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CAPITolo QuARTo

la comPetenza cautelare

Sommario: 1. la coincidenza tra competenza cautelare e competenza di merito –  
2. Foro stabilito per accordo delle parti – 3. la designazione del magistrato per 
la trattazione del cautelare ante causam – 4. l’improponibilità del regolamento 
di competenza. – 5. la competenza cautelare in corso di causa – 6. la compe-
tenza cautelare del giudice incompetente per la causa di merito. – 7. compe-
tenza cautelare e arbitrato non rituale.

1. La coincidenza tra competenza cautelare e competenza di merito

alcun intervento le riforme del 2005 e del 2009 hanno operato 
sull’ormai collaudato sistema di individuazione della competenza caute-
lare allestito negli artt. 669 ter e 669 quater c.p.c., radicato sullo stretto 
collegamento con la competenza in ordine alla causa di merito.

alla consonanza tra competenza cautelare e competenza di merito 
pongono tuttora eccezione i commi 2 e 3 dell’art. 669 ter c.p.c., per le 
ipotesi della causa di merito appartenente al giudice di pace e della giuri-
sdizione straniera; l’art. 688, comma 1, c.p.c. (che rinvia all’art. 21 c.p.c.), 
per le denunce di nuova opera e di danno temuto; l’art.  693, comma 
2, c.p.c., per le istanze di istruzione preventiva in caso di eccezionale 
urgenza.

Il criterio di attribuzione della competenza cautelare sposato 
dall’art.  74 della legge 26 novembre 1990, n.  353, era, peraltro, del 
tutto coerente con la costruzione originaria del procedimento uniforme 
ex artt.  669 bis e segg. c.p.c., ispirato dalla rigida strumentalità della 
fase cautelare rispetto all’immancabile sentenza di merito, quali estremi 
uniti da un legame di dipendenza procedimentale. Il ripristino di una 
sostanziale autonomia del provvedimento ex art. 700 c.p.c., ovvero, più 
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esattamente, la elisione del vincolo di subordinazione di esso al proce-
dimento di merito (secondo la previsione del rinnovato art. 669 octies 
c.p.c.), possono tuttavia far dubitare dell’effettiva permanente opportu-
nità di dotare di capacità attrattiva la competenza dell’ormai eventuale 
fase a cognizione piena; rendendo, magari, preferibile la soluzione, un 
tempo avallata dall’art. 701 c.p.c., di affidare la pronuncia cautelare ante 
causam facendo riferimento alla localizzazione del fatto dannoso, sul 
quale sia chiamato ad incidere direttamente il provvedimento d’urgenza 
richiesto. d’altra parte, è proprio il giudice che ha emesso il provve-
dimento cautelare a dover controllare sulla sua esecuzione in forma 
specifica (art.  669 duodecies c.p.c.); così come, allorché il giudizio di 
merito non sia iniziato (ipotesi ora consentita dall’art. 669 octies, comma 
6, c.p.c.), sempre al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare 
spetta di decidere sulle istanze di revoca o di modifica dell’ordinanza di 
accoglimento, ove si siano verificati mutamenti nelle circostanze o siano 
allegati fatti anteriori dapprima ignoti (art. 669 decies, comma 2, c.p.c.): 
sicché meglio forse si comprenderebbe un riavvicinamento della compe-
tenza cautelare al luogo in cui si sia svolta l’attività costituente la causa 
del pregiudizio denunciato.

non possono, allora, nascondersi le perplessità, acuite dalla nuova 
formula dell’art. 669 octies c.p.c., quanto all’opportunità di rimettere al 
giudice già competente per materia e per valore sul rapporto sostanziale, 
la pronuncia dei provvedimenti cautelari con contenuti anticipatori: ciò 
può equivalere, sul rassicurante presupposto del carattere totalmente 
satisfattorio della misura sommaria, ad una tacita ammissione di equipol-
lenza tra oggetto della cautela ed oggetto del merito, così accettandosi la 
prima quale forma di tutela sostitutiva di quella ordinaria (1).

dalla configurazione del provvedimento cautelare quale atto di tutela 
anticipata necessariamente demandata al medesimo giudice competente 
per il merito, la giurisprudenza trae altresì la conclusione, già esaminata 
nel precedente capitolo, che la presentazione del ricorso cautelare “ante 
causam”, ogni qualvolta ad esso abbia fatto seguito un provvedimento di 
accoglimento, vada ricondotta al novero degli atti introduttivi del giudizio 
idonei a segnare la prevenzione della lite secondo il disposto dell’art. 39 

(1) così letteralmente già FRAu, La riforma del processo cautelare: finalità politiche e 
fonti reali, , in Giur. it. 1992, Iv, 481.
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c.p.c., attesa la ratio di tale disposizione, da ricollegare all’esigenza di 
individuazione del giudice del merito, ciò che per definizione avviene 
al momento della presentazione del ricorso cautelare, questo dovendo 
per l’appunto essere presentato, ai sensi dell’art. 669 ter c.p.c. innanzi 
al giudice competente per il merito. e, poiché nel sistema delineato dal 
legislatore per il procedimento cautelare uniforme, in pendenza della 
causa di merito la domanda cautelare deve proporsi al giudice innanzi 
al quale la causa concretamente pende, se ne fa discendere simmetri-
camente altresì - alla stregua della configurazione della tutela cautelare 
quale esercizio di attività giurisdizionale da parte del giudice competente 
a conoscere il merito della causa - che l’individuazione del giudice com-
petente sulla misura cautelare richiesta ante causam determina anche, per 
la parte che abbia ottenuto il provvedimento cautelare richiesto e che 
voglia conservarne gli effetti, l’individuazione del giudice che della causa 
dovrà, appunto, conoscere nel merito. non rileva in senso opposto che la 
parte destinataria della misura cautelare possa eventualmente promuo-
vere un’azione di accertamento negativo avanti ad altro giudice (sia pure 
alternativamente competente), non potendo tale scelta privare colui che 
abbia ottenuto il provvedimento cautelare del diritto di iniziare la causa 
di merito avanti all’ufficio del giudice preventivamente individuato come 
quello competente a pronunciarsi sulla domanda cautelare (2).

Si discute circa la proponibilità necessaria della domanda cautelare 
ante causam, in ipotesi di competenza per territorio derogabile relativa 
alla causa di merito, al giudice comunque territorialmente competente, 
da alcuni affermandosi che la stessa possa essere avanzata a qualsiasi uffi-
cio giudiziario munito di competenza per materia e valore, riservando 
all’altra parte la facoltà di eccepire l’incompetenza (3). ora, in difetto di 
foro stabilito per accordo delle parti, sembra inevitabile che la domanda 
cautelare vada rivolta al giudice esclusivamente o alternativamente com-
petente per territorio in ordine alla causa di merito, scegliendosi, ad 
esempio, fra il foro generale ed il foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c. Il 
giudice adito per la cautela verificherà, pertanto, la propria competenza 

(2) cfr. in tal senso cass., 24 luglio 2007,   n.  16328, cit.; cass., 12 luglio 2004, 
n. 12895, cit.; cfr. cap. III, §2..

(3) Si vedano Pret. Pescara 8 febbraio 1993, in Giur. mer. 1993, 918; Pret. monza 3 
febbraio 1993, in Foro it., 1993, I, 1693; trib. milano 8 luglio 1993, in Foro it., 1994, I, 1612
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avendo altresì riguardo alla competenza per territorio coinvolgente la 
controversia di merito, da valutare al momento del deposito del ricorso, 
indipendentemente dall’eccezione della controparte.

e’ stato precisato in giurisprudenza che l’omessa rilevazione 
dell’incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o 
l’omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel 
procedimento cautelare ante causam non determina comunque il defini-
tivo consolidamento della competenza in capo all’ufficio adìto anche ai 
fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio caute-
lare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d’uffi-
cio dell’incompetenza, stabilito dall’art. 38 c.p.c., in quanto applicabile 
esclusivamente al giudizio a cognizione piena. ciò comporta che il giu-
dizio proposto ai sensi degli art. 669 octies e novies c.p.c., all’esito della 
fase cautelare “ante causam”, può essere validamente instaurato davanti 
al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela (4).

(4) cass. 3 febbraio 2010, n. 2505, in Mass. giust. civ. 2010, 2,  156, nonché in Giur. 
it. 2010, 2123 ss., con nota di PETREllA, Brevi osservazioni sulle recenti oscillazioni della 
giurisprudenza di legittimità, in ordine al rilievo della competenza cautelare nei confronti 
della competenza per il merito; cass. 9 dicembre 2010, n. 24869. In senso opposto, si era 
tuttavia pronunciata cass. 8 marzo 2007, n. 5335, in Mass. giust. civ. 2007, 3, secondo 
cui, in mancanza di proposizione, nel corso del procedimento cautelare, di eccezioni in 
ordine alla competenza del giudice adito, questa si radica in capo allo stesso e vi per-
mane anche con riferimento al giudizio di merito, atteso che quest’ultimo è diretto alla 
conferma o alla riforma del provvedimento adottato in sede cautelare, con rapporto di 
strumentalità tra i due procedimenti. In precedenza, già cass. 15 maggio 1992, n. 5760 
e cass. 24 giugno 1986, n. 4204 avevano sostenuto che la competenza per il giudizio di 
merito, successivo alla procedura di urgenza di cui all’art. 700 c.p.c., deve essere stabilita 
in base alle norme generali, senza che una preclusione possa derivare dal provvedimento 
cautelare che pure implicitamente contenga anche l’indicazione di questo giudice, atteso 
che tale provvedimento non può essere vincolante nel giudizio di merito, che costituisce 
un nuovo ed autonomo processo e non già la continuazione di quello sommario. la 
questione discende da quella, già affrontata nel cap. III, § 2, concernente l’idoneità della 
domanda cautelare a determinare la litispendenza, e perciò anche la competenza per il 
processo di cognizione successivo: il radicamento della competenza pure per il giudizio 
di merito in capo al giudice adito per il procedimento cautelare, in difetto di rilievo 
della sua incompetenza nel corso di quest’ultimo, poggia sul carattere di strumentalità 
del processo cautelare rispetto a quello di merito (cfr. VERDE, Appunti sul procedimento 
cautelare, in Foro it. 1992, v, 433 ss.; GuARnIERI, in Le nuove leggi civili e commerciali, 
a cura di tarzia e cipriani, 1992, 299). l’opposto orientamento, secondo cui l’omessa 
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e’ comunque certamente possibile che il giudizio di merito conse-
guente alla fase cautelare sia introdotto dinanzi ad un giudice diverso da 
quello che abbia emesso la cautela, a fronte della tendenziale identifica-
zione tra i due giudici competenti, supposta dall’art. 669 ter c.p.c. (5). 
essendosi resa, almeno per i provvedimenti anticipatori, addirittura 
eventuale la proposizione della causa di merito (art. 669 octies, comma 
6, c.p.c.), ne esce rafforzata l’immagine che il procedimento cautelare sia 

