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Il processo civile
punta sugli arbitri
(e sono corrompibili)
La riforma: chi vuole può scegliere i privati
che dal 2006 non sono «pubblici ufficiali» 
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La durata del processo civile
Giorni necessari per una sentenza in una causa di recupero credito

d’ArcoFonte: Rapporto Doing business 2014
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Il ministro
Orlando:
l’obiettivo
è dimezzare
l’arretrato

MILANO Può il mancato raccor-
do normativo, tra una modifica
del 2006 in tema di arbitrati e
un decreto legge del 2014 sul-
l’arretrato della giustizia civile,
rischiare di creare spazi di cor-
ruzione imprevisti e immuni? 

Il dubbio non pare peregrino
ora che in Gazzetta Ufficiale è
stato pubblicato il decreto sulla
giustizia civile, varato dal go-
verno il 29 agosto e convertito
in legge dal Parlamento il 6 no-
vembre, che all’articolo 1 reca la
misura ritenuta più qualifican-
te perché destinata, a detta del
premier Renzi e del ministro 
della Giustizia Orlando, ad «as-

sicurare» (insieme alla nego-
ziazione assistita dagli avvoca-
ti) «il dimezzamento dell’arre-
trato» di 5,2 milioni di cause. 

La norma prevede che, ec-
cetto per i diritti indisponibili e
la materia di lavoro-previden-
za-assistenza sociale, le parti di
una causa civile pendente o in
Tribunale o in Appello possa-
no, se non vogliono stare ad
aspettare i tempi del circuito 
giurisdizionale, chiedere con-
giuntamente di uscirne e tra-
sferire la propria causa davanti
a un arbitro (se il valore è fino a
100.000 euro) o a tre arbitri (se
è superiore) nominati dal pre-

sidente dell’Ordine degli Avvo-
cati: e il lodo degli arbitri, indi-
viduati tra gli avvocati disponi-
bili e iscritti all’Albo da 3 anni,
avrà i medesimi effetti di una
sentenza.

Funzionerà il subappalto ai
privati? Solo l’esperienza lo di-
rà, pur se è dubbio che chi sa di
avere torto e punta solo a per-
dere tempo, o chi ha già avuto
una sentenza favorevole in pri-
mo grado, si accordi con la
controparte nel rimettere la
causa agli arbitri, anche perché
dovrà retribuirli (in media tra i
600-800 e i 4.500-5.000 euro di
tariffa a seconda degli scaglio-

ni di valore) oltre a dover già
pagare la parcella del proprio
difensore e il contributo unifi-
cato allo Stato a inizio causa.
Ma c’è di più. Se l’identità di na-
tura tra lodo arbitrale e senten-
za (in una legge che sospinge i
cittadini verso questa giustizia
alternativa) potrebbe far pro-
pendere per una analogia tra
giudice e arbitro sotto la veste 
di pubblico ufficiale, a tenore 
delle norme non è proprio così.

Chi per vincere una causa ci-
vile paghi una tangente a un
giudice fa scattare per entram-
bi l’accusa di corruzione in atti
giudiziari, il cui presupposto è

che il magistrato è appunto un
pubblico ufficiale. Ma l’arbitro
non lo è, da quando il decreto
legislativo n. 40 del 2 febbraio
2006 ha modificato l’articolo
813 del codice di procedura ci-
vile, stabilendo al secondo
comma che «agli arbitri non
compete la qualifica di pubbli-
co ufficiale o di incaricato di un
pubblico servizio». Nel genna-
io 2013, ad esempio, la Cassa-
zione ha ribadito che a mag-
gior ragione nemmeno lo è il
consulente tecnico d’ufficio
nominato in un arbitrato, «in
quanto egli esplica funzione
ausiliaria in relazione ad un
istituto (l’arbitrato) di natura
privatistica, ed a favore di sog-
getti (gli arbitri) che non sono
pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio». E se già era
un problema fino ad oggi,

quando gli arbitrati al massimo
sono stati 743 l’anno in tutta
Italia, tanto più può diventarlo
ora che questa zona di «immu-
nità» rischia di ombreggiare
potenzialmente metà (auspica
il governo) dell’arretrato civile. 

