Riv. dir. proc., 2002, p. 351 ss. 
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disposizione sulla impugnazione del lodo per violazione di legge, in Giur. it., 2018, p. 697 ss. 
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violazione di legge (art. 829, comma 3, c.p.c.), in St. iuris., 2018, p. 859 ss. 
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2016, p. 965 ss. 

VILLA A., Arbitrato e decisioni della “terza via” (Nota a App. Milano, 16 agosto 2018), in Giur. arb., 2018, 
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CONSOLO C., La riservatezza del processo arbitrale in Italia. Parere pro veritate, in Int’l lis, 2014, III-IV, p. 
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LAUDISIA L., Arbitrato e riservatezza, in Rivista dell’arbitrato, 2004, I, p. 23 ss. 

LAUDISIA L., I costi dell’arbitrato commerciale internazionale, in Rivista dell’arbitrato, 2008, III, p. 329 ss. 

NEILL P., Confidentiality in Arbitration, in Arbitration international, 1996, III, p. 283 ss. 

NICOTINA L., Il regime fiscale dell’arbitrato, in Diritto e pratica tributaria, 2006, III, parte I, p. 515 ss. 
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1179 ss. 

SACCHETTO C., Profili fiscali dell’arbitrato, in Diritto e pratica tributaria, 2000, I, p. 29 ss. 

TINELLI G., Profili tributari dell’arbitrato, in Rivista dell’arbitrato, 1993, I, p. 29 ss. 

TIZI F., I costi del processo arbitrale, in Il giusto processo civile, 2008, p. 577 ss. 

TIZI F., Direzione del procedimento e costi dell’arbitrato, in Rivista dell’arbitrato, 2016, III, p. 529 ss. 
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p. 499 ss. e in Studi offerti dagli allievi a F.P. Luiso per il suo settantesimo compleanno, a cura di M. Bove, 

Torino, 2017, pp. 349-368. 
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VIGORITI V., L’onorario degli arbitri, in Rivista dell’arbitrato, 2005, I, p. 189 ss. 

VIGORITI V., Regole e tendenze in tema di liquidazione degli onorari degli arbitri, in Giur. it., 2008, p. 518 

ss. 
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VI, 13 giugno 2018, n. 15420), in Rivista dell’arbitrato, 2018, IV, p. 713 ss. [714 ss.] (*) 
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comma 2, c.p.c. non va promosso (Nota a Trib. Milano, 23 ottobre 2017, n. 10750), in Giur. it., 2018, 

p. 1470 ss. 

CANALE G., Il ritorno a ragionevolezza delle Sezioni unite: il provvedimento di liquidazione del compenso 

agli arbitri ha natura decisoria e definitiva ed è pertanto ricorribile per cassazione (Nota a Cass. civ., sez. 

un., 7 dicembre 2016, n. 25045), in Giur. it., 2017, III, p. 726 ss. [727 ss.] (*) 

CHAINAIS C., Exigences du procès équitable et arbitrage: existence et essence du droit à un procès arbitral 

équitable, in Convention européenne des droits de l’homme et droit de l’entreprise, Dir. L. Milano, 

Collection droit et justice, Nemesis, 2016, spec. pp. 306-307. 

COMOGLIO L.P., Rappresentanza processuale e difesa tecnica nell’arbitrato rituale (Nota a Cass., 7 febbraio 

2000, 1319 e Cass., 16.5.2000, n. 6300), in Rivista dell’arbitrato, 2001, II, p. 208 ss. [210 ss.] 

CORRADO, Sul procedimento ex art. 814 cod. proc. civ. di liquidazione degli onorari degli arbitri (in 

commento a Cass., sez. un., 3 luglio 2009, n. 15586), in Rivista di diritto processuale, 2010, II, p. 487 ss. 

[492 ss.] 
D’ALESSANDRO E., Nota a Cass., sezione I civile. 21 marzo 2014, n. 6736, in Foro italiano, 2014, 6, I, c. 

1790 ss. (*) 

GODIO F., Arbitrato e anticipazioni mancate: due applicazioni dell’art. 816-septies c.p.c. a confronto (in 

commento a Collegio arbitrale Taranto, ordinanza, 6 febbraio 2018 e a Collegio Arbitrale Pisa, 

ordinanza, 26 novembre 2019), in Giur. it., 2020, X, p. 2216 ss. [2218 ss.] 

