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REPUBBLICA ITALIANA Oggetto 

Impugnaziono 

lodo 

arbitrale. 

R.G.N. 7170/2008 

Cron. , " 5 c Gi  

Dott . SALVATORE SALVAGO 	 - Rel. Presidente 

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA 	- Consigliere Ud. 20/05/2015 

Dott. PIETRO CAMPANILE 	 - Consigliere - FU 

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE 	- Consigliere - 

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO 	- Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 7170-2008 proposto da: 

AUTORITA' PORTUALE DI BARI, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente 

domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso 

l'avvocato LORUSSO PIERO, rappresentata e difesa 

dagli avvocati VITO VOLPE, LOMBARDO PIJOLA FABRIZIO, 

MEZZINA IGNAZIO FULVIO, giusta procura a margine del 

ricorso; 

2015 

926 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

/7 

- ricorrente - 

contro 
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SO.CO . S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. 04614320721), in 

persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 12 

PAL. B, presso l'avvocato VARI FILIPPO, 

rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA PATRIZIA 

DAMATO, giusta procura a margine del controricorso; 

con troricorrente - 

avverso la sentenza n. 877/2007 della CORTE 

D'APPELLO di BARI, depositata il 16/08/2007; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 20/05/2015 dal Consigliere Dott. 

SALVATORE SALVAGO; 

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati VOLPE VITO e 

MEZZINA IGNAZIO FULVIO che si riportano; 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per 

il rigetto del ricorso. 
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Svolgimento del processo 
.2 

1.Con lodo parziale del 12 maggio 2005,i1 Collegio 

arbitrale nominato in conseguenza dell'art.21 del contratto 

di appalto 16 novembre 2000 tra l'Autorità portuale di Bari 

e l'impresa Uniplant s.r.l. (poi divenuta So.Co. s.r.1.) 

per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo 

terminal Traghetti e crociere del porto di Bari",disattese 

le eccezioni avanzate dalla stazione appaltante sulla 

propria competenza e potestas iudicandi e le ordinò di 

riaccreditare all'impresa la somma di e 383.211,02 per 

applicazione della penale. Con lodo definitivo del 10 

novembre 2005 la condannò al pagamento di numerose poste in 

favore della So.Co. con gli interessi di capitolato ed 

! 

	 ulteriori accessori. 

, 
	 La Corte di appello di Bari,con sentenza del 16 agosto 2007 

ha respinto l'impugnazione dell'Autorità portuale 

osservando: a)che il collegio arbitrale si era ritualmente 

costituito,non trovando nel caso applicazione la normativa 

del d.p.r. 554/1999,né il dm. 398/2000,ma le disposizioni 

della legge reg.13/2001 e quelle del Titolo VIII cod. civ. 

che demandano al Presidente del Tribunale il potere di 

nominare il terzo arbitro,individuando la sede 

dell'arbitrato in Bari,luogo di stipulazione del contratto; 

b)che la normativa degli art.150 segg. d.p.r. 554/1999 
2. 

sulla competenza della Camera arbitrale con sede in Roma 

, 
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era comunque inapplicabile perché annullata dalla nota 

decisione 6335/2003 del Consiglio di Stato che aveva 

ripristinato quella del Presidente del Tribunale per la 

nomina degli arbitri in caso di disaccordo tra le parti; 

c)che in ogni caso la legge 80/2005 aveva convalidato ogni 

irregolarità degli arbitrati pregressi purché fosse stata 

osservata come era avvenuto nel caso, la normativa del 

codice proc. civ. 

Per la cassazione della sentenza,l'Autorità portuale ha 

proposto ricorso per 4 motivi;cui resiste la So.Co. in 

liquidazione con controricorso. 

Motivi della decisione 

2.Con il primo motivo,l'Autorità portuale deducendo 

. 	 violazione degli art.1363 cod. civ. 829 cod.proc.civ. 150 

segg. d.p.r. 554/1999 nonché d.m. 398/2000,censura la 
, 

sentenza impugnata per l'abnorme interpretazione relativa 

alla normativa da applicare sull'arbitrato previsto 

dall'art.21 del contratto di appalto,in quanto pur muovendo 

dalla sua natura facoltativa e dal rinvio della clausola 

pattizia alle disposizione dell'art.32 legge 109/1994,tanto 

i lodi quanto la Corte di appello avevano disapplicato la 

normativa statale invocando l'applicazione di quella 

regionale 13/2001 successiva al contratto di appalto che 

peraltro rinviava per la definizione delle controversie 

relative alle opere pubbliche proprio ai principi delle 
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disposizioni statali;per poi concludere illogicamente che 

eventuali invalidità nel procedimento di scelta e di 

costituzione degli arbitri erano state sanate dalla legge 

statale 35/2005. 