Il risultato pratico, infatti, è
che corrompere l’arbitro di una
causa civile parrebbe condotta
non più perseguibile come rea-
to né di «corruzione in atti giu-
diziari» né di «traffico di in-
fluenza», giacché entrambi
presuppongono la sua qualifi-
ca di pubblico ufficiale. Cor-
rompere un arbitro neanche
sarebbe «corruzione tra priva-
ti», perché questo reato può es-
sere imputato solo ad ammini-
stratori e dirigenti di società.
Non «falso in perizia», perché
l’arbitro non è un perito o un
traduttore. E nemmeno «truffa
processuale», perché «la giuri-
sprudenza di Cassazione — co-
me riepilogato dalla Suprema
Corte nel 2008 a motivo dell’as-
senza di un atto di disponibili-
tà patrimoniale come elemen-
to costitutivo del reato — si è
più volte espressa nel senso di
ritenere esclusa la configurabi-
lità della truffa processuale
non solo nell’ambito di un pro-
cesso civile ma anche in un
procedimento arbitrale».

L’impasse potrebbe diso-
rientare meno soltanto a patto
che si esplicitasse una opzione
culturale di fondo, e si soste-
nesse dunque che, siccome sa-
ranno le due parti in causa a ri-
nunciare volontariamente alla
giurisdizione statale, saranno
affari loro le potenziali minori
garanzie offerte dall’arbitro pri-
vato al quale si affideranno per
inseguire decisioni più rapide.
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Chi è

  Ignazio 
Marino (nella 
foto), medico, 
59 anni, è stato 
eletto sindaco 
di Roma il 12 
giugno del 2013 
alla guida di una 
coalizione di 
centrosinistra 

 In questi 
giorni è stato 
accusato per 
una serie di 
multe non 
pagate e per un 
pass 
«fantasma»

La riforma

 La riforma 
del processo 
civile è stata 
approvata dal 
parlamento il 6 
novembre 
scorso

 Ora è 
possibile fare 
ricorso ad 
«arbitri» privati 
come 
alternativa al 
processo

Il pericolo
Per arrivare presto
a un verdetto 
si rischiano meno 
garanzie di affidabilità

 Il caso

di Ernesto Menicucci

Scontro politico sulle multe
Il giorno più lungo di Marino

Si comincia da Totò e Alberto Sordi, si 
finisce allo psicodramma. Con un sindaco, 
Ignazio Marino, che mai come stavolta è 
stato vicino alle dimissioni. Tutta colpa delle 
multe prese dalla Panda rossa del chirurgo 
dem per un pass alla Ztl (zona a traffico 
limitato) scaduto. Il caso si è trasformato 
prima in una spy story e poi in un 
«pasticcio» amministrativo. La vicenda ha 
esposto il sindaco ad una vera e propria 
figuraccia e ha messo in luce le debolezze (e 
le inadeguatezze) di alcuni dirigenti chiave 
del Campidoglio. Marino aveva denunciato 
una presunta «manipolazione informatica» 
per «creare un dossier» contro di lui, ma è 
stato palesemente smentito dalla 
ricostruzione del senatore Andrea Augello 
(Ncd): nessun hackeraggio, solo un 
marchiano errore degli uffici, che hanno 
consegnato a Marino due stampate frutto di 
due ricerche diverse. In una il pass 
temporaneo (o sarebbe meglio dire 
retroattivo) c’era, nell’altra no. I dati sono 
ancora lì, nessuno li ha contraffatti. E il 
dossier, se c’è stato, è stato creato per coprire 
una dimenticanza degli uffici. Marino dovrà 
cercare dentro casa sua i colpevoli. E da ieri 
sera è un sindaco decisamente più debole. 
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