LICCI P., Il ritorno al futuro delle Sezioni Unite sulla natura e sul regime impugnatorio della ordinanza di 

liquidazione del compenso agli arbitri e Postilla di A. Briguglio, Sui denari delle parti e degli arbitri, sulla 
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natura dell’arbitrato e sui feticci (Nota a Cass., sez. un., 7 dicembre 2016, n. 25045), in Rivista 

dell’arbitrato, 2017, II, p. 367 ss. [370 ss.]* 

PILLITTERI R., Arbitrato CCI con sede a Londra e “Security for costs”: l’incompatibilità è finita (Nota a House 

of Lords Regno Unito, 5 maggio 1994), in Rivista dell’arbitrato, 1994, III, p. 549 ss. [558 ss.]. 

SABATINI M., L’assistenza legale e la procura ad litem nell’arbitrato interno e internazionale (commento a 

Cassazione civile, sez. un., 5 maggio 2011, n. 9839), in Il diritto del commercio internazionale, 2011, IV, 

p. 1084 ss. [1089 ss.] 

SALVANESCHI L., Anticipazione degli acconti e delle spese per lo svolgimento dell’arbitrato e conseguenze del 

mancato adempimento delle parti (Nota a Coll. arb., Bari, 24 giugno 2014), in Rivista dell’arbitrato, 

2015, I, p. 175 ss. [180 ss.] 

SANTAGADA G., Può essere sospeso il procedimento di liquidazione dell’onorario dell’arbitro di cui all’art. 814, 

comma 2, c.p.c. per pregiudizialità del giudizio di impugnazione per nullità del lodo? (Nota a Trib. 

Sondrio, 6 ottobre 2006), in Rivista dell’arbitrato, 2007, IV, p. 613 ss. [614 ss.] 

SCALAMOGNA M., Sui criteri di determinazione del compenso spettante al collegio arbitrale ex art. 814, 

comma 2, c.p.c. (Nota a Trib. Perugia, 15 ottobre 2005), in Rivista dell’arbitrato, 2006, III, p. 507 ss. 

[508 ss.] 

SILVESTRI C., La legittimazione ad agire per il pagamento degli onorari degli arbitri in caso di arbitrato 

amministrato (commento a Trib. Cagliari, 8 maggio 2008 e Tri. Cagliari 18 maggio 2009), in Rivista 

dell’arbitrato, 2009, III, p. 493 ss. 

TISCINI R., Nuovi voli pindarici della giurisprudenza di legittimità per porre un argine all’accesso: è 

insindacabile il provvedimento di liquidazione del compenso agli arbitri emesso dal Presidente del 

tribunale ai sensi dell’art. 814 c.p.c. (Nota a Cass. 3 luglio 2009, n. 15586), in Rivista dell’arbitrato, 

2009, IV, p. 687 ss. [692 ss.] 

TISCINI R., Ordinanza di liquidazione del compenso agli arbitri, ricorso per cassazione ed incensurabilità del 

vizio logico della motivazione, tra Sezioni unite e riforme legislative (Nota a Cass., sez. un. 31 luglio 2012, 

n. 13620), in www.judicium.it, 2012 e in Rivista dell’arbitrato, 2012, IV, p. 847 ss. [851 ss.] 

TIZI F., Considerazioni in ordine al soggetto tenuto a corrispondere il compenso al consulente tecnico nel 

processo arbitrale (Nota a Trib. Massa, 4 dicembre 2013, n. 732), in Rivista dell’arbitrato, IV, 2014, p. 

815 ss. [823 ss.] 

TIZI F., La liquidazione del compenso arbitrale (in commento a Cassazione civile, sez. I, 8 ottobre 2014, n. 

21220), in Giur. it., 2015, III, p. 602 ss. 
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* Il provvedimento annotato è tra quelli segnalati anche nel testo. 
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TRAVAGLINO G., Compenso arbitrale e ricorso straordinario (commento a Cass., sez. un., 31 luglio 2012, n. 

13620), in Corriere del merito, 2013, III, p. 287 ss.* 

 

Osservazioni: 

 In relazione all’assistenza tecnica in arbitrato (anche se in questo capitolo si parla solo dei relativi 

costi), potrebbe essere interessante un cenno alla dibattuta questione (poi risolta dalla Cassazione) 

della necessità o meno della procura alle liti in arbitrato e della relativa forma (a riguardo, anche la 
sentenza che ha citato – per altri profili – nel capitolo VII, Cassazione civile sez. un., 05/05/2011, n. 

9839 e le varie annotazioni in relazione alle quali rimando alla nota al capitolo 7). 

 In relazione all’art. 814 c.p.c., si potrebbe accennare alla questione – controversa – della sua 

applicabilità anche all’arbitrato irrituale (solo come spunto: SCALAMOGNA M., Sull’applicabilità della 

procedura di liquidazione del compenso ex art. 814 c.p.c. all’arbitrato irrituale (Nota a Trib. Perugia 31 

ottobre 2007), in Rivista dell’arbitrato, 2007, III, p. 580 ss.). 