Con il secondo,deducendo altra violazione della medesima 

normativa,addebita ai giudici dell'impugnazione di avere 

disatteso tutti i principi di legge nonché enunciati dalla 

giurisprudenza sull'arbitrato volontario che imponeva la 

costituzione del collegio arbitrale in base alla normativa 

degli art.32 legge 109/1994 e 150 d.p.r. 554/1999,peraltro 

non caducato nella parte che interessa dalla sentenza 

6335/03 del Consiglio di Stato;e quindi attraverso il 

ricorso alla Camera arbitrale e lo svolgimento del 

procedimento in base alla normativa del regolamento,invece 

sostituiti in conseguenza dell'intervento del Presidente 

del Tribunale,da altra tipologia di arbitrato estraneo alla 

previsione della clausola contrattuale. 

3.Le censure sono fondate. 

La legge 84 del 1994,dopo avere classificato i porti 

marittimi nazionali in quattro diverse categorie (art.4),in 

alcuni di essi fra cui Bari, ha istituito un'Autorità 

portuale con gli specifici compiti indicati 

nell'art.6:espressamente 	attribuendole 	personalita' 

giuridica 	di 	diritto 	pubblico 	nonché 	autonomia 

amministrativa e sottoponendone la gestione patrimoniale e 
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finanziaria 	alla disciplina di un regolamento di 

contabilità approvato dal Ministro dei trasporti e della 

navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. 

In conseguenza di tale disciplina l'Autorità portuale 

ricorrente,quale ente pubblico diverso dallo Stato non era 

tenuta per l'affidamento e la gestione degli appalti di 

o.p. all'osservanza per legge dei capitolati generali 

d.p.r. 1063 del 1962 e di quelli successivi che regolano i 

lavori e le opere di competenza del Ministero dei L.P., né 

le disposizioni legislative ad essi relative;e nell'ambito 

di tale autonomia ha concordato con la controparte ed 

inserito nel contratto di appalto la clausola dell'art.21 

per cui "tutte le controversie derivanti dall'esecuzione 

del contratto di appalto.... sono deferite alla competenza 

arbitrale ai 	sensi dell'art.32 della citata legge 

109/1994". Con la conseguenza che 	le parti -che pur 

potevano predisporre la clausola in modo da convenire 	un 

arbitrato "facoltativo" che in tanto può essere attuato in 

quanto 	ciascuna 	di 	esse 	convenga 	sulla 	relativa 

proposizione,invece di rivolgere l'azione davanti 

all'A.G.0- hanno, invece, inteso "contrattualizzare" la 

disciplina ricavabile dalla normativa dell'art.32 legge 

109 del 1994 nel testo vigente al momento del contratto 16 

novembre 2000 (comprendente le modifiche introdotte dalle 

leggi 101 del 1995 e 415 del 1998) :perciò risultato 
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applicabile all'appalto in discorso non già in forza di 

disposizioni regolamentari e comunque autoritative,bensl, 

solo in virtui dei principi in tema di efficacia del 

contratto, di cui all'art. 1372 cod. civ. E che detta 

normativa -ivi compresa quella che regola la istituzione e 

la composizione del collegio arbitrale- era per esse 

vincolante proprio per la suddetta "relatio 

perfecta",istituita dalla clausola, in virtu' della quale 

alla richiamata previsione di una disciplina fissata in 

un documento distinto da quello contrattuale va assegnato 

il valore di clausola concordata. 