rilevazione dell’incompetenza non determina il definitivo consolidamento della compe-
tenza in capo al giudice della cautela, pone in rilievo l’autonomia del procedimento cau-
telare e l’insussistenza di preclusioni che da esso si riflettano sul giudizio di merito: RICCI, 
Il provvedimento cautelare ante causam come lampada di Aladino, in Riv. dir. proc. 2010, 
236 ss.; MERlIn, voce Procedimenti cautelari ed urgenti in generale, in Dig. it., disc. priv., 
sez. civ., torino 1997, vol. XIv, 393 ss.; lAPERTosA, In tema di competenza e procedimenti 
cautelari (casi e questioni), in Riv. dir. proc. 1995, 413 ss. di recente, cass. 26 maggio 
2014, n.  11778, per la quale l’instaurazione di un procedimento ai sensi dell’art.  700 
c.p.c., ai fini della reintegrazione nel posto di lavoro - in applicazione dell’art. 18, legge 
20 maggio 1970, n. 300, nel regime applicabile prima dell’entrata in vigore della legge 28 
giugno 2012, n. 92 -, non determina il definitivo radicamento della competenza dell’uffi-
cio giudiziario adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, in quanto la regola di 
cui all’art. 39, comma 3, c.p.c., riferisce la prevenzione all’introduzione del giudizio di 
merito e non alla proposizione della domanda cautelare.

(5) così TARzIA – sAlETTI, Processo cautelare, in Enc. dir., app. aggiorn., v, milano 
2002, 837 ss: “la tendenziale identificazione di cui si è detto non comporta che una volta 
richiesta la misura cautelare ad uno dei giudici competenti per il merito, la successiva 
causa di merito non possa essere validamente instaurata avanti ad altro giudice, in caso 
di competenze concorrenti”; analogamente, CAPPonI, Note in tema di rapporti tra com-
petenza e merito, torino 1997, 204 ss.; AulETTA, codice di procedura civile commen-
tato, a cura di vaccarella e verde, torino 1997, sub art. 669 octies , 312; sAlVAnEsChI, La 
domanda e il procedimento, in Il processo cautelare a cura di tarzia, Padova 2004, 327. così 
pure CoREA, L’esperimento del giudizio cautelare modifica la disciplina della competenza 
per il giudizio di merito (e cancella l’art. 39 ult. comma c.p.c.): una inaccettabile conclusione 
della Corte Suprema (annotando criticamente cass. 24 luglio 2007, n. 16238), in Riv. dir. 
proc. 2008, 849 ss., ove si assume l’infondatezza della conclusione secondo cui il giudice 
del merito debba essere quello individuato con il ricorso cautelare e non altro ufficio 
giudiziario parimenti dotato di competenza concorrente, negandosi che il “collegamento” 
del procedimento cautelare al successivo giudizio di merito (emergente dall’art. 669 octies 
c.p.c.) possa valere ad attribuire all’originaria domanda cautelare la funzione di indivi-
duare il giudice del merito, fissandone irrevocabilmente la competenza: ‹‹nessuna norma 
impone di instaurare il giudizio ordinario davanti al medesimo giudice della cautela››, ciò 
tanto più dopo la riforma del 2005 relativa ai provvedimenti cautelari anticipatori, con 
riguardo ai quali la causa di merito è ora del tutto ipotetica, e spesso anche inutile.
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autonomo e distinto dal giudizio di cognizione: l’attenuazione del legame 
di strumentalità tra cautelare e merito, divenuto appendice meramente 
facoltativa in caso di emanazione di una misura anticipatoria, avvalora 
la conclusione che nel giudizio ordinario di cognizione le parti non pos-
sano subire preclusioni derivanti dalle strategie difensive osservate nella 
fase cautelare (6). laddove fino alla riforma del 2005 sembrava scon-
tato che il giudizio di merito dovesse essere avviato dal beneficiario della 
misura cautelare, onde evitarne la caducazione, il regime poi allestito 
con la l. n. 80/2005 per i provvedimenti di urgenza e lato sensu anticipa-
tori ha implicato pure un ribaltamento delle posizioni delle parti, sicché 
ancor meno avrebbe senso vincolare l’attore del giudizio a cognizione 
piena alle scelte circa il foro di concorrente competenza compiute dal 
ricorrente per la richiesta di cautela ante causam (7).

2. Foro stabilito per accordo delle parti

Stando alla ratio dell’art.  669 ter c.p.c., la competenza cautelare 
dovrebbe appartenere al giudice competente per il merito anche allorché 
quest’ultimo sia stato scelto per accordo delle parti ai sensi dell’art. 28 c.p.c. 

(6) cfr. cass. 10 novembre 2010, n. 22830, in Mass. giust. civ. 2010, 11, 1428.
MARuFFI, Sulla competenza per il giudizio di merito conseguente alla concessione di 

un provvedimento cautelare ante causam, in Riv. dir. proc., 2011, 1282 ss. (nota a cass. 3 
febbraio 2010, n. 2505), pur negando il consolidamento della competenza del giudice 
cautelare, ravvisa, non di meno, l’esigenza di rispettare la scelta del giudice compiuta da 
chi promuove il cautelare ante causam al fine di scoraggiare i fenomeni di forum shop-
ping, consentendosi, cioè, al destinatario del provvedimento cautelare - come anche a chi 
abbia ottenuto la misura - di instaurare la causa di cognizione ordinaria presso un diverso 
giudice alla ricerca di un esito più vantaggioso.

(7) tale inversione soggettiva dell’onere di instaurazione della causa di merito in 
ipotesi di provvedimenti anticipatori priva, cioè, viepiù di fondamento la tesi per la quale 
il ricorrente, scegliendo il giudice della cautela, sceglie anche il giudice davanti al quale 
si dovrà instaurare il giudizio a cognizione piena. Il medesimo art. 669 octies, comma 1, 
c.p.c. non dispone che debba indicarsi l’ufficio davanti al quale debba promuoversi la 
causa di merito (pur supponendo implicitamente, al pari dell’art. 669 novies c.p.c., una 
normale coincidenza tra giudice che abbia emesso il provvedimento cautelare e giudice 
del procedimento di merito), sicché rimane certamente preservata all’attore la libertà di 
scelta tra eventuali fori concorrenti: si veda sAlETTI, Appunti sulla nuova disciplina delle 
misure cautelari, in Riv. dir. proc., 1991, 369.

187628_001_SCARPA_PART_1.indd   72 07/04/15   4:56 PM



 la comPetenza cautelare 73

© Wolters Kluwer

Il problema si pone, in realtà, e può dirsi tuttora irrisolto, giacché, mentre 
l’art. 669-ter comma 1 c.p.c. esprime, quale principio basilare della com-
petenza cautelare, il collegamento - ad eccezione dei casi espressamente 
previsti dai successivi commi dello stesso articolo e dall’art. 669-quinquies 
c.p.c. con la competenza per il giudizio di merito, l’art. 28 c.p.c., per conto 
suo, stabilisce che la competenza territoriale prevista per i procedimenti 
cautelari non può essere derogata per accordo delle parti (8).

Parte della dottrina e della giurisprudenza sostiene che si debba 
escludere l’attribuzione al giudice territorialmente designato per il merito 
dalle parti altresì della competenza esclusiva a conoscere della domanda 
di cautela, operando al riguardo il principio della generale inderoga-
bilità convenzionale di cui all’art.  6 c.p.c. la conclusione avversa alla 
vis attractiva del foro stabilito per accordo delle parti rispetto alla com-
petenza cautelare eviterebbe, si sostiene, un arbitrario ampliamento 
dell’oggetto del patto, nonché un’elusione del divieto posto dall’art. 28 
c.p.c. ciò ancor più a seguito dell’attenuazione della strumentalità di 
alcune misure cautelari, quali quelli di cui all’art. 669 octies, comma 6°, 
c.p.c., per le quali l’estensione della deroga convenzionale della com-
petenza territoriale segnerebbe un definitivo aggiramento dell’indero-
gabilità sancita dallo steso art. 28 c.p.c. Perciò, agli effetti dell’art. 669 
ter comma 1 c.p.c. il giudice territorialmente competente per la cautela 
ante causam a pronunciare misure cautelari sarebbe sempre quello risul-
tante dall’applicazione dei “criteri statici”, fermo restando che il giudizio 
di merito andrebbe poi iniziato non già di fronte al giudice che abbia 
emesso la misura, ma dinanzi a quello designato dalle parti nella clausola 
derogativa del foro territoriale (9).

(8) Sostenendosi, altrimenti, secondo una particolare lettura, che la previsione 
dell’inderogabilità della competenza per territorio relativa al procedimenti cautelari, ex 
art. 28 c.p.c., sia stata tacitamente abrogata per incompatibilità dall’art. 669 ter c.p.c., la 
cui solitaria vigenza comporterebbe, quindi, l’ultrattività della clausola di deroga anche 
per il giudizio sulla cautela ante causam: cfr. olIVIERI, I provvedimenti cautelari nel nuovo 
processo civile (l. 26 novembre 1990, n. 353), in Riv. dir. proc., 1991, 699. negano, tutta-
via, l’abrogazione implicita in parte qua dell’art. 28 c.p.c. AnDolInA, Profili della nuova 
disciplina dei provvedimenti cautelari in generale, in Foro it., 1993, v, 71; AulETTA, in 
VACCAREllA e VERDE, Codice di procedura civile commentato, torino, 1997, 281 ss..

