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1. La nuova realtà delle ODR aggiudicatorie tra difficoltà e contraddizioni.
Nonostante i diffusi tentativi di colmare il divario tra le dinamiche dei meccanismi ODR e gli sviluppi
dell’arbitrato commerciale, restano sensibili le complessità nella realizzazione di procedure aggiudicatorie
telematiche intese a risolvere la lite senza tentare un avvicinamento delle posizioni delle parti. Le iniziative
promosse dalla Corte Arbitrale Internazionale nell’utilizzo della tecnologia si scontrano, poi, con la scarsa
propensione ad accedervi e le resistenze ad ammettere l’applicazione di clausole compromissorie a contratti
connotati da un sostanziale squilibrio negoziale.
In effetti, rispetto all’uso del termine ‘arbitrato’, di necessità e pacificamente abbinato a procedure basate
sull’attuazione delle garanzie costituzionali del giusto processo e mirate all’assunzione di decisioni
vincolanti, l’espressione «cyber-arbitration» può apparire, prima facie, «fuorviante» – poiché riferita tanto a
procedure di risoluzione condotte interamente online, tanto a procedure di risoluzione condotte offline ma
relative a questioni sorte nel contesto della contrattazione telematica – e «ingannevole».
Si registra l’inclinazione verso forme di arbitrato nell’ambito delle quali l’avvio della procedura è libera e
non resa obbligatoria da impegni precedentemente assunti (sì che il ricorso all’arbitro rappresenta soltanto
una delle opzioni disponibili per dirimere la controversia) e, in alternativa o in concorso, le parti possono
scegliere se vincolarsi o no alla determinazione finale, comunque non supportata da adeguate misure di
enforcement.
Una contraddizione in termini secondo l’idea classica di arbitrato consegnata dai Codici.
Di più, allargando la prospettiva al quadro europeo, l’orientamento si pone in controtendenza anche
rispetto alle sollecitazioni della Commissione UNCITRAL di ricorrere ai sistemi arbitrali ODR come
strumento per giungere, in tempi ridotti, a una decisione che sia obbligatoria e precluda la facoltà di
sottoporre la questione, già definita, alla giustizia ordinaria (almeno con riferimento ai profili diversi da
quelli che esulano dalla competenza dell’organo telematico).
Il vero è che l’ammaliante (e sempre più in voga) ricorso a espressioni straniere – arbitrato «optionally
binding», arbitrato «truly non-binding», «non binding arbitration» – dissimula spesso lo spirito di procedure che, in
ultima analisi, finiscono per rivelarsi null’altro che una forma articolata di negoziazione assistita: il terzo si
limita a suggerire una soluzione alla quale le parti scelgono di adeguarsi, senza essere tenute a farlo.
2. L’esperimento. La natura arbitrale dei sistemi di risoluzione delle dispute per l’assegnazione
dei nomi a dominio.
Tra le altre, viene in evidenza, per la significativa mole di decisioni, l’esperienza dei servizi erogati dai
service provider accreditati presso l’ICANN e operanti in regime di UDRP (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy) per i casi di utilizzo di nomi a dominio identici o tali da recare confusione rispetto al
marchio o a qualunque altro segno distintivo identificativo di imprese attive sul territorio.
L’esperimento è quello di scomporre la procedura nelle sue minute componenti, per verificare se la
combinazione degli ingranaggi possa consentirne un funzionamento coerente con lo scopo per il quale è
predisposta. Fuor di metafora, ci si propone di verificare se la terminologia utilizzata per definire l’istituto –
«non binding arbitration» – trovi effettiva corrispondenza nella natura giuridica dello stesso.
D’impatto, emerge che la macchina è costruita in maniera efficiente e che le misure rimediali previste
sono corredate degli strumenti di self-enforcement dei quali molte ODR difettano. Eppure ai facili entusiasmi
di quanti vi ravvisano la risposta alle minacce del cybersquatting e delle pratiche ingannevoli sull’origine di
prodotti e servizi, sembra di poter opporre riserve circa l’idoneità a realizzare quella giustizia del caso
concreto che sarebbe legittimo attendersi da una procedura dotata, in fatto, di natura arbitrale.