 In relazione al tema della riservatezza, potrebbe risultare interessante un focus sul rapporto tra 

Arbitrato e doveri di pubblicità che, in teoria sarebbero imposti – assunta la prospettiva giurisdizionale 

– dall’art. 6 CEDU (Sul punto si è interrogata, per esempio, una dottrina francese, concludendo che 
la Corte EDU ammette, di fatto, il sacrificio della pubblicità a vantaggio della riservatezza, ritenendo 

che le parti, con la scelta di ricorrere all’arbitrato volontario, rinuncino implicitamente e validamente 
alla garanzia della pubblicità essendo quest’ultima incompatibile con il carattere intrinsecamente 

riservato dell’arbitrato: CHAINAIS C., Exigences du procès équitable et arbitrage: existence et essence du 

droit à un procès arbitral équitable, in Convention européenne des droits de l’homme et droit de 

l’entreprise, Dir. L. Milano, Collection droit et justice, Nemesis, 2016, spec. pp. 306-307). 

 
* Il provvedimento annotato è tra quelli segnalati anche nel testo. 



 

 

CAPITOLO XVIII 
L’ARBITRATO IRRITUALE 

 

a cura di Marta Naselli Flores 

Monografie e articoli in riviste: 

ALPA G., L’arbitrato irrituale. Una lettura civilistica dell’art. 808 ter del codice di procedura civile, in Contr. 

impr., 2011, p. 320 ss. 

ANTEZZA F., Interpretazione e portata della convenzione d’arbitrato (questioni nuove e necessari chiarimenti) 

e l’intervento nomofilattico in tema di prospective overruling, in Giur. arb., 2019, p. 151 ss. 

BERTOLDI V., Il favor per l’arbitrato rituale e l’arbitrato irrituale quale eccezionale deroga all’art. 824 bis 

c.p.c., in Giur. it., 2015, p. 1468 ss. 

BOCCAGNA S., L’arbitrato irrituale dopo la “svolta” negoziale della Cassazione, in Rivista trimestrale di 

diritto e procedura civile, 2004, p. 759 ss. 

CANALE G., Tutela cautelare e arbitrato irrituale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1997, p. 

941 ss. 

CANALE G., Errore nella qualificazione dell’arbitrato ed impugnazione del lodo, in Riv. dir. proc., 2012, p. 

453 ss.  

CANELLA M.G., Arbitrato irrituale e tutela cautelare in un recente provvedimento e dopo la l. 14 maggio 

2005, n. 80, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2005, p. 1013 ss. 

CARPI F., Il procedimento nell’arbitrato irrituale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, p. 

389 ss. 

D’AMBROSIO L., La “determinazione contrattuale” ex art. 808-ter c.p.c. quale espressione di potere dispositivo 

ex lege, in Rivista dell’arbitrato, 2014, p. 449 ss. 

D’AMBROSIO L., Il lodo irrituale come negozio unilaterale e non contratto, in Nuova giur. it. comm., 2015, p. 

20699. 

DITTRICH L., I termini nell’arbitrato irrituale, in Riv. dir. proc., 2009, p. 53 ss. 

LAMBROU M., Applicabilità dell’arbitrato alle controversie di lavoro: limiti e condizioni, in Dir. prat. lav., 

2019, p. 2597 ss. 

MARINELLI M., Il termine per la pronuncia del lodo irrituale, in Corr. giur., 2006, p. 867 ss. 

MAUCERI F., Brevi note in tema di arbitrato irrituale tra processo e contratto, in Giust. civ., 2011, p. 503 ss. 

MONTELEONE G., L’arbitrato nelle controversie di lavoro, ovvero, esiste ancora l’arbitrato irrituale?, in 

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2001, p. 43 ss. 



LEZIONI DI DIRITTO DELL’ARBITRATO 

62 
 

NELA, Piccole aperture giurisprudenziali verso l’ampliamento del novero dei motivi di impugnazione del lodo 

irrituale, in Giur. it., 2005, p. 786 ss. 

PUNZI C., L’arbitrato per la soluzione delle controversie di lavoro, in Riv. dir. proc., 2011, p. 1 ss. 

TOTA G., Appunti sul nuovo arbitrato irrituale, in Rivista dell’arbitrato, 2004, p. 555 ss. 

SASSANI B., La garanzia dell’accesso alla tutela cautelare nell’arbitrato irrituale, in Rivista dell’arbitrato, 

2002, p. 503 ss. 