(9) cfr, in giurisprudenza trib. napoli, 20 giugno 2008, in Giur. mer. 2009, 5, 1258; 
trib. roma, 8 marzo 1996, in Giur. mer. 1999, 4-5, 784; nonché già cass., 25 febbraio 1987, 
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In senso diametralmente opposto, si sostiene che l’inderogabilità 
della competenza territoriale nei procedimenti cautelari, ex art. 28 c.p.c., 
attiene al criterio di collegamento con il foro della causa di merito, diret-
tamente previsto dall’art.  669 ter c.p.c. per l’emissione del provvedi-
mento, ma tale criterio di collegamento non comporta l’inderogabilità 
dei criteri, altrimenti derogabili, stabiliti per lo stesso giudizio di cogni-
zione ordinaria; sicché, ove la competenza per la causa di merito sia 
stata pattiziamente derogata, sarà munito di inderogabilità proprio quel 
foro convenzionale al fine di richiedere le misure cautelari devolute al 
giudice “competente a conoscere del merito”. Il rinvio dell’art. 669 ter 
c.p.c. non può non intendersi operante per tutti i fori alternativamente 
competenti per il giudizio di merito, compreso, allora, quello convenuto 
nell’accordo delle parti, e ciò proprio in ossequio all’art.  28 c.p.c.; se 
poi l’accordo attribuisca al giudice designato competenza esclusiva, ai 
sensi dell’art.  29, comma 2°, c.p.c., la domanda cautelare deve essere 
proposta ad esso, proprio in quanto competente a conoscere del merito. 
Questa soluzione, agevolando la coincidenza tra giudice della fase som-
maria e giudice della cognizione piena, appare pure la più coerente con 
la (residua) strumentalità del procedimento cautelare rispetto al giudizio 
di merito (10).

n. 1984, in Foro it. 1987, I,2775, secondo cui per l’individuazione del giudice territorial-
mente competente ad emettere il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., trattandosi 
di un’ipotesi di competenza per territorio inderogabile, non può farsi ricorso all’accordo 
delle parti; in dottrina, AMEnDolAGInE, Ricorso cautelare ante causam ed inammissibilità 
dell’accordo volto a derogare i criteri per l’individuazione del giudice territorialmente com-
petente, in Giur. mer. 2009, 5, 1260 ss.; sCARAFonI, nota a trib. torino, 3 novembre 2006, 
in Giur. mer. 2007, 2316 ss; MonTEsAno - ARIETA, Diritto processuale civile, III, torino, 
1998, 385; MonTEsAno – ARIETA, Il nuovo processo civile, napoli, 1991, 125.

anche ad avviso di VERDE, Appunti sul procedimento cautelare, in Foro it., 1992, v, 
433, essendo l’attribuzione della competenza cautelare determinata in necessaria correla-
zione con la competenza del giudice del merito, si tratterebbe di una sorta di competenza 
funzionale non derogabile dalle parti in forza dell’art. 28 c.p.c.

Si vedano, peraltro, anche cass., 5 dicembre 2003, n. 18680; trib.  roma, 12 marzo 
2001, in Giust. civ. 2002, I, 751.

(10) così già cass. 13 gennaio 1982, n.  185, in  Foro it.  1982,  I, 1987; poi trib. 
Ferrara 21 ottobre 1997, in Giur. mer. 1999, 784, con nota di oDoRIsIo, Competenza 
cautelare ante causam e deroga convenzionale alla competenza territoriale; trib. Palermo 
13 febbraio 1995, in Giust. civ., 1996, I, 1487, con nota di sIMonEllI, Inderogabilità 
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3. La designazione del magistrato per la trattazione del cautelare ante 
causam

Il 4° comma dell’art. 669 ter c.p.c. disciplina il procedimento di desi-
gnazione del magistrato competente per la trattazione della domanda di 
tutela urgente proposta prima dell’inizio della causa di merito, affidan-
done il compito al presidente del tribunale. la pronuncia cautelare viene 
affidata, quindi, all’organo monocratico pure nelle controversie che in 
fase di cognizione sono tuttora rimesse al tribunale in composizione 
collegiale; diversamente, invece, essa spetta al collegio ove il giudizio di 
merito di primo grado sia interamente collegiale. l’ampia formulazione 
della norma ne imporrebbe, secondo una lettura, altresì l’adattamento in 
favore della competenza del singolo consigliere nelle ipotesi di compe-
tenza nel merito devoluta alla corte d’appello in unico grado, da altri, per 
contro, ravvisandosi in tal caso la competenza del collegio.

la designazione del giudice per la trattazione della fase cautelare non 
influisce, in ogni caso, sulla assegnazione della futura causa di merito, 
né nel senso di vincolare all’individuazione come giudice istruttore, ex 
art. 168 bis c.p.c., dello stesso magistrato che abbia pronunciato sulla 
cautela (pur non ignorandosi l’opportunità di una tale coincidenza), né, 
all’opposto, concretando motivo di astensione o ricusazione agli effetti 
dell’art. 51, n. 4), c.p.c. (11).

convenzionale della competenza territoriale nei procedimenti cautelari ante causam; trib. 
trieste 3 aprile 1993, in Corr. giur., 1993, 603, con nota di ToMMAsEo, Prime applicazioni 
del nuovo rito civile: domanda cautelare e competenza territoriale. da ultimo, trib. torino 
24 aprile 2012, in Giur. it., 2013, 4, 924, con nota DAlMoTTo, secondo il quale sarebbe 
incongruo «svolgere il giudizio cautelare in una località diversa da quella in cui le parti 
abbiano legittimamente deciso di far svolgere il giudizio di merito».

In dottrina, ancora, FRus, Le riforme del processo civile, a cura di chiarloni, bologna, 
1993, 622, per cui l’inderogabilità della competenza cautelare va riferita «al criterio che 
la collega alla competenza per il merito, e non ai criteri (derogabili) stabiliti dalla legge 
per individuare il giudice competente per il merito»; GuARnERI, in Le nuove leggi civili 
commentate, a cura di tarzia e cipriani, Padova, 1992, 299, sempre per la rilevanza del 
foro convenzionale ed esclusivo anche ai fini della richiesta anticipata di tutela cautelare, 
in nome del «superamento, ogniqualvolta sia possibile, della perniciosa scissione fra il 
giudice della cautela e quello del merito».

(11) Pur non essendo imposta dalla legge l’identità tra il magistrato designato 
quale giudice istruttore per la successiva controversia di merito ed il magistrato che 

187628_001_SCARPA_PART_1.indd   75 07/04/15   4:56 PM



76 caP. Quarto

© Wolters Kluwer

In dottrina si ravvisano in realtà più ipotesi in cui l’apparentemente 
scontata monocraticità del giudice cautelare, supposta dagli artt. 669 ter 
e 669 quater c,p.c. lascia il posto alla pronuncia di un provvedimento 
collegiale di prima istanza. Si fanno gli esempi dell’istanza rivolta al tri-
bunale di offrire tutela cautelare ante causam o nel corso di una causa di 
merito, in relazione a controversia il cui rito non preveda la nomina di 
un giudice istruttore; ovvero del ricorso cautelare avanzato quando siano 
pendenti i termini per proporre impugnazione contro una sentenza pro-
nunciata da un tribunale in composizione collegiale, o, ancora, durante 
un giudizio di cassazione o quando, esauritosi il giudizio di legittimità, 
pendano i termini per la riassunzione avanti al giudice di rinvio, ove la 

abbia precedentemente trattato il procedimento cautelare ante causam, tale coinci-
denza, che sembra in dottrina auspicabile, può essere assicurata dai criteri di distri-
buzione degli affari stabiliti nelle tabelle di organizzazione dell’ufficio giudiziario: cfr. 
sAlETTI, Appunti sulla nuova disciplina delle misure cautelari, in Riv. dir. proc. civ., 
1991, 362 ss.: MARTuCCI, Competenza cautelare in corso di causa e vizio di costituzione 
del giudice, in Giur. mer. 2000, 1, 60 ss. MARuFFI, Sulla competenza per il giudizio di 
merito conseguente alla concessione di un provvedimento cautelare ante causam, in Riv. 
dir. proc., 2011, 1282 ss. (nota a cass. 3 febbraio 2010, n. 2505), del pari auspicando 
l’identità fisica del magistrato adito per il cautelare e per il successivo processo di 
merito, ne rappresenta in ogni modo i rischi con riguardo alla garanzia dell’imparzia-
lità del giudice e soprattutto le difficoltà correlate all’organizzazione del lavoro nei 
singoli tribunali.

In proposito, trib. catania, 14 novembre 1996, in Giust. civ. 1997, I, 1999, negava 
la ricusabilità, ai sensi dell’art. 51, n. 4, c.p.c. (che contempla l’obbligo di astensione 
allorché il giudice abbia conosciuto della causa «magistrato in altro grado del pro-
cesso») del giudice istruttore che sia già stato investito della controversia in sede 
cautelare anteriormente all’instaurazione del giudizio di merito; mentre corte cost. 
7 novembre 1997, n. 326, in Corr. giur. 1998, I, 115, dichiarò non fondata, con rife-
rimento all’art.  24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.  51 c.p.c., 
nella parte in cui non impone l’obbligo di astensione al giudice della causa di merito 
che abbia concesso un provvedimento d’urgenza ante causam, argomentando come il 
pieno rendimento dell’attività giurisdizionale, alla stregua del principio di concentra-
zione, viene più agevolmente conseguito se è sempre lo stesso giudice a condurre il 
processo, e come la cognizione che il codice di procedura civile attribuisce al giudice 
in sede di provvedimenti cautelari ante causam lascia assolutamente irrisolto il quesito 
circa l’esito finale del giudizio e non «anticipa» affatto la decisione del merito, mirando 
solo a tutelare temporaneamente un preteso diritto onde salvaguardarlo dal pregiudi-
zio grave e irreparabile, ravvisato sulla base di una valutazione provvisoria e di semplice 
verosimiglianza.
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sentenza impugnata sia stata resa dal tribunale in composizione colle-
giale (12).

