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L'ARBITRATO COM
GIURISDIZIONE STArl

SOMMARIO:1. Gli equivalenti giurisdizion
1865 e del 1942. - 2. La riforma del
2003 sull' arbitrato societario e la nov
dibattito dottrinale. - 6. Significatoe
nell' attuale sistema normativo.

1. - Di arbitrato come equi
parlarsi, ed in effetti si parla, a c

Laddove si parta dal presup
SCopo del diritto sia la giusta cc
che il fine della giurisdizione risi
versie insorte relativamente a tal
giudizio del giudice il carattere d
oggettivo è soltanto un mezzo at
costituendo il diritto il criterio (
decisione del giudice, si può a<
essere alternativamente raggiunt:
ne diretta delle liti ad opera de
mento attribuisca il valore di ur
retroattiva, indubbiamente idor»
getto una lite attuale e non solo'
no alla tutela da accordare ad tu

In questo senso Carnelutti (4
valenti giurisdizionali, dallo stes
della lite, al fine di sottolineare
suale e la composizione negozia
fuori del processo poteva e può

(l ) Testo della relazione svolta al X
Era gli Studiosi del processo civile, Pad

(2) F. Carnelutti, Note sull'accer
spec. lO.

(3) F. Carnelutti, Sistema del diriu
(4) F. Carnelutti, Sistema, loc. ult.
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