Pur ammettendo evidenti parallelismi, infatti, differenze sostanziali emergono dalla comparazione delle
funzionalità e del regolamento dell’ODR in parola rispetto all’arbitrato tradizionalmente inteso, tanto da
indurre a reputare il termine «arbitration», di solito utilizzato per definire l’UDRP, poco appropriato a
descrivere la fattispecie.
A dare agio a valutazioni in questo senso è lo studio del particolare livello di vincolatività della
procedura; studio da condursi alla luce del quadro degli interessi ad essa solitamente sottesi.
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Come noto, per un verso la mandatory clause, applicata ai contratti di assegnazione del nome a dominio,
che rimette ogni eventuale lite generata da registrazioni abusive al sistema di risoluzione online gestito in
UDRP rende la procedura vincolante (rectius obbligatoria) quanto al momento di avvio, sia pure per uno
soltanto dei soggetti coinvolti. L’utilizzatore non può sottrarsi alla scelta del titolare del marchio di
rivolgersi a uno degli organismi accreditati.
D’altra parte, tuttavia, la procedura presenta caratteri di non vincolatività nella misura in cui è
consentito, sia al professionista danneggiato sia al possessore del nome a dominio, di decidere di rimettere
la questione a «un tribunale o a una giurisdizione competente, allo scopo di conseguirne una risoluzione
indipendente prima che siano avviate o che siano concluse le azioni amministrative obbligatorie», con conseguenti
(eventuali) sospensione o interruzione dei relativi procedimenti. Si aggiunge che la decisione, diffusamente
definita «(para)arbitrale», di annullamento o trasferimento della registrazione resta inattuata per un periodo
di dieci giorni dalla comunicazione alle parti, termine previsto proprio al fine di consentire di sottoporre la
disputa all’attenzione del giudice ordinario.
L’indagine non può che prendere avvio da questi tratti caratterizzanti e procedere con la ricerca delle
ragioni di opportunità che inducono il legislatore a escludere l’obbligatorietà, per verificare se non possa
leggervisi una tacita ammissione dell’inadeguatezza del sistema come valida alternativa alla giustizia civile.
3. Il falso argomento dell’identità tra le parti della clausola compromissoria e quelle coinvolte
nella controversia: il primo canale di indagine si rivela un vicolo cieco.
La decisione di contenere la portata vincolante della procedura nei termini sopra chiariti potrebbe
sembrare coerente con il fatto che la clausola arbitrale è applicata a un’intesa alla quale non partecipano tutti
i soggetti in lite. Innegabile che l’accordo produce i propri effetti anche nella sfera giuridica di un soggetto,
il titolare del marchio replicato, che non è parte del contratto. Questo, da solo, dovrebbe potere escludere la
validità del patto compromissorio per il caso in cui la soluzione del collegio fosse considerata vincolante.
Di là dall’apparente tenuta logica, l’argomento non basta a spiegare l’opzione legislativa.
Essa è, infatti, il riflesso delle resistenze da sempre opposte alla circolazione del patto di arbitrabilità o,
più in generale, alla possibilità che esso spieghi i propri effetti anche nei confronti di persone diverse da
coloro che l’hanno stipulato. Ne reca evidenti segni il dibattito sulla figurabilità della condizione arbitrale
applicata al testamento o sulla possibilità di cedere il credito incorporato a un contratto che contiene la
clausola arbitrale.
Una riflessione condotta con metodo accorto all’assetto degli interessi concretamente sottesi alla vicenda
obbligatoria potrebbe condurre a soluzioni diverse e far considerare normale la trasmissibilità del rapporto
compromissorio. Anche l’idea dell’esistenza di un principio di assoluta identità tra le parti che applicano la
condizione al contratto e coloro tra i quali può sorgere la controversia fattane oggetto potrebbe perdere
solidità.