4. L’improponibilità del regolamento di competenza.

una delle più cospicue conseguenze ricavate dal complesso sistema 
creato con gli artt. 669 bis e segg. c.p.c. è stata quella della inesperibilità 
del regolamento di competenza avverso le ordinanze cautelari: che si 
tratti di provvedimento reso prima dell’inizio del giudizio di merito, o 
nella pendenza di esso, dichiari con esso il giudice la propria incompe-
tenza, o rigetti il ricorso per motivi di rito o di merito, o lo accolga in 
tutto o in parte, in nessun caso il medesimo provvedimento va soggetto 
all’impugnazione per regolamento di competenza, essendo unicamente 
passibile di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.; né si ammette il 
regolamento di competenza avverso l’ordinanza poi emessa dal tribunale 
in sede di reclamo (13).

Secondo un orientamento interpretativo, peraltro, l’istanza di rego-
lamento sarebbe, invece, ammissibile qualora, dichiaratosi incompetente 
il primo giudice, e riproposta la domanda dinanzi al giudice indicato 
come competente, anche il secondo pronunci analogo provvedimento 
negativo della propria competenza, non essendo certamente accettabile 
che l’ordinamento non preveda alcuno strumento processuale attraverso 
il quale dirimere una situazione in cui sembri che non vi sia, di fatto, un 

(12) DAlMoTTo, Eccezioni alla monocraticità cautelare del tribunale e competenza per 
il reclamo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, 4, 1101 ss.

(13) cass., 20 dicembre 2000, n.  15986, in Mass. giust. civ. 2000,  2627; cass. 12 
ottobre 2005, n.  19777; cass.,   sez. un.,  19 ottobre 2007, n.  21860; cass. sez. un. 29 
luglio 2013, n. 18189. del pari inammissibile si è ritenuto il regolamento di competenza 
avverso l’ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell’art.  669 duodecies c.p.c., dia 
disposizioni per attuare un’ordinanza cautelare dal medesimo emessa: cass. 2 agosto 
2000, n. 10108, in Mass. giust. civ. 2000, 1680.

In dottrina, per l’inammissibilità del regolamento in sede cautelare. GRAsso, Pro-
cedimento cautelare uniforme e regolamento di competenza, in Foro it., 1996, I, 58; Con-
solo, in Commentario alla riforma del processo civile a cura di Consolo, luIso, sAssAnI, I, 
milano 1996, 58; in senso opposto, MERlIn, Procedimenti cautelari e urgenti in generale, 
in D. disc. priv. sez. civ., XIv, 1995, 393 ss..
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giudice obbligato, in qualche modo, a conoscere della domanda cau-
telare (14). nel caso, invero, di doppia pronuncia negativa, la vincolati-
vità e la definitività delle due statuizioni di incompetenza risiederebbe 
nell’idoneità a creare uno sbarramento tendenzialmente completo per 
la parte rispetto alla misura cautelare che si risolve in concreta compres-
sione del diritto ad accedere alla tutela cautelare, assumendo così una 
capacità decisoria.

In dottrina si aggiunge l’ulteriore argomento, a sostegno della tesi 
dell’ammissibilità del regolamento di competenza, secondo cui, almeno 
per ciò che attiene ai provvedimenti cautelari cosiddetti anticipatori, o 
a strumentalità attenuata - idonei a fornire alla parte un titolo esecutivo 
ed a creare una condizione di stabilità di tutela che, seppur priva della 
forza del giudicato, non incontra limitazioni temporali di efficacia in 
mancanza dell’instaurazione del correlato giudizio a cognizione piena - , 
la definitiva individuazione di un giudice competente varrebbe a raffor-
zare la certezza della statuizione cautelare, ed escluderebbe la necessità 
di ricorrere al giudizio di merito solo allo scopo di accertare il giudice 
competente per la misura cautelare.

le Sezioni unite della corte di cassazione hanno comunque riaf-
fermato l’inammissibilità della proposizione del regolamento di compe-
tenza pure nell’ipotesi di duplice declaratoria d’incompetenza formulata 
in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei 
provvedimenti declinatori della competenza, sia perché l’eventuale 
decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 
c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del pecu-
liare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad 
inserirsi (nella specie, in sede di reclamo avverso provvedimento caute-
lare, precisando peraltro come, nei procedimenti cautelari in materia di 
lavoro, l’eventuale reclamo debba essere deciso dal tribunale in compo-
sizione collegiale e non dalla corte di appello) (15).

(14) cfr. cass. 12 giugno 1997, n 5264; cass. 5 dicembre 2003, n. 18680; cass. 9 
aprile 2008, n 9167; cass. 25 giugno 2008, n 17299, in Mass. Giust. civ. 2008, 6, 1023.

(15) cass., sez. un., 9 luglio 2009, n. 16091, in Mass. giust. civ. 2009, 7-8, 1068, non-
ché in Riv. dir. proc. 2010, 931 ss., con nota di GuARnIERI, Reclamo cautelare in contro-
versia del lavoro e doppio rigetto per incompetenza; nello stesso senso cass., 3 luglio 2009, 
n. 15639.
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Probabilmente, andrebbero tuttavia riconsiderate alcune delle argo-
mentazioni adoperate per escludere a priori che i provvedimenti caute-
lari, pur recanti l’affermazione o la negazione della competenza, possano 
essere mai suscettibili di ricorso per regolamento, ai sensi degli art. 42 ss. 
c.p.c., trattandosi pur sempre di provvedimenti retrattabili ed ordinatori, 
inidonei a pregiudicare la decisione della causa, sicché il profilo della 
competenza andrebbe sempre affrontato nel conseguente strumentale 
giudizio di merito. l’attuale ipotizzabilità di provvedimenti cautelari, 
quali i provvedimenti d’urgenza, nunciatori o, in genere, cautelari anti-
cipatori, ai quali l’art. 669 octies, comma 6, c.p.c. riconosce una tenden-
ziale stabilizzazione degli effetti decisori, nonché la consapevolezza in 
capo al giudice cautelare adito ante causam dell’attenuazione normativa 
del legame di strumentalità di tali misure col giudizio di merito, rendono 
più concreta l’eventualità che siano pronunciate già in fase sommaria 
statuizioni di carattere non meramente ordinatorio, e piuttosto incidenti 
sugli interessi sostanziali delle parti, nel senso di dettare una regola even-
tualmente definitiva del rapporto (corredata, o meno, di una declaratoria 
esplicita, reiettiva o confermativa, sulla competenza), giacché svincolata 
da una necessaria futura sentenza di merito (16).

5. La competenza cautelare in corso di causa

a norma dell’art. 669 quater, comma 1, c.p.c., quando penda la causa 
per il merito, la domanda “deve essere proposta al giudice della stessa”. 

(16) come sosteneva cass., sez. un.,11 luglio 1977, n. 3091, in Giur. it. 1978, I, 1, 1765.
nICITA, Sul regolamento di competenza nel processo cautelare, in Giust. civ. 2004, 12, 

2958 ss., nota a cass. 5 dicembre 2003, n. 18680, osservava, peraltro, come “la ricorrente 
giustificazione dell’inammissibilità del regolamento in presenza di pronunce affermative 
o negative della competenza con provvedimenti che non hanno forma decisoria o che si 
inseriscono in procedure nelle quali sul «merito» si provvede non derisoriamente, non fa 
i conti con l’obiezione che la declinatoria di competenza non può risolversi nell’impedi-
mento ad ottenere giustizia, entro tempi ragionevoli, nella sede giurisdizionale de qua”. 
Sicché, almeno nelle ipotesi in cui gli uffici aditi abbiano tutti rifiutato di pronunciarsi 
sulla domanda cautelare, “la determinazione del giudice competente a pronunciarsi sul 
tipo di tutela giurisdizionale invocato dall’interessato - giudice che non può mancare, deter-
minazione che non può procrastinarsi irragionevolmente - non può che affidarsi alla Corte 
regolatrice. E la contraria volontà del legislatore ordinario espressa nell’art. 669-septies, nel 
sistema generale non può intendersi al di là di quanto segnato dagli art. 24 e 111 cost.”.
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In parallelo con l’opzione percorsa per la competenza ante causam 
dall’art. 669 ter c.p.c., viene confermata la linea di assegnare la tratta-
zione della misura cautelare al medesimo giudice investito del processo a 
cognizione piena, così rafforzando quella simbiosi tra giudizio di merito 
e procedimento cautelare che aveva superato, nelle linee dalla riforma 
del 1990, la precedente divaricazione fra giudici dell’urgenza e giudici 
della cognizione piena (17).

l’ipotesi della “domanda cautelare in corso di causa” comprende 
tutte le istanze che siano formulate dopo la notificazione dell’atto di 
citazione (pur mancando ancora la costituzione) o dopo il deposito del 
ricorso di merito (per i riti che impongono tale forma dell’atto intro-
duttivo).

non va ovviamente proposta al giudice già designato per la causa 
di merito, dovendo essere oggetto di autonomo ricorso ante causam, la 
domanda cautelare che coinvolga soggetti diversi, o che faccia valere un 
diritto diverso, per petitum o causa petendi , rispetto a quelli che identi-
ficano la pendente controversia di merito. la competenza cautelare del 
giudice del merito abbraccia non di meno anche fatti cronologicamente 
successivi e distinti da quello per il quale pende causa di merito, purché 
essi costituiscano espressione di un univoco disegno illegittimo (18).