Nel caso dovevano pertanto trovare applicazione i principi 

ripetutamente enunciati da questa Corte, e del tutto 

ignorati dalla sentenza impugnata i secondo cui: I) l'atto 

esterno al negozio -nella specie costituito dall'art.32 

della legge 109 e dalla normativa dallo stesso 

richiamata,quale il futuro d.p.r. 554/1999- viene fatto 

proprio dagli stipulanti attraverso il meccanismo della 

"relatio perfecta", e messo su un piano di parità rispetto 

al contratto di appalto direttamente compilato e 

sottoscritto,equivalendo il rinvio al menzionato art.32, 

alla materiale trascrizione del suo contenuto nel contratto 

di cui è venuto a formare parte integrante; e non ad un 

collegamento alle fonti normative eventualmente richiamate 

al momento della sua formazione o dalle quali ne è stato 
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tratto il contenuto Cass. 4176 e 14789/2007;3768/2006; 

6394/2000; sez.un.5289/1998); II) 	formatasi la volontà 

contrattuale secondo la disciplina dettata nella recepita 

normativa vigente nel momento in cui il contratto è stato 

concluso, l'intero rapporto è retto e deve svolgersi 

secondo quella disciplina;e le successive vicende di dette 

norme possono spiegare influenza sul rapporto solo se e 

quando le parti manifestino, anche tacitamente, la volontà 

di tenerne conto a modificazione dei pregressi accordi. Ed 

in mancanza )  siccome la fonte della disciplina contrattuale 

va individuata non in esse,ma nella convenzione richiamata 

(esattamente in ragione dell'effetto vincolante che, ( 

attraverso la pattuizione liberamente intervenuta tra i 

contraenti, questi ultimi hanno attribuito al loro 

contenuto),l'intero rapporto è retto e deve svolgersi 

secondo la suddetta disciplina senza che le eventuali 

modificazioni delle norme legislative in questione possano 

alterarne il regime (Cass.7197/2011;17083/2008;12416/2004; 

8420/2000). 

4.Nè è sostenibile che sulla previsione pattizia abbia 

inciso dall'esterno rendendola contraria a disposizioni 

imperative e perciò inapplicabile,la legge reg. Puglia 13 

del 2001:anzitutto perché successiva al contratto di 

appalto già in corso sul quale la nuova legge regionale non 

ha inteso intervenire: come dimostra l'art.27,3 °  comma 
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recante norme transitorie, secondo cui "Le procedure in 

atto per le opere pubbliche in corso di esecuzione sono 

adeguate a quelle previste nella presente legge in tutti i 

casi in cui queste ultime non alterino i rapporti 

contrattuali in atto tra ente appaltante e impresa". In 

conformità del resto alla sua dichiarata finalità (art.28) 

"di adeguare la legislazione regionale ai principi 

desumibili dalla l. 109/1994 "Legge quadro in materia di 

lavori pubblici" e successive modificazioni e 

integrazioni". 

E proprio in coerenza con essa ha adeguato ai principi 

suddetti anche la "definizione delle controversie relative 

alle opere e lavori di cui alla presente legge",stabilendo 

espressamente nell'art.23 che "si applicano i principi 

delle disposizioni statali in materia":allora costituiti 

dal combinato disposto degli art.32 legge 109/94,come 

modificato dalla legge 415/1998 e 150 del Regolamento appr. 

con d.p.r. 554/1999,che era esattamente la normativa cui 

rinviava la clausola dell'art.21 del contratto,pur essa 

diretta all'assunzione del medesimo schema al quale 

entrambe le parti si riportavano con una formula denotante, 

sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed 

accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Laddove il legislatore regionale lasciava ad un futuro 

provvedimento della Giunta (che nessuna delle parti e 
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neppure la sentenza hanno menzionato) l'adozione di uno 

"specifico regolamento" non certamente per modificare od 

innovare la legislazione statale appena recepita, bensì per 

darvi puntuale "applicazione" attraverso opportune "norme 

di dettaglio". 

Per cui la Corte territoriale non si è avveduta che 9 

qualunque opzione interpretativa si fosse prescelta,i1 

risultato non sarebbe mutato, comunque non consentendo né 

alla So.Co.,né ai giudici di merito di sostituire 

all'arbitrato predisposto dalla clausola e quindi dalla 

normativa statale richiamata ed allora vigente,altro e 

diverso arbitrato rispondente alla disciplina degli art.810 

cod.proc.civ.:se infatti si fossero osservate le 

disposizioni della clausola concordata,come imponeva 

l'art.1372 cod. civ. il  combinato disposto dei citati 

art.32,2 °  comma della legge 109/94 e 150 d.p.r. 554/99 (già 

vigente all'epoca del contratto di appalto),comportavamm 

la costituzione di un collegio arbitrale istituito presso 

la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi 

dell'art. 32 della legge (c.d. amministrato);cui competeva 

la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente (3 °  

comma),ed il giudizio arbitrale doveva svolgersi secondo le 

regole procedurali e nei luoghi indicati dalla menzionata 

normativa. 
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Ad eguale risultato si perviene,per le considerazioni 