SASSANI B., L’arbitrato a modalità irrituale, in Rivista dell’arbitrato, 2007, p. 25. 

SPACCAPELO C., Brevi note in tema di imparzialità-terzietà dell’arbitrato irrituale, in Riv. dir. proc., 2002, 

p. 314 ss. 

 
Note a sentenza e a lodi: 

AGNINO F., Eccezione di arbitrato irrituale ovvero rituale (Nota a Cass. civ., 21 gennaio 2016, n. 1097), in 

Proc. civ., 2016. 

AMEDEI D., Contro la pretesa inapplicabilità all’arbitrato irrituale dell’art. 814 c.p.c. (Nota a Trib. Pisa 17 

febbraio 2020), in Rivista dell’arbitrato, 2020, p. 117 ss. 

BALDI S., Giudizio rescissorio e motivi di impugnazione del lodo irrituale (Nota a App., Milano, 20 novembre 

2002, n. 2994), in Rivista dell’arbitrato, 2003, p. 773 ss. 

BORTOLOTTI F., Impugnazione per nullità del lodo arbitrale irrituale (Nota a Cass. civ., 28 novembre 1992, 

n. 12725), in Contr., 1993, p. 289 ss. 

CHIZZINI A., Arbitrato irrituale e forma del compromesso (Nota a Cass. civ., 25 agosto 1998, n. 8417), in 

Rivista dell’arbitrato, 1999, p. 259 ss. 

CORBI C., Intramontabile fascino della c.d. “teoria unitaria” e l’ambiguità dell’arbitrato irrituale o libero 

(Nota a Trib. Paola, 16 gennaio 2010), in Rivista dell’arbitrato, 2010, p. 327 ss. 

DEBERNARDI E., Sull’impugnazione del lodo reso in seguito ad un accordo compromissorio per arbitrato 

irrituale ed erroneamente qualificato come rituale dagli arbitri (Nota a Cass. 24 marzo 2011, n. 6842), 

in Rivista dell’arbitrato, 2013, p. 931 ss. 

DELLE DONNE C., La Cassazione e i (difficili) rapporti tra arbitrato rituale ed irrituale: il dubbio tenore 

della convenzione arbitrale fa presumere l’opzione per la via rituale (Nota a Cass. civ., 7 aprile 2015, n. 

6909), in Rivista dell’arbitrato, 2015, p. 524 ss. 

NERI A., Sugli effetti della mancata fissazione del termine per la pronuncia del lodo irrituale (Nota a Trib. 

Vallo della Lucania 18 giugno 2003, n. 454), in Rivista dell’arbitrato, 2006, p. 133 ss. 

OCCHIPINTI A., Si può ammettere la sospensione per pregiudizialità nell’arbitrato irrituale? (Nota a Coll. 

arb., 30 settembre 2002), in Rivista dell’arbitrato, 2004, p. 347 ss. 

OCCHIPINTI A., La giurisprudenza arbitrale esclude la vessatorietà della clausola d’arbitrato irrituale (Nota 

a Coll. arb. Milano, 2 settembre 2009), in Rivista dell’arbitrato, 2010, p. 375 ss. 
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RUSSO R., L’arbitrato irrituale tra violazione del contraddittorio ed errore degli arbitri (Nota a Trib. 

Cagliari, 26 ottobre 2016), in Giur. arb., 2017, p. 34 ss. 

SCALAMOGNA M., Sull’applicabilità della procedura di liquidazione del compenso ex art. 814 c.p.c. 

all’arbitrato irrituale (Nota a Trib. Perugia 31 ottobre 2007), in Rivista dell’arbitrato, 2007, p. 580 ss. 

TOTA G., Ancora sull’arbitrato irrituale nelle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione 

(Nota a Cass. civ. 8 aprile 2020, n. 7759), in Rivista dell’arbitrato, 2020, p. 426 ss. 





 

 

CAPITOLO XIX 
IL RICONOSCIMENTO DEL LODO STRANIERO 

 

a cura di Angela M. Felicetti 

Monografie e articoli in riviste: 

AA.VV., Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York 

Convention, Alphen aan den rijn, 2010. 

BERNARDINI P., Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri in Italia, in Rivista dell’arbitrato, 2010, 3, p. 

429 ss.  
BOVE M., Il riconoscimento del lodo straniero tra Convenzione di New York e codice di procedura civile, in 

Rivista dell’arbitrato, 2006, 1, p. 34. 

BRIGUGLIO A., Due questioni in tema di delibazione del lodo straniero e ordine pubblico, in Rivista 

dell’arbitrato, 1991, 4, p. 824 ss. 

