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Nuovo processo societario
Fonti normative per l’arbitrato e la conciliazione

Legge 3 ottobre 2001, n. 366
Delega al Governo per la riforma del diritto societario
(G.U. 234, 8 ottobre 2001, Serie generale)
….(Omissis)…
Art. 12
(Nuove norme di procedura)
1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e
per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle
seguenti materie:
a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti
parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare
regole processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;
b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione
collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi
coinvolti;
c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un
provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle
materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti,
ancorchè gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del
contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di
giudicato;
e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la
rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo
successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese
di lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di
tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle
lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.
3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano
clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o
alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che
non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato
secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di
legge.
4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria
anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano
iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè
in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
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(G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003, Supplemento ordinario n.8/L )
….(Omissis)…
TITOLO V
DELL’ARBITRATO
Art. 34
(Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie)
1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
a norma dell’articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la
devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la
società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a
pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto
designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la
sede legale.
3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto
della controversia.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro
confronti e, in tale caso, essa, a seguito
dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda
l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
6. Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere
approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti
possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Art. 35
(Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale)
1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle
imprese ed è accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’articolo 34,
l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105 del codice di procedura civile nonché l’intervento di altri soci a
norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si
applica l’articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica l’articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile;
tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l’arbitrato internazionale
dall’articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso
codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela
cautelare a norma dell’articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola
compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere
assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la
sospensione dell’efficacia della delibera.
5-bis. I dispositivi dell’ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull’impugnazione devono essere
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iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese .
Art. 36
(Decisione secondo diritto)
1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non
impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’articolo
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vedi anche Avviso di rettifica in G.U. n. 209 del 9 settembre 2003 e, per ulteriori modifiche ed integrazioni, Decreto legislativo 6
febbraio 2004 n. 37 in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2004, Supplemento ordinario n. 24
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829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni
non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.
2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.
Art. 37
(Risoluzione di contrasti sulla gestione di società)
1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche
contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di
amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e
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con le modalità dagli stessi stabilite .
3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di
cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente
deferitegli.
4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell’articolo 1349, comma
secondo, del codice civile.
TITOLO VI
DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Art. 38
(Organismi di conciliazione)
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi
deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle
materie di cui all’articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate
altresì la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di
conciliazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere
l’iscrizione di tali organismi nel registro.
3. L’organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il
Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali
variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 39.
Art. 39
(Imposte e spese. Esenzione fiscale)
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall’imposta
di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall’ imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l’ammontare
minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il
criterio di calcolo, nonché i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi
costituiti da enti privati.
4. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata
dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel triennio precedente.
5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al
regolamento di procedura.
Art. 40
(Procedimento di conciliazione)
1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del
conciliatore che ne garantiscano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
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2. Se entrambi le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto un accordo , si
conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non
ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali
posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia
alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di
una parte all’esperimento del tentativo di conciliazione.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto
previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell’insuccesso del tentativo di conciliazione, né
possono essere oggetto di prova testimoniale.
4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione,
l’istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell’articolo 38 produce sulla prescrizione
i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del
verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell’organismo di conciliazione.
5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate
dal giudice nell’eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi
dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte
dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in
parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche
condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo
non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la
sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e
sessanta giorni per il deposito dell’istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero
quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se
l’istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all’atto di
riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende
cessata, a norma dell’articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal
provvedimento di sospensione.
7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell’iscrizione
dell’organismo di conciliazione nel registro di cui all’articolo 38.
8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il
verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del tribunale
nel cui circondario ha sede dell’organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 41
(Disciplina transitoria)
1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni
anteriormente vigenti; si applica comunque l’articolo 24 alle domande cautelari proposte successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle modifiche deliberate, a norma degli articoli 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione
del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del
presente decreto legislativo non si applica l’articolo 34, comma 6.
Art. 42
(Disposizioni finali)
1. Il Ministero della Giustizia approva uno o più modelli, anche telematici, per la rilevazione degli elementi
necessari alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata media dei singoli
procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici
di cancelleria dei tribunali, delle corti d’appello e della Corte suprema di cassazione.