(17) a proposito dei previgenti artt. 672 e 673 c.p.c., si sosteneva in giurisprudenza 
che, quando vi fosse causa pendente per il merito, la competenza ad autorizzare il seque-
stro (avente carattere funzionale ed inderogabile) appartenesse soltanto al giudice della 
stessa, al quale la relativa istanza doveva essere proposta; tale competenza si intendeva 
di carattere esclusivo e non concorrente con quella dei vari giudici indicati nell’art. 672 
c.p.c., la quale (come si evinceva anche dalla correlazione con il successivo art. 680 c.p.c.) 
trovava applicazione soltanto nella diversa ipotesi in cui l’istanza di sequestro fosse 
proposta anteriormente all’istruzione della causa di merito. Se ne faceva derivare che, 
nell’ipotesi in cui pendesse la causa sull’ “an” ed il giudizio sul “quantum” non fosse 
stato ancora proposto, non potendo logicamente e giuridicamente coesistere, nella stessa 
ed unica misura cautelare, un sequestro “ante causam” ed un sequestro in corso di causa, 
la competenza ad autorizzare la misura veniva riconosciuta funzionalmente ed inderoga-
bilmente ad un solo giudice, ovvero al giudice della causa già pendente, e non a quello del 
giudizio non ancora proposto: cass. 22 gennaio 1998, n. 56, Mass. giust. civ. 1998, 124.

(18) cass. 8 ottobre 1987, n. 7508; cass., 9 giugno 1989, n. 2795; cass. 26 novembre 
1993, n. 11724; cass., 23 dicembre 1993, n. 12765; cass., 17 novembre 1994, n. 9740; 
trib. roma, 2 novembre 1994, in Foro it. 1995, I, 1651; trib. brindisi, 20 luglio 1999, in 
Giust. civ. 2000, I, 555.
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Si è detto in giurisprudenza che la competenza cautelare del giu-
dice già investito della causa di merito abbia natura funzionale sì che 
- anche per le regole attinenti al riparto delle controversie tra i diversi 
giudici di uno stesso tribunale in relazione ai criteri tabellari - la disci-
plina dell’art.  669 quater c.p.c. non potrebbe essere in alcun modo 
derogata (19). In realtà, sembrerebbe che, ai sensi di detta norma, la com-
petenza a provvedere sulla domanda cautelare spetti al tribunale (o alla 
corte d’appello), cui appartiene il magistrato designato per la trattazione 
della controversia di cognizione, non essendo, per principio, configura-
bili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza 
tra i giudici incaricati dei diversi procedimenti, ma solo di distribuzione 
degli affari in base alle tabelle di organizzazione. In caso di assegnazione 
della domanda cautelare a magistrato diverso da quello investito del 
pendente giudizio di cognizione piena, non sussistendo ipotesi di incom-
petente in senso tecnico, si dovrebbe unicamente sollecitare l’intervento 
del Presidente dell’ufficio, invocando l’eventuale violazione delle norme 
di organizzazione interna.

laddove venga, invece, proposta al giudice che tratta la causa di 
merito una domanda di cautela avente un oggetto non attinente alla 
controversia a cognizione piena, si afferma che il giudice stesso debba 
rendere una pronuncia di inammissibilità dell’istanza, idonea a chiu-
dere in rito l’incidente cautelare; e ciò pure se si verta in ipotesi di 
procedimento per il quale sia comunque competente, ma alla stregua 
dell’art.  669 ter c.p.c., il medesimo ufficio giudiziario. l’attore rimar-
rebbe allora onerato di riformulare la stessa domanda cautelare, o ante 
causam, oppure impiantando un contemporaneo giudizio di merito che 
possa contenerla. appare però funzionale al rispetto del diritto fonda-
mentale a una ragionevole durata del processo (ex art. 111, comma 2, 
cost. e artt. 6 e 13 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali) imporre al giudice della causa di merito, inve-
stito di una domanda cautelare estranea, per petitum o causa petendi, a 
quella già pendente in sede di cognizione piena, e però appartenente allo 

(19) trib. latina, 26 ottobre 2010, in Giur. mer. 2010,  12,  3023. di competenza 
funzionale, a proposito dell’art. 669 quater c.p.c., parla RECChIonI, Il processo cautelare 
uniforme, in I procedimenti sommari e speciali, II. Procedimenti cautelari, *, a cura di 
chiarloni e consolo, torino 2005, 381.
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stesso ufficio ai sensi dell’art. 669 ter c.p.c., e cioè secondo le ordinarie 
regole di competenza, di evitare una mera absolutio ab istantia, che sia 
di ostacolo a una sollecita definizione dell’istanza di tutela urgente. Que-
sta soluzione si tradurrebbe, in effetti, in un inutile dispendio di attività 
processuali e in una formalità superflua, bastando che il giudice della 
causa di merito di limiti a restituire la domanda, per come proposta, al 
presidente dell’ufficio, perché questi provveda per l’ulteriore corso ai 
sensi dell’art. 669 ter, comma 4°, c.p.c.

Il testo dell’art. 669 quater, c.p.c. contiene pure una minuziosa elen-
cazione di evenienze procedimentali, abbinando a ciascuna di esse la 
corrispondente previsione di competenza cautelare (pendenza della 
causa davanti ad organi a composizione collegiale o al giudice di pace, 
pendenza dei termini di impugnazione, pendenza davanti a giudice stra-
niero, azione civile esercitata o trasferita nel processo penale (20)).

nulla invece tale articolo dispone quanto alla competenza cau-
telare durante il giudizio d’appello o di rinvio, oppure durante il giu-
dizio innanzi alla corte di cassazione, lacune cui hanno cercato di 
porre rimedio, con esiti spesso contrastanti, la giurisprudenza e la  
dottrina (21).

(20) ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 ter comma terzo e 669 quater 
comma sesto c.p.c. nonché 316 c.p.p., nell’ipotesi di azione civile esercitata o trasferita 
in sede penale, la competenza a conoscere della richiesta di sequestro conservativo avan-
zata dalla parte spetta tanto al giudice penale competente per il merito, tanto al giudice 
civile, competente per materia o valore, con sede nel luogo dove deve essere eseguito il 
provvedimento cautelare: cass. 10 gennaio 2003, n. 199, in Mass. giust. civ. 2003, 52; si 
veda anche cass. pen., sez. vI, 7 febbraio 1995, in Giur. it. 1996, II, 346.

(21) così, secondo app. catanzaro, 3 luglio 1998, in Foro it. 1999, I, 2359, nei 
casi in cui la corte d’appello è giudice di primo ed unico grado, la competenza ad 
emettere i provvedimenti cautelari ante causam è riservata al collegio; parimenti, ad 
avviso di app. milano, 19 gennaio 1995, in Foro it. 1995, I, 2254, nel corso del giudizio 
di gravame innanzi alla corte d’appello, spetta al collegio la competenza al rilascio del 
provvedimento cautelare; per app. lecce, 14 luglio 1994, in Foro it. 1995, I, 1336, nel 
giudizio pendente innanzi alla corte d’appello, è inammissibile l’istanza di sequestro 
proposta al consigliere istruttore e non al collegio; app. genova, 11 luglio 1997, in 
Giur. mer. 1998, I, 8, affermava che il giudice competente a conoscere delle istanze 
cautelari durante la pendenza del giudizio di cassazione è il giudice che ha pronunciato 
la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 669 quater c.p.c., evincendosi l’insussistenza 
della competenza cautelare della corte di cassazione dall’incompatibilità strutturale 
e funzionale del procedimento di cassazione con il compimento di atti di istruzione 
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6. La competenza cautelare del giudice incompetente per la causa di 
merito.

l’attribuzione per relationem della competenza cautelare al giudice 
della causa di merito già pendente, per come imposta dall’art. 669 quater 
c.p.c., esula dalla verifica della effettiva competenza di quest’ultimo (sia 
essa ancora, o non più, sindacabile, in base all’art. 38 c.p.c.). di tal che, 
si afferma prevalentemente che il giudice al quale venga proposta una 
istanza cautelare in corso di causa non debba preliminarmente accertare 
la sua competenza per la domanda di merito, in quanto la legittimazione 
al rilascio della misura cautelare nel corso della causa di merito si deter-
mina con riferimento alla mera pendenza del giudizio a cognizione piena, 
irrilevante essendo pertanto la sua eccepita incompetenza per il merito 
stesso. così che, a differenza di quanto avviene per la domanda cautelare 

probatoria, di cui all’art. 669 sexies comma primo c.p.c., nonché dalla mancata previ-
sione all’art. 669 terdecies c.p.c. del reclamo avverso i provvedimenti cautelari emanati 
dalla Suprema corte; infine, app. venezia, 17 ottobre 1998, in Giust. civ. 1999, I, 2153, 
chiariva come, durante la pendenza del termine per riassumere il giudizio davanti al 
giudice del rinvio dalla cassazione, giacché non vi è una causa attualmente pendente 
per il merito, la competenza cautelare debba individuarsi secondo le regole dettate per 
i procedimenti cautelari “ante causam”, designandosi un giudice singolo a cui affidare 
la trattazione anche quando il rito dell’instaurando giudizio di rinvio preveda la trat-
tazione collegiale.

corte cost. 20 dicembre 1996, n.  405 (in Giur. it. 1997, I, 186), dichiarò mani-
festamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli art.  383, 669 
ter, quater, quinquies, c.p.c. nella parte in cui non consentirebbero di individuare il giu-
dice competente a conoscere delle richieste cautelari durante la pendenza del giudizio 
di cassazione, dal momento che tale individuazione sarebbe invece possibile attraverso 
gli ordinari strumenti ermeneutici. Più di recente, cfr. FRus, Sull’affermata competenza 
della Corte di cassazione a pronunciare su domanda cautelare proposta in pendenza del 
giudizio per cassazione (nota a app. torino 9 aprile 2008, affermativa della competenza 
della corte di cassazione a decidere sulla domanda cautelare proposta in pendenza del 
giudizio di legittimità), in Giur. it. 2009, 690 ss., il quale osserva come, pur essendo il 
dato letterale contenuto nel 1° comma dell’art. 669 quater c.p.c. esplicito nell’indirizzare 
l’interprete verso la corte di cassazione come giudice competente, la stessa appare non 
attrezzata per la gestione e la decisione dei procedimenti cautelari intrapresi in pendenza 
del giudizio di legittimità, dovendosi, pertanto, ravvisare nel giudice a quo quello com-
petente a pronunciare sull’istanza, con un’applicazione estensiva della regola dettata dal 
4° comma dell’art. 669 quater c.p.c. per la cautela richiesta in pendenza dei termini per 
impugnare.
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ante causam, la competenza sulla domanda cautelare in corso di causa 
“viene determinata sulla base della pendenza in quanto tale” (22).