svolte seguendo l'assunto della decisione impugnata (pag.4) 

che in ossequio al disposto del nuovo art. 117 Costit. come 

modificato dalla legge costit.3/2001 fosse ritenuta 

applicabile per la definizione delle controversie in 

materia di opere ed appalti pubblici la nuova legge 

reg.13/2001;nonché infine quello contraddittorio ed 

apodittico che non potevano trovare comunque applicazione 

le ricordate norme regolamentari né la clausola pattizia 

che alle stesse rinviava,perché in tal caso la ritenuta 

invalidità/nullità di quest'ultima comportava soltanto 

l'insorgenza della normale competenza del giudice ordinario 

secondo le norme del codice di rito: non certamente 
~$9,- 

l'imposizione di un arbitrato conforme agli art.810 segg. 

cod. civ. che per non essere stato previsto dalle 

parti,veniva necessariamente ad essere 	imposto ex lege 

(peraltro non saputa indicare dalla Corte di 

appello),perciò divenendo un arbitrato obbligatorio,non più 

consentito dopo la decisione 151/1996 della Corte 

Costituzionale. 

5.Identiche argomentazioni valgono per il d.m. 398/2000,pur 

esso successivo al contratto di appalto,regolante gli 

appalti del Ministero dei L.P. e le relative controversie 

peraltro in conformità dell'art.32,2 °  comma legge 109/94 e 

150 d.p.r. 554/1999 (cfr.art.1 e 2);nonché per la legge 80 
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del 2005,addirittura posteriore all'inizio del procedimento 

arbitrale per cui è causa,i1 cui art.5 comma 16 septies 

seguendo immediatamente il precedente coma 16 sexies che 

ha modificato e sostituito le regole poste dall'art.32 

legge 109/94, si riferisce all'evidenza agli arbitrati che 

per legge avevano dovuto essere instaurati in base alla 

normativa ora sostituita,escludendone l'invalidità 

sopravvenuta e disponendone la salvezza: e non certamente a 

quelli in cui l'applicazione della normativa suddetta 

costituiva il risultato di una clausola 

concordata,arbitrariamente non osservata dal contraente 

richiedente l'arbitrato. E valgono infine con riguardo 

all'avvenuta caducazione peraltro del solo 3 0  comma 

dell'art.150 reg. appr. con d.p.r. 554/1999 ad opera della 

decisione 6335/2003 del Consiglio di Stato,perché 

successiva al testo della normativa regolamentare recepita 

dall'art.21 del contratto,perciò non più modificabile;e 

perché il giudice amministrativo ha semmai espressamente 

confermato la legittimità dell'arbitrato amministrato dalla 

Camera arbitrale istituito dalla menzionata normativa (e 

nel caso recepito dalla clausola contrattuale):annullando 

soltanto (per quanto qui interessa) la suddetta 

disposizione del 3 0  comma nella parte in cui la nomina del 

terzo arbitro con funzioni presidenziali era comunque 

sottratta alla volontà delle parti,perfino ove concordata; 
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e rimessa in ogni caso alla Camera arbitrale per i lavori 

pubblici. 

6.Assorbiti i restanti motivi,i1 Collegio deve cassare la 

sentenza impugnata e decidendo sul ricorso dichiarare la 

nullità del lodo per assoluta carenza della potestas 

iudicandi degli arbitri che lo hanno adottato:senza che a 

tale pronuncia possa conseguire la fase rescissoria 

(Cass.20128/2013; 22083/2009;16977/2006). 

Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si 

liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte,accoglie i primi due motivi del ricorso,assorbiti 

gli altri,cassa la sentenza impugnata e decidendo sul 

ricorso,dichiara la nullità del lodo;condanna la s.r.l. 

SOCO al pagamento in favore dell'Autorità portuale,delle 

spese dell'intero giudizio,che liquida nell'importo per 

intero liquidato dal lodo per il procedimento arbitrale, 

nonché per le spese di consulenza tecnica; 8.000,00 per 

il giudizio di impugnazione,ed 	10.200 per quello di 

legittimità;oltre agli accessori come per legge. 

Così deciso in Roma il 20 maggio 2015. 

Il P esid nte est. 

   

 

DEPOSITATO 
AN CANCELLF 
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