Con riferimento al fenomeno successorio, ad esempio, pur nei limiti imposti dalle norme imperative
della rigorosa regolamentazione della fattispecie, l’intento di realizzare interessi attuativi dei valori
fondamentali dell’ordinamento (quindi «meritevoli», come richiesto dall’art. 1322 c.c.) deve poter rendere il
testatore libero di «regolare e creare rapporti giuridici anche non concernenti diritti a lui spettanti».
L’argomento e, non ultimo, il difetto di regole impeditive aprono all’ammissibilità della clausola, secondo
alcuno – condivisibilmente – anche quando i terzi destinatari siano eredi legittimari (lesi e no, purché non
pretermessi). L’esperienza di ordinamenti stranieri conferma l’assunto.
Quanto alla cessione del credito (ma la questione si ripropone egualmente con riferimento a quella del
contratto o dell’azienda), assunta la natura complessa della situazione giuridica soggettiva oggetto di
trasferimento e considerato il rapporto obbligatorio come regolamento del caso concreto, persuade l’idea
che la posizione creditoria non possa che circolare insieme a tutte le clausole che contribuiscono a definirne
le caratteristiche e a specificarne la funzione. In generale, non esistono diritti soggettivi che non si
giustifichino nell’ambito di situazioni più complesse, delle quali fanno parte anche doveri, oneri e obblighi.
Così, riconducendo la clausola compromissoria al concreto e specifico contenuto dei rapporti cui si
riferisce, sembra possibile collocarsi sulla scia di autorevole dottrina che di recente ne ha sostenuto
l’automatica estensione, a prescindere dal titolo della circolazione o dall’oggetto della successione (credito o
contratto), a chi subentra nelle relative situazioni giuridiche soggettive. Detto altrimenti, la cessione del
credito assorbe tutte le utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, e quindi tutte le
situazioni giuridiche direttamente collegate con il diritto stesso e costituenti il suo contenuto economico.
Da qui l’idea che anche il cessionario (oltre al ceduto), pur non avendo partecipato alla stipulazione del
patto di arbitrabilità, possa avvalersene.
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Tutto ciò considerato e riflettendo sulla natura delle istanze alle quali la procedura risolutiva in UDRP
intende dare risposta, la soluzione non può che essere convergente con riferimento alla questione
considerata. La ridotta vincolatività descritta non può farsi dipendere dall’impossibilità di pensare una
clausola arbitrale con efficacia ultra partes. Al contrario, la profonda complessità del quadro degli interessi
potenzialmente lesi da pratiche confusorie potrebbe giustificare, in astratto, il ricorso obbligato a un
meccanismo di risoluzione come quello sommariamente descritto.
La predisposizione di meccanismi di verifica immediata dell’illecito e quella di un sistema automatico di
self-enforcement – mediante la rapida rimozione del sito che integra l’infrazione e la contestuale riassegnazione
del nome a dominio a favore del proprietario del marchio –, nonché una non meno utile funzione
deterrente sono strumenti idonei alla soddisfazione non soltanto delle ragioni di rango individuale
dell’impresa spogliata dell’esclusività nell’uso del segno e dei consumatori in fatto indotti in errore sulle
origini di prodotti e servizi, ma anche delle esigenze, di natura pubblicistica (altrettanto meritevoli di tutela e
indissolubilmente connesse alle prime), a una competizione efficiente e leale e, dunque, al corretto
funzionamento della macchina economica.
In epoca antecedente all’attivazione dell’UDRP, al professionista danneggiato non restava che
recuperare il diritto esclusivo nell’uso del nome pagando il prezzo imposto dal possessore ovvero affidarsi
ai tempi della giustizia ordinaria, con le problematiche connesse, tra l’altro, all’individuazione del foro
competente, all’assenza di un adeguato apparato normativo per la particolare fattispecie e ai costi elevati
della procedura.