2. Il presidente del tribunale, il Presidente della corte d’appello e il Primo Presidente della Corte Suprema di
cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di approvazione dei
modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il
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Ministero della giustizia ne garantisce la più ampia conoscibilità, anche in forme disaggregate e
comparative, e informa annualmente il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Nell’intervento del procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee generali, tenute a
norma dell’articolo 93, primo comma, n.1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è offerta
specificamente notizia dei dati in questione.
Relazione
(art. 12 legge delega)
….(Omissis)…
Quanto all’arbitrato, la soluzione si è orientata nel senso che le clausole compromissorie
eventualmente inserite negli statuti delle società diverse da quelle ricorrenti al mercato del capitale di
rischio (essendo -peraltro- esclusa la soluzione del compromesso sulla base di una rigorosa interpretazione
della legge di delega) devono necessariamente prevedere, a pena di nullità, la designazione del collegio da
parte di terzi imparziali; e ciò al fine, attesa la pluralità di interessi direttamente o indirettamente coinvolti, di
rendere possibile, senza pregiudizio delle concrete possibilità di difesa, l’intervento volontario di terzi nel
procedimento arbitrale (e, nel caso questi rivestano qualità di soci, anche a norma degli artt. 106 e 107
c.p.c.). In argomento, appare utile segnalare il contributo fornito dall’Associazione italiana per l’arbitrato
(AIA), dalle cui proposte deriva, per esempio, la autorizzazione ex lege alla proroga, per una sola volta
qualunque sia l’incremento soggettivo del giudizio, del termine di resa del lodo in caso di intervento di terzi.
Circa le controversie arbitrabili – da estendere per volontà del delegante anche a questioni “che
non possono formare oggetto di transazione” – la norma apprestata muove dalla considerazione che
l’oggetto principale della controversia debba essere disponibile e che la clausola possa invece prevedere il
potere degli arbitri di conoscere incidenter tantum di questioni non compromettibili, perciò in deroga al
vigente art. 819, 1° comma, c.p.c., ma in armonia con scelte altrove compiute in sede di revisione organica
della disciplina del codice processuale.
La formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si
sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in materia
societaria) comprendendo numerose opzioni di rango processuale (ma non soltanto: si pensi alla soluzione
ex lege dell’ opponibilità della clausola compromissoria contenuta nello statuto a soggetti astrattamente
terzi rispetto alla fonte del mandato arbitrale, quali amministratori e sindaci) che appaiono assolutamente
funzionali alla promozione della cultura dell’arbitrato endo-societario:
è il caso del potere di sospensione dell’ efficacia della delibera societaria, confidato agli arbitri
(senza possibilità di reclamo al Tribunale) sulla considerazione della non coercibilità del relativo ordine (al
genetico deficit di coercibilità, invero, la tesi tradizionale riporta la giustificazione della carenza di potestà
cautelare degli arbitri ai sensi dell’ art. 818 c.p.c., la cui portata rimane intatta ove la si consideri
naturalmente circoscritta ai provvedimenti suscettibili di attuazione o esecuzione in senso stretto);
è anche il caso dell’ accessibilità degli atti del procedimento ai soci estranei al medesimo ma
potenzialmente (as)soggett(at)i al deliberato arbitrale (manca l’esplicitazione del carattere vincolante del
lodo, oltre che verso la società, altresì verso i singoli soci per un giudizio di superfluità che si è ritenuto di
poter altrimenti riferire all’eventuale dettato normativo).
Con i descritti accorgimenti, è ragionevole confidare altresì nell’incremento del numero di casi di
arbitrato internazionale con sede in Italia, alla cui disciplina generale di diritto interno la normativa speciale
deroga nei limiti imposti dalla legge di delegazione (la quale, fondamentalmente, postula come assoluta la
garanzia di impugnabilità del lodo per violazione di legge, ove reso necessariamente secondo diritto in
quanto implicante l’applicazione di norme inderogabili: cfr. art. 35, commi 3 e 4).