la tesi avversa, propensa a ravvisare tra la competenza sulla richiesta 
di cautela avanzata in corso di causa pur sempre in base alle regole ordi-
narie dettate dagli artt. 7 ss. c.p.c., pone all’evidenza i rischi del forum 
shopping da parte dell’attore, che potrebbe scegliere il giudice compe-
tente per il procedimento cautelare radicando a suo piacimento la pen-
denza della causa di merito (23).

rimane connesso l’enigma relativo agli effetti spiegati sulla misura 
cautelare medio tempore assentita dalla ordinanza che poi dichiari 
l’incompetenza del giudice adito e comporti, così, la prosecuzione del 
processo attraverso la sua riassunzione nel termine di cui all’art.  50 
c.p.c.: conseguendo, del resto, all’omessa o intempestiva riassunzione, 
l’estinzione del processo, che di per sé non implica nemmeno l’ineffica-
cia del cautelare di tipo anticipatorio, in virtù dell’art. 669 octies, comma 
8, c.p.c. anche con riguardo a tale interrogativo, secondo una lettura, 

(22) così cass. 9 aprile 1999, n. 3473, in Foro it. 1999, I,3570.
nella giurisprudenza di merito, Pret. Prato, 7 dicembre 1994, in Foro it. 1995, I, 

1400; Pret. torre annunziata, 25 maggio 1995, in Foro it., 1997, I, 1297; Pret. torino, 
4 luglio 1997, in Giur. it., 1998, 1406 ss., con nota di FRus; Pret. vallo della lucania, 
10 aprile 1998, in Arch. civ., 1998, p.  707; trib. S. angelo dei lombardi, 26 feb-
braio 2004, in Giur. mer. 2005, I, 596; trib. latina, 26 ottobre 2010, in Giur. mer. 
2010, 12, 3023 ss..

trib. napoli, 20 aprile 2004, in Foro it. 2005, I, 924, decise, invece che, in deroga 
a quanto previsto dall’’art. 669 quater c.p.c., il giudice che si ritenga competente per il 
merito può provvedere sul ricorso contenente domanda di misure cautelari, per le quali 
pure già penda giudizio di merito innanzi ad altro giudice, di cui però quello adito per 
secondo escluda la competenza, e quindi anche il potere cautelare

l’univocità della lettera della legge è sottolineata da Consolo, in Consolo- luIso- 
sAssAnI, La riforma del processo civile, I, milano, 1991, p. 445; ID., in Consolo- luIso- 
sAssAnI, Commentario alla riforma del processo civile, milano, 1996, p. 591; MERlIn, voce 
Procedimenti cautelari ed urgenti in generale, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIv, torino, 
1996, p. 398 ss. Si veda anche lAPERTosA, In tema di competenza e procedimenti cautelari 
(casi e questioni), in Riv. dir. proc. 1995, 422 ss.

(23) cfr. CAPPonI, Note in tema di rapporti fra competenza e merito. Contributo allo 
studio dell’art. 38 c.p.c., torino, 1997, 213 ss.; CECChEllA, Il processo cautelare, torino, 
1996, 18 ss.; in giurisprudenza: trib. Pistoia, 20 ottobre 1994, (ord.), in Foro it., 1994, I, 
3215; Pret. monza, 14 giugno 1994, in Foro it., 1995, I, 1997 ss.; Pret. monza, 11 gennaio 
1997, in Giur. it., 1997, I, 2, 680 ss.
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alla declaratoria di incompetenza per la trattazione della causa, emanata 
dal giudice, che avesse in precedenza reso il provvedimento cautelare, 
conseguirebbe una permanente efficacia della misura, laddove i sosteni-
tori dell’indispensabile verifica della piena competenza per il merito del 
giudice, anche ai fini dell’art. 669 quater c.p.c., obiettano che il prov-
vedimento cautelare emesso da giudice incompetente per il merito non 
sopravvivrebbe alla translatio iudicii, in ciò solo ravvisando, pertanto, 
una ragione ostativa all’accoglimento dell’istanza cautelare.

appare, tuttavia, decisiva la considerazione di chi osserva che il giu-
dice della cautela, che sia ad un tempo giudice del merito, non debba 
interessarsi delle questioni pregiudiziali di rito che attengono soltanto 
alla trattazione a cognizione piena e completa, essendo piuttosto chia-
mato ad effettuare un autonomo accertamento dei presupposti proces-
suali relativi al procedimento cautelare, sebbene comuni al processo di 
merito, ferma la possibilità di riesaminare la questione pregiudiziale nel 
prosieguo del giudizio ordinario. Sicché, l’eventuale difetto di compe-
tenza del giudice di merito non consentirebbe di paralizzare la richiesta 
di tutela cautelare in corso di causa, in maniera da frustrare la fisonomica 
celerità del provvedimento, rimanendo la possibile caducazione della 
misura concessa, ex art.  669 novies c.p.c., a séguito del rigetto in rito 
della domanda, conseguenza tipica dell’autonomia della tutela cautelare. 
Sicché, in presenza di una contestazione sulla competenza ritenuta prima 
facie infondata dal giudice del merito, questi dovrebbe comunque deci-
dere sulla richiesta cautelare, rinviando alla decisione definitiva la pro-
nuncia sul punto; una negazione della cautela sino alla pronuncia sulla 
competenza sarebbe, invece, prospettabile soltanto quando la sommaria 
valutazione dalla portata impediente della questione pregiudiziale renda 
consigliabile la rimessione immediata in fase decisoria della causa. Il 
diritto ad un giudizio cautelare di ragionevole durata prevale, pertanto, 
pure sull’esigenza di controllabilità della scelta fatta dall’attore dell’uffi-
cio giudiziario competente, consentendo, di fatto, a quest’ultimo, di sce-
gliere ad libitum il giudice legittimato per la richiesta di tutela urgente in 
corso di causa (24).

(24) così IAnnICEllI, Domanda cautelare in corso di causa ed incompetenza del giu-
dice di merito, in Riv. trim. dir. proc. civ.  2000, 3, 745 ss.
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7. Competenza cautelare e arbitrato non rituale.

nella sua originaria formulazione, l’art. 669 quinquies c.p.c. si limi-
tava a colmare il vuoto di potestà cautelare tradizionalmente affliggente 
gli arbitri (arg. dall’art.  818 c.p.c.), attribuendo la cognizione della 
domanda di cautela proposta prima o nel corso del giudizio arbitrale al 
giudice che sarebbe stato altrimenti competente per il merito (25).

con una modesta aggiunta all’art. 669 quinquies c.p.c., la l. n. 80/2005 
ha poi risolto l’enigma, trascinatosi negli anni, della ammissibilità della 
domanda giudiziale di tutela cautelare allorché la controversia sia devo-
luta alla cognizione di arbitri irrituali (26).

(25) cass. 1 febbraio 2011, n. 2317, precisa che il provvedimento col quale il giu-
dice affermi o neghi la propria competenza a provvedere sull’istanza di accertamento 
tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell’art.  696-bis c.p.c., non ha 
alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito; sicché, ove in 
quest’ultimo il giudice dichiari poi la propria incompetenza a causa dell’esistenza di una 
clausola compromissoria per arbitrato rituale, la mancata impugnazione della pronuncia 
sulla competenza resa dal presidente del tribunale in sede di accertamento tecnico pre-
ventivo non rende incontestabile la competenza del giudice togato.

(26) Investita della questione di legittimità degli artt.  669 quinquies e 669 octies 
c.p.c. (proprio nella parte in cui tali disposizioni non prevedevano, in origine, la compe-
tenza del giudice ordinario chiamato ad emettere il provvedimento cautelare in caso di 
controversia oggetto di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, né stabiliscono 
i termini entro cui la parte la parte debba notificare all’altra un atto nel quale dichiari 
la propria intenzione di iniziare il procedimento di arbitrato irrituale), la corte costitu-
zionale aveva peraltro escluso la ravvisabilità di problemi di conformità costituzionale, 
individuando, piuttosto, materia inerente alla interpretazione del sistema normativo ed 
alla volontà contrattuale delle parti, il cui esame rimetteva alla giurisprudenza comune, 
alla luce dei principi di inviolabilità del diritto alla tutela giudiziaria e di disponibilità, 
entro i limiti delle norme imperative, dei diritti spettanti alle parti in relazione a vicende 
in cui si estrinsechi la loro autonomia contrattuale: corte cost. 5 luglio 2002, n. 320, in 
Giur. cost. 2002, 2475.