In definitiva, la meritevolezza degli interessi sottesi al contratto di acquisto del nome a dominio, che
contiene la clausola arbitrale, ne potrebbe giustificare la vincolatività anche rispetto a soggetti estranei
all’accordo.
4. Il formante rimediale e la giustizia del caso concreto: l’ingranaggio mancante.
Fallisce, dunque, il primo tentativo di indagine sulle ragioni dell’opportunità di non legare le parti
all’esito della procedura aggiudicatoria.
Occorre ricercare altrove.
L’efficienza e la rapidità dei meccanismi di esecuzione della decisione sono incontestabili, ma, in
generale, guardando la medaglia nel suo rovescio, l’efficienza e la rapidità nell’enforcement a poco servono se
la soluzione non è in grado di aderire al meglio al quadro delle istanze alle quali dare risposta e quindi di
realizzare effettivamente la giustizia del caso concreto.
Nella specie, quando l’assunzione del nome a dominio integri condotta abusiva (e, dunque, riprovata per
via della concorrenza dei requisiti previsti), l’unica misura a disposizione del possessore del segno distintivo
è quella, riferita, della rimozione degli effetti dell’illecito sul piano tecnico. Resta esclusa la possibilità, ad
esempio, di ottenere un ristoro per i danni eventualmente subiti dal possessore del segno riprodotto,
patrimoniali e no (lesione della reputazione e della credibilità nel settore di mercato di riferimento,
sviamento della clientela, etc.). Tale limitatezza del formante rimediale del quale può servirsi il collegio
giudicante integra il difetto strutturale di un sistema che si rivela inidoneo a garantire tutela effettiva a tutte le
ragioni che potrebbero, volta per volta, invocare soddisfazione e manca l’obiettivo (a fondamento di ogni
sistema di giustizia) di procurare un ristoro effettivo e integrale a tutti gli interessi meritevoli di attenzione e
lesi nella fattispecie. L’organo di decisione deve essere sprovvisto del potere di modulare il rimedio in
funzione delle ragioni da tutelare, optando per quello più adeguato e ragionevole.
Inoltre, in una procedura avente natura arbitrale, il complesso degli interessi in gioco dovrebbe reggere
non soltanto la soluzione offerta al caso concreto, ma, a monte, anche l’articolazione del procedimento
mediante il quale è raggiunta.
Nella configurazione assunta tradizionalmente dall’arbitrato, alle parti è riconosciuta la facoltà di
modulare i poteri dell’organo giudicante secondo le proprie particolari esigenze. È la fonte dell’arbitrato a
dettare le regole del suo funzionamento, sempre, anche quando sia rappresentata da un atto di autonomia
negoziale. Considerato il limite delle norme inderogabili, con la clausola compromissoria o la convenzione
di arbitrato, è possibile definire il numero degli arbitri e le relative modalità di nomina; indicare le qualifiche
richieste per la loro competenza e i luoghi nei quali tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare e
sottoscrivere il lodo; stabilire, purché anteriormente al giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri devono
osservare nel procedimento; fissare un termine per la pronuncia finale; disporre che gli arbitri giudichino
secondo equità; precostituire un regolamento arbitrale; e prevedere casi di sostituzione e ricusazione degli
arbitri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
Viceversa, nel sistema di risoluzione UDRP, la policy seguita non dota le parti di questa garanzia: le regole
dell’attività degli organismi accreditati sono suscettibili di variazione, in qualunque momento, su iniziativa di
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questi e alla sola condizione dell’autorizzazione dell’ICANN. Con l’unica eccezione della libertà di scelta del
numero di componenti il collegio (uno o tre), resta precluso ai litiganti variarne le competenze o scandire i
tempi del procedimento in virtù delle specifiche circostanze.
5. La mancata rispondenza ai parametri del giusto processo come principale barriera tra UDRP
e arbitrato.