Il testo si occupa anche dell’arbitrato “in deroga agli articoli 806 e 808 c.p.c.”, come autorizza a fare
il delegante; in particolare, vi si trova l’ affermazione dell’ inalienabilità del potere cautelare del Tribunale
qualunque sia la previsione arbitrale (anche irrituale, dunque) che si intendesse opporre per sostenere
l’inammissibilità del ricorso d’urgenza (in linea, peraltro, con recentissimi orientamenti della Corte
costituzionale [ordinanza n.340/02] e più risalenti indirizzi dottrinali).
Inoltre, vi è la disciplina dell’arbitrato c.d. “economico”, da annoverare ancora tra quelli che non
direttamente dirimono “controversie” ai sensi dell’ art. 806 c.p.c., la cui previsione è diretta alle società a
responsabilità limitate e alle società di persone, secondo quanto appare consentito dalle principali direttive
della Legge n.366/01, vale a dire l’art.1, commi 1 e 2 (oltre che non vietato dall’art.12). Del resto, l’opzione
verso forme di arbitrato sulle divergenze negli indirizzi di gestione si conforma, non soltanto ad
un’aspirazione già emersa nei lavori della Commissione ministeriale che - nel corso nella XIII legislatura- fu
presieduta dal prof. A. Mirone, ma anche ai nuovi modelli di società, a cominciare da quello della s.r.l., in
cui il potere di amministrazione può essere fortemente disarticolato, con corrispondente incremento delle
possibilità di conflitto. Peraltro, in accoglimento del rilievo puntualmente e tempestivamente fatto pervenire

dalla Commissione “Giustizia” della Camera, si è prescritta l’impugnabilità per “mala fede” della risoluzione
del contrasto quando affidata al “mero arbitrio” del terzo.
Quanto alle forme di conciliazione, si è inteso –sull’abbrivio di precedenti esperienze de jure
condendo e in adesione a numerose proposte ancora all’esame del Parlamento- disciplinare l’accesso a
sistemi di ADR organizzati da enti pubblici e privati, in condizioni di concorrenza paritaria e sotto il controllo
del Ministro della Giustizia, presso il quale devono essere compiuti gli adempimenti che abilitano allo
svolgimento del servizio (capace di esitare titoli esecutivi, anche per esecuzioni dirette), la cui promozione
avviene attraverso l’ampliamento dei canali di accesso al medesimo (ante causam –ipotesi in cui risulta
disciplinata la serie degli effetti della domanda di conciliazione sui termini di prescrizione e decadenzaovvero lite pendente) e l’attribuzione di un favorevole trattamento fiscale, sia pure con limitazioni idonee ad
evitare che lo strumento sia adattato a finalità elusive. Nella redazione del testo si è tenuto conto
dell’impegno assunto dal Governo mediante l’accoglimento dell’ unico o.d.g. (G180-testo 3) originariamente
posto in votazione al Senato nell’esame dell’art. 12, comma 4, del ddl n.608.
Per caratterizzare il procedimento alternativo alle sedi di formal justice può essere utile notare che
le dichiarazioni delle parti sono inostensibili al giudice adito in conseguenza del fallimento del tentativo di
conciliazione, la relativa inutilizzabilità derivando anche dall’apposizione del divieto di prova testimoniale.
Altro è, viceversa, il potere di valutazione della definitiva presa di posizione della parte davanti al
conciliatore (o della sua eventuale assenza al cospetto di quello), da cui il giudice può derivare un
parametro ulteriore per la distribuzione del carico delle spese processuali, magari in deroga alla regola
fondamentale della soccombenza.
La disciplina processuale si completa col dettato delle norme transitorie, ispirate all’identificazione
di un’unica linea discriminante per l’applicazione dei nova, destinati alle controversie introdotte a partire
dall’entrata in vigore del decreto delegato.
….(Omissis)…
Infine, poichè la disciplina di attuazione del decreto recante disposizioni di diritto sostanziale delle
società commerciali fa riferimento -ai fini della necessità di adeguamento- alla disciplina inderogabile
contenuta anche nel coevo testo di diritto processuale, si è creduto di dover espressamente esentare dalle
conseguenze destinate a prodursi a regime (in particolare, la recedibilità del socio dissenziente)
l’adeguamento della eventuale clausola già presente nello statuto al nuovo profilo dell’arbitrato societario.