non accordandosi al giudice ordinario la competenza cautelare in ipotesi di lite 
devoluta ad arbitri liberi, emergevano altresì tesi dottrinali ad avviso delle quali, man-
cando per l’arbitrato irrituale una disposizione espressa del tipo di quella dell’art. 818 
c.p.c., le parti avrebbero potuto comunque delegare gli arbitri altresì le pronunce di 
tutela cautelare, sempre in virtù dei poteri conferiti dall’autonomia negoziale, rica-
vandosi dall’art. 1798 c.c., in tema di sequestro convenzionale, conferma della com-
patibilità tra contratto e funzione cautelare: si veda CECChEllA, L’arbitrato, torino 
1991, 30.
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In realtà, il tradizionale criterio distintivo dell’arbitrato rituale 
rispetto a quello irrituale, radicato nella volontà delle parti di affidare 
agli arbitri una funzione sostitutiva di quella propria del giudice, e non 
in un mandato volto a definire la controversia sul piano negoziale, con 
una decisione riconducibile alla volontà dei mandanti, è stato sottopo-
sto a revisione a seguito delle innovazioni apportate all’istituto dalla l. 
5 gennaio 1994, n. 25, a far tempo da cass.,   sez. un., 3 agosto 2000,   
n.  527. Si è sostenuto, così, quanto alla natura della pronuncia degli 
arbitri, che essa configuri in ogni caso un atto di autonomia privata, 
compiuto da soggetti il cui potere trova la propria fonte non nello ius 
imperii, ma nell’investitura loro conferita dalle parti. essendosi attri-
buita agli arbitri una funzione non già sostitutiva della giurisdizione, ma 
di regolamentazione negoziale degli interessi in conflitto, ed essendosi 
qualificato il relativo procedimento come ontologicamente alternativo 
alla giurisdizione statuale, la devoluzione della controversia ad arbitri si 
atteggia come rinuncia all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello 
Stato in favore di una soluzione sul piano privatistico. alla luce di sif-
fatta impostazione, sia l’arbitrato irrituale che l’arbitrato rituale risultano 

Si veda poi anche corte cost., 28 gennaio 2010, in Giur. cost. 2010, 1, 337, la quale 
ha, peraltro, dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 669 quaterdecies c.p.c., nella 
parte in cui, escludendo l’applicazione dell’art. 669 quinquies dello stesso codice ai prov-
vedimenti di cui all’art. 696 c.p.c., tale disposizione impediva, in caso di clausola com-
promissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della 
domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a cono-
scere del merito. Premesso che i provvedimenti di istruzione preventiva hanno natura 
cautelare e che tra l’art.  696 c.p.c., concernente l’accertamento tecnico preventivo, e 
la normativa generale sui provvedimenti cautelari non sussiste alcuna incompatibilità 
contraria al carattere espansivo di quest’ultima, l’esclusione dell’accertamento tecnico 
preventivo dall’ambito applicativo definito dall’art.  669 quaterdecies c.p.c., con con-
seguente inapplicabilità dell’art. 669 quinquies dello stesso codice, risulta, secondo la 
corte, irragionevole, non sussistendo argomenti idonei a giustificare la diversità di disci-
plina normativa, con riguardo all’arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art. 696 
e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, 
anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri, e viola l’art. 24, comma 2, cost., 
perché l’impossibilità di espletare l’accertamento tecnico preventivo in caso di contro-
versia devoluta ad arbitri (i quali, ai sensi dell’art. 818 c.p.c., non possono concedere 
provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) compromette il diritto alla 
prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole sottoporre 
ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa.
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riconducibili all’autonomia privata ed alla legittimazione delle parti a 
derogare alla giurisdizione per ottenere una decisione di fonte consen-
suale della lite, da collocarsi in posizione del tutto autonoma ed alter-
nativa rispetto al giudizio civile. Piuttosto, mentre nell’arbitrato rituale 
le parti intendono ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo 
e di produrre gli effetti di cui all’art.  825 c.p.c., con l’osservanza del 
regime procedimentale di cui all’art. 816 e ss. c.p.c., in quello irrituale 
esse si propongono di rimettere all’arbitro la soluzione di controversie 
insorte o insorgendo soltanto mediante una composizione amichevole o 
un negozio di accertamento, impegnandosi le parti stesse ad accettare la 
decisione come espressione della loro volontà. tale visione dell’arbitrato 
irrituale rimane confermata anche dalla lettura dell’art.  808 ter c.p.c., 
introdotto dal d. lgs. 2 febbraio 2006, n.  40, delineandosi esso come 
un istituto atipico, derogatorio dell’istituto tipico regolato dalla legge 
e sfornito delle garanzie all’uopo previste dal legislatore: di tal che, in 
mancanza di una volontà di deroga chiaramente desumibile dal compro-
messo o dalla clausola compromissoria, il deferimento ad arbitri della 
soluzione di determinate controversie all’arbitrato costituisce normal-
mente espressione della volontà delle parti di fare riferimento all’istituto 
tipico dell’arbitrato regolato dal codice di rito civile.

In tale senso, non poteva certamente più concludersi che il compro-
messo per arbitrato irrituale, determinando una rinuncia dei contraenti 
alla tutela giudiziaria dei diritti relativi al rapporto litigioso, avrebbe 
comportato il difetto del potere del giudice di statuire sulla domanda 
giurisdizionale, tanto in via ordinaria, quanto in via cautelare (27). di tal 

(27) Secondo una lettura ricorrente, infatti, il compromesso per arbitrato irri-
tuale, comportando un mandato agli arbitri per l’espletamento di un’attività negoziale 
in sostituzione delle parti, e non l’esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, 
avrebbe determinato una rinuncia dei contraenti alla tutela giudiziaria dei diritti relativi 
al rapporto litigioso, e quindi l’improponibilità della domanda: da ciò si deduceva la 
conseguenza del difetto del potere del giudice di statuire sulla domanda stessa, tanto 
in via ordinaria, quanto in via cautelare: cass. 7 dicembre 2000, n. 15524, in Giur. it. 
2001,1107; cass. 25 novembre 1995, n. 12225, in Giur. it. 1996, I,1, 897; cass., sez. un., 
23 novembre 1984, n. 6048; cass., sez. un., 6 novembre 1984, n. 5602; cass., sez. un., 
6 novembre 1984, n. 5601; cass., sez. un., 29 ottobre 1982, n. 5656; cass., sez. un., 14 
ottobre 1982, n. 5314. nella giurisprudenza di merito, per l’incompatibilità tra compe-
tenza cautelare del giudice ordinario ed arbitrato irrituale, trib. catania, 13 settembre 
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che, l’ammodernamento in chiave interpretativa dell’art. 669 quinquies 
c.p.c. appare meritevolmente diretto ad impedire che la scelta dell’arbi-
trato irrituale dissimuli un’intollerabile rinuncia al diritto, preservan-
done perciò la tutelabilità mediante gli strumenti cautelari.

Il legislatore del 2005, tuttavia, essendosi fermato al modesto incre-
mento lessicale della norma attuato mediante la dizione “anche non 
rituali“, ha sottovalutato le complicazioni dell’adattamento del proce-
dimento cautelare uniforme alla struttura ed ai contenuti dell’arbitrato.

Innanzitutto, ricorrendo alcuno dei provvedimenti cautelari antici-
patori contemplati dall’art.  669 octies c.p.c., anche l’instaurazione del 
susseguente procedimento arbitrale si rende facoltativa e, per certi versi, 
improbabile. Perciò il giudice, ove voglia davvero perseguire l’obiettivo 
di dare già nella fase sommaria piena ed immediata soddisfazione alle 
aspettative dell’istante – obiettivo che è sottinteso alla nuova concezione 
della strumentalità cautelare – dovrebbe allestire stavolta un’ordinanza 
davvero idonea ad anticipare gli effetti (non di una sentenza di merito, 
ma) di un regolamento negoziale imperativo per le parti.

non v’è dubbio che pure il lodo degli arbitri irrituali vada comun-
que soggetto al criterio della corrispondenza tra il chiesto e il pronun-
ciato, sicché il contenuto che esso può avere, e che parimenti può avere 
il provvedimento cautelare orientato ad anticiparne le conseguenze, 
deve determinarsi alla luce dei limiti del mandato ricevuto. anche la 
misura cautelare anticipatoria si atteggerà, così, come strumento per per-
venire alla definizione in via negoziale delle contestazioni insorte tra i 
contendenti in ordine ad un determinato rapporto giuridico, volgendosi 
l’ordine giudiziale a favorire la composizione amichevole, conciliante 
o transattiva, della controversia (28). l’auspicio del giudice sarà allora 

1999, in Giur. comm. 2000, II, 507; in senso opposto, in considerazione della comune 
natura privata delle due specie di arbitrato, rituale e irrituale, e pure della necessità di 
non creare vuoti di giustizia, trib. catania, 16 ottobre 2001, in Società 2002, 63; trib. 
Isernia, 23 settembre 1999, in Giur. mer. 2000, I, 1190; trib. milano, 8 marzo 1999, in 
Giur. it. 1999, 1447.

(28) ad esempio, trib. bologna, 9 luglio 1998, in Resp. civ. e prev. 1999, 785, aveva 
ritenuto improponibile la domanda di un provvedimento d’urgenza ex art.  700 c.p.c. 
in caso di arbitrato irrituale, anche in ragione, appunto, della “problematica anticipa-
zione ad opera del giudice, in chiave strumentale rispetto ad una decisione giudiziale di 
un arbitro, di un dictum valutativo mediante l’impiego di un criterio che non potrebbe 
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quello che il provvedimento cautelare sia inteso dalle parti come proma-
nazione della loro stessa volontà contrattuale, tale da rendere superfluo 
l’inizio del procedimento arbitrale.

la durata temporalmente indefinita dei provvedimenti cautelari 
anticipatori, favorita dall’allentamento del nesso di strumentalità con 
la controversia sul merito ai sensi del rinnovato art.  669 octies c.p.c., 
pone un altro problema di coordinamento con la natura dell’arbitrato 
irrituale. mentre in rapporto alla possibile differibilità sine die dell’inizio 
del giudizio di merito ordinario, le parti che abbiano conseguito (nelle 
rispettive qualità di richiedente e di destinatario passivo) un provvedi-
mento cautelare anticipatorio hanno ben poco da temere (salvi gli esiti 
eventuali dei cosiddetti meccanismi di stabilizzazione di diritto sostan-
ziale (29)), le parti di un arbitrato irrituale, che intendano comunque 
riservarsi la possibilità di adire il collegio arbitrale al fine di rimuovere, 
modificare o integrare la misura anticipatoria a suo tempo resa, devono 
fare i conti con la necessità che sia sempre previsto un termine mas-
simo entro il quale agli arbitri è consentito di emettere la decisione loro 
affidata, trovando in proposito applicazione la disciplina dell’art. 1722, 
n. 1), c.c. non potendo, invero, ammettersi che le parti rimangano vinco-
late, per un tempo non definito, alla delega di definizione extragiudiziale 

raccordarsi con molta contraddizione alle diverse, del tutto opposte regole disciplinanti la 
decisione dell’arbitro irrituale, che conforma ad una logica meramente negoziale l’assetto 
degli interessi sottesi al contratto e quindi seguendo criteri anche non giuridici, ma di mera 
convenienza nel disporre di un nuovo regolamento negoziale imperativo tra le parti”.

anche in Consolo – luIso - sAssAnI, La riforma del processo civile, cit., 460, si rite-
neva che la natura negoziale dell’attività di composizione della lite svolta dagli arbitri 
irrituali fosse d’ostacolo proprio e soltanto al rilascio di misure cautelari a contenuto 
anticipatorio.