Gli ingranaggi non si incastrano perfettamente.
Quand’anche, poi, fosse possibile correggere le imperfezioni rilevate e mettere il collegio nella
condizione di realizzare la giustizia del caso concreto nei modi chiariti, l’esperimento rivelerebbe comunque
altre e più serie ragioni di inceppamento della macchina.
La procedura non regge al controllo del rispetto dei parametri del «giusto» processo.
In punto di imparzialità dell’organo giudicante, il sistema è evidentemente sbilanciato a favore del
reclamante, ossia del possessore del segno distintivo del quale si presume l’abuso. Idea asseverata dalla
percentuale di casi di successo di questo nei confronti del convenuto.
Una delle ragioni risiederebbe nella circostanza che è il reclamante il principale finanziatore
dell’operazione, sopportandone in via quasi esclusiva i costi.
Più significativo ciò che accade con riferimento ai c.dd. default case. La mancata partecipazione
dell’utilizzatore del nome a dominio alla procedura UDRP è d’uso considerata automatica prova della mala
fede della parte e importa, di per sé, la riassegnazione del marchio. Al contrario, con riferimento all’arbitrato
internazionale, a fronte del silenzio della Convenzione di New York, la prassi – sull’idea della natura
volontaria del procedimento arbitrale – suggerisce la sospensione delle attività del collegio per l’assenza di
uno dei soggetti coinvolti.
Si aggiunge, alla base dell’assunta disparità di trattamento («fundamental asymmetry») tra le parti, la
previsione dei tempi concessi a ciascuno per far valere il diritto. All’assenza di un termine per la
presentazione del reclamo da parte del titolare del marchio, rispondono i tempi contenuti entro i quali il
possessore del domain name può presentare le proprie osservazioni (venti giorni) e rivolgersi alla giustizia
ordinaria prima della rimozione del sito in caso di esito negativo (dieci giorni).
Il principio del contraddittorio resta inattuato, infine, per via del difetto di una fase di condivisione delle
informazioni che consenta di livellare eventuali squilibri tra le posizioni delle parti, consentendo a quella
dotata di un più robusto bagaglio informativo di consolidare la propria posizione forza. Per quanto il
collegio abbia la facoltà di chiedere che vengano presentati altri documenti oltre a quelli già allegati, la sua
richiesta non può che essere limitata a quanto di sua conoscenza. Potrebbero non emergere mai le reali
intenzioni del convenuto rispetto alle finalità nell’utilizzo del dominio, decisive ai fini della soluzione della
lite.
6. Il carattere aggiudicatorio della procedura: utilità e limiti.
Come spesso accade nello sviluppo di procedure interamente telematizzate, ai benefici di un sistema
veloce ed economico l’ICANN sembra sacrificare altri valori, che l’arbitrato, per sua natura, dovrebbe
mirare a tutelare. Il meccanismo di self-enforcement, valore aggiunto della procedura, spiega un’utilità
innegabile ma comunque insufficiente a farne un’utile alternativa alla giustizia ordinaria.
In generale, nel rivelare lo scollamento tra la denominazione solitamente utilizzata per indicare l’istituto
e la sua reale natura giuridica, l’esperimento conferma la diffusa scarsa consapevolezza delle linee distintive
tra ODR (e, del pari, ADR), da un lato, e giustizia arbitrale dall’altro, e la tendenza a confondere il carattere
(inappropriatamente) aggiudicatorio talora assunto dalle prime con quello, più garantista delle ragioni delle
parti e comunque diversamente articolato, del giudizio arbitrale. Il vero è che la snellezza della procedura
(negoziale o decisoria che sia), che rende appetibili i meccanismi telematici di composizione delle liti e ne
rappresenta il principale vantaggio, mal si concilia con l’esigenza di dare piena attuazione ai principi del
giusto processo; attuazione che potrebbe finire per appesantire la procedura con vincoli formali
incompatibili con la sua naturale speditezza.
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