CARBONE S., Il riconoscimento degli effetti dei lodi arbitrali nella convenzione di New York del 1958: risultati 

e prospettive, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2011, 4, p. 875 ss. 

CLAY T., MAZZANTINI S., Ragioni e incoerenze in tema di exequatur dei lodi stranieri, in Rivista 

dell’arbitrato, 2018, 3, p. 481 ss. 

GAJA G., Forma dell’accordo arbitrale e riconoscimento del lodo straniero secondo la Convenzione di New 

York, in Rivista di diritto internazionale, 2, 1991, p. 321 ss. 

GIARDINA A., The international recognition and enforcement of arbitral awards nullified in the country of 

origin, in Rivista di diritto internazionale privavo e processuale, 2001, 2, p. 265 ss. 

PICOZZA E., Il lodo italiano e i lodi esteri a seguito della riforma del 2006, in AA.VV., Studi in onore di 

Carmine Punzi, 2008, III, p. 559 ss.  

PICOZZA E., Il terzo rispetto al procedimento per il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi esteri: spunti di 

riflessione, in Rivista dell’arbitrato, 3, 2013, p. 673 ss. 

RICCI E.F., La nozione di lodo straniero dopo la l. n. 25/1994, in Rivista di diritto processuale, 1995, 2, p. 331 

ss.  

RADICATI DI BROZOLO L., Requiem per il regime dualista dell’arbitrato internazionale in Italia? Riflessioni 

sull’ultima riforma, in Rivista di diritto processuale, 2010, 6, p. 1267 ss. 

TAMPIERI T., Poteri del giudice nazionale, compatibilità con l’ordine pubblico e divieto di riesame del merito 

nel riconoscimento di lodi arbitrali stranieri, in Rivista dell’arbitrato, 2005, 3, p. 637 ss. 
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VISMARA F., Aspetti dell’eccesso di potere degli arbitri nella Convenzione di New York del 1958, in Rivista 

dell’arbitrato, 2002, 2, p. 225 ss. 

 

Note a sentenze e lodi: 

CONSOLO C., Sulla provvisoria esecutorietà del lodo straniero tra art. 840 c.p.c. e Convenzione di New York 

(Nota a App. Milano, 9 luglio 1996 e App. Milano, 12 luglio 1995), in Il Corriere Giuridico, 6, 1997, p. 

707 ss. 

CONTE F., Antiformalismo della Cassazione di fronte al recepimento di lodo estero (Nota a Cass. 19 agosto 

2015, n. 16901), in Rivista dell’arbitrato, 2016, 1, p. 128 ss. 

CORRAO M.E., Criteri per la determinazione della legge regolatrice della clausola compromissoria per 

l’arbitrato estero nella Convenzione di New York (Nota a App. Genova, 3 febbraio 1990), in Rivista 

dell’arbitrato, 1991, p. 781 ss. 

DE STEFANO C., Il primo lodo ICSID riconosciuto in Italia (Nota a App. Milano, 21 settembre 2018), in 

Rivista dell’arbitrato, 2019, 3, p. 539 ss. 

FRANCHI G., Rifiuto di delibazione di sentenza arbitrale straniera per difetto di autenticazione della copia 

della convenzione arbitrale (Nota a App. Trieste, 2 luglio 1982), in Giur. it., 1983, 1, p. 171 ss. 

GUADALUPI L., Ancora sulla provvisoria esecutorietà del decreto che riconosce il lodo straniero nel corso del 

giudizio di opposizione (Nota a App. Firenze, 17 marzo 2005), in Rivista dell’arbitrato, 2006, 1, p. 127 

ss. 

PIETRANGELI F., La legge applicabile al potere dell’organo di sottoscrivere la convenzione arbitrale nel nome 

della persona giuridica (Nota a Cass. 23 aprile 1997, n. 10229), in Rivista dell’arbitrato, 1998, 1, 41 ss. 

RADICATI DI BROZOLO L., Controllo dei lodi internazionali e ordine pubblico (Nota a App. Milano, 15 luglio 

2006), in Rivista dell’arbitrato, 2006, 4, p. 629 ss. 

TRECCANI M., In tema di arbitrato e diritto della concorrenza: lodo, antitrust, ordine pubblico e motivi di 

revisione (Nota a App. Firenze 31 marzo 2006), in Rivista di diritto civile, 2008, p. 71 ss. 

ZUCCONI GALLI FONSECA E., L’esecutorietà del lodo arbitrale straniero in pendenza di opposizione (Nota a 

App. Bologna, 27 maggio 1996), in Rivista dell’arbitrato, 1997, 2, p. 347 ss. 
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