Sono quindi preziosi i suggerimenti di toMMAsEo, Sulla concessione di provvedi-
menti cautelari in pendenza di un arbitrato libero, in Giur. it. 1979, I, 2, 481 (nota a Pret. 
milano 7 maggio 1979): “Il soddisfacimento dell’interesse ad ottenere una tutela cautelare 
può essere attuato nei limiti derivanti dal negozio compromissorio e dalle caratteristiche 
negoziali del modus operandi degli arbitri liberi”.

(29) CAPonI, Provvedimenti cautelari e azioni possessorie, in Le modifiche al codice 
di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005, cit., 136, definisce tali meccanismi di 
stabilizzazione come quelli che operano in danno del diritto del destinatario passivo a 
vedere ripristinata la situazione precedente, menzionando, quali ipotesi tipiche, la pre-
scrizione e l’usucapione.
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della controversia, il mandato conferito agli arbitri si considererà, per-
ciò, estinto alla scadenza del termine prefissato dagli stessi contraenti, 
o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell’art. 1183 c.c., con 
conseguente inefficacia degli atti compiuti in data successiva, il che con-
sacrerebbe pure l’intangibilità di quel cautelare anticipatorio adottato 
preannunciando la portata volitiva del lodo.

Il testo dell’art. 669 quinquies c.p.c. lascia insolute ulteriori questioni 
applicative.

laddove l’ordinanza cautelare non appartenga ai tipi o ai contenuti 
considerati dal comma 6 dell’art. 669 octies c.p.c., ad evitare l’inefficacia 
del provvedimento ex art. 669 novies, comma 1, c.p.c., occorre adeguare 
alle peculiarità del procedimento arbitrale irrituale l’immutato testo del 
comma 5 del medesimo art. 669 octies c.p.c., che dispone: “Nel caso in cui 
la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, 
la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un 
atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento 
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina 
degli arbitri”. analogamente, bisognerebbe chiarire su cosa, nell’ambito 
del procedimento per arbitrato irrituale, sia da intendere equivalente alla 
“sentenza” o al “lodo arbitrale” che dichiarino inesistente il diritto a cau-
tela del quale era stato concesso il provvedimento, ai sensi dei commi 3 
e 4, n. 2), dell’art. 669 novies c.p.c.

all’arbitrato irrituale si ritiene inoltre inapplicabile la disciplina pre-
vista dall’art. 810, comma 1, c.p.c., ove si prevede che l’atto di nomina 
degli arbitri debba essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, né si 
impone, in relazione ad esso, la notifica di un formale atto di accesso o 
di un’espressa domanda di arbitrato. anzi, nell’arbitrato libero, gli arbi-
tri non sono tenuti nemmeno a prefissare termini alle parti per quanto 
attiene alla facoltà di presentare documenti e memorie ed esporre le loro 
repliche, stimandosi sufficiente che esse abbiano avuto comunque - in 
qualsiasi tempo e modo prima della pronuncia arbitrale - la possibilità 
di esplicare la loro attività assertiva e deduttiva. Piuttosto, l’esecuzione 
del mandato arbitrale andrebbe costantemente orientata in base ai fon-
damentali principi contrattuali di diligenza, correttezza e buona fede. 
basterà, allora, che la parte, che abbia ottenuto il provvedimento cau-
telare conservativo, nel termine perentorio fissato a norma dell’art. 669 
octies, comma 1, c.p.c., compia un qualsiasi atto che ingeneri, nella 
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controparte e negli arbitri, un legittimo affidamento circa la sua volontà 
di promuovere il procedimento di amichevole composizione; così come 
la definizione negoziale data dagli arbitri al conflitto da dirimere si rive-
lerà, in ogni modo, assorbente rispetto al provvedimento cautelare pro-
nunciato dal giudice.

e’ pacifico che, laddove la parte non abbia assunto, nel termine asse-
gnatole, le iniziative occorrenti per dar corso all’arbitrato irrituale, la 
dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare conservativo 
spetta al giudice che lo aveva in precedenza emanato, ancorché investa 
profili di diritto connessi o addirittura coincidenti con quelli rientranti 
nella causa di merito devoluta alla competenza arbitrale.

occorre poi dar conto dell’art. 35 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 
(disposizione tuttora vigente, in quanto non abrogata dall’art. 54 della 
legge n. 69 del 2009), il cui quinto comma stabilisce che la devoluzione 
in arbitrato, anche non rituale, di una controversia insorgenti tra soci 
ovvero tra soci e società di capitali, aventi ad oggetto diritti disponibili 
relativi al rapporto sociale, non preclude il ricorso alla tutela cautelare, 
a norma dell’articolo 669-quinquies c.p.c., aggiungendo, tuttavia, che se 
la clausola compromissoria consente la devoluzione agli arbitri altresì 
delle controversie relative alla validità di delibere assembleari, agli arbitri 
compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, 
la sospensione dell’efficacia della delibera. dunque, tale norma, dopo 
aver in una prima parte ribadito il principio che preclude agli arbitri la 
potestà cautelare, afferma, in prosieguo, che agli stessi è data facoltà di 
concedere una misura sul modello di quella regolata dai commi 3 e 4 
dell’art. 2378 c.c. (30). la deroga significativa ad uno dei criteri essenziali 
del processo si giustificherebbe per l’esigenza di preservare l’ambito delle 
impugnative delle delibere societarie rimesse agli arbitri dalle ingerenze 
del giudice ordinario, in tal modo spiegandosi altresì la non coercibilità 
ma pure la non reclamabilità della sospensiva (31). Stante l’omogeneità 

(30) cfr. trib. bologna 9 aprile 2008, n. 130, in Riv. Arbitrato , 2007, 4, 627, con 
nota di GRossI, La sospensione delle delibere dell’organo amministrativo delle società di 
capitali: art. 700 c.p.c. e potere cautelare degli arbitri; trib. verona 12 aprile 2005, in Giur. 
it., 2006, 1475.

(31) TAMPonI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, in 
Riv. dir. proc., 2010, 970 ss.
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tra la sospensione affidata agli arbitri e quella contenuta nell’art. 2378 
c.c., anche la prima non potrà essere invocata se non quanto penda 
l’impugnativa di merito pendenza segnata dalla notifica della domanda 
d’arbitrato alla società (32).

(32) d’AGosTIno, Impugnazione di delibera assembleare di s.r.l. e richiesta di sospen-
sione dei relativi effetti: sulla competenza del giudice ordinario in caso di controversia 
rimessa ad arbitri ex art. 35 comma 5 d. lg n. 5 del 2003, cit. 1327 ss.. Si è peraltro rite-
nuto in giurisprudenza che, proprio in applicazione della regola generale desumibile 
dall’art.  669 quinquies c.p.c.,, sussiste la competenza del giudice ordinario fino a che 
l’organo arbitrale non si sia formato e sia concretamente in grado di provvedere: trib. 
napoli 6 febbraio 2012, in Giur. mer. 2012, I, 1320; nonché in Società, 2012, 4, 461; 
trib. milano 14 agosto 2010, in Corr. mer. 2010, 1155; trib. milano 17 marzo 2009, in 
Riv. arbitr. 2009, 311; trib. verona 12 aprile 2005, in Giur. it. 2006, 1475. osserva in 
particolare trib. napoli 6 febbraio 2012, cit.: “l’affermazione della natura necessaria-
mente endoprocessuale del rimedio della sospensiva comporta che la corrispondente 
istanza può essere proposta solo dopo che l’organo arbitrale si sia formato (con la costi-
tuzione del collegio oppure con l’accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro unico 
designato), ma la ricostruzione nei termini predetti delle modalità di instaurazione del 
procedimento arbitrale rende evidente che tra la proposizione della domanda e la for-
mazione dell’organo arbitrale (omissis) può trascorrere un certo (e non sempre breve) 
lasso di tempo. al fine di evitare il vuoto di tutela che si avrebbe in questo intervallo 
temporale (tanto più grave ove si consideri l’orientamento giurisprudenziale che nega 
l’ammissibilità della sospensione in caso di avvenuta esecuzione della delibera impu-
gnata), deve, allora, riconoscersi la competenza del giudice ordinario, in sostanziale 
applicazione della regola generale desumibile dall’art. 669 quinquies c.p.c., in relazione 
all’istanza di sospensione della delibera almeno fino a che l’organo arbitrale si sia for-
mato e sia concretamente in grado di provvedere. Questa soluzione risponde efficace-
mente, ad avviso di questo tribunale, all’esigenza di garantire il diritto di difesa in tutte le 
fasi del procedimento arbitrale, di qualunque natura esso sia, in conformità al principio 
sancito anche dalla prima parte del quinto comma, dell’art. 35 del d.lgs. n. 5/2003. In 
altri termini, l’attribuzione agli arbitri del potere di sospendere la delibera (secondo la 
disciplina dettata dall’ultima parte del quinto comma del predetto articolo) concentra la 
competenza sull’istanza cautelare in capo ad essi solo a partire dal momento in cui siano 
concretamente in condizione di poter operare, essendo, invece, ipotizzabile, prima di 
tale momento, l’intervento cautelare del giudice ordinario in quanto non precluso dalla 
disciplina della citata norma se interpretata in modo costituzionalmente orientato”.
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