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Deroga allo storico divieto per la P.A. di avvalersi dello
strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero per la
risoluzione delle controversie derivanti da contratti di
appalto conclusi con privati (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez.
III, 8 aprile 2020, n. 7759)

La formazione della volontà contrattuale della P.A. non può
essere delegata a terzi estranei … il perseguimento
dell’interesse pubblico verrebbe affidato all’operato di
soggetti sottratti ad ogni controllo, con l’effetto di rendere
evanescente anche l’eventuale individuazione di
qualsivoglia conseguente responsabilità»
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Collegio consultivo tecnico

Obbligatorio Facoltativo

Art. 6, co. da 1 a 3
Lavori sopra soglia

≥ 5.350.000,00 euro

contratti già stipulati (anche in corso di 
esecuzione)

e da stipulare 
fino al 31 luglio 2021

Art. 6, co. 4
Lavori sotto soglia
Servizi e forniture?

Art. 6, co. 5

Fase antecedente all’esecuzione
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Fino al 31 luglio 2021, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie UE, è

obbligatoria, presso ogni S.A., la costituzione di un collegio consultivo tecnico,

prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data,

con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o

delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso

dell’esecuzione del contratto stesso.

Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data del 17 luglio 2020, il

collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di 30 giorni decorrenti

dalla medesima data, ovvero entro il 16 agosto 2020.
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Art. 6, co. 1 (Collegio consultivo tecnico)
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Il collegio è formato, a scelta della S.A., da 3 componenti, o 5 in caso di

motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità

richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla

tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con

comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli

investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e

alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli c.d.

BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero

di una dimostrata pratica professionale per almeno 5 anni nel settore di

riferimento.
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Art. 6, co. 2  - Composizione



VINTI & ASSOCIATI
AVVOCATI

• Il collegio può essere scelto dalle parti di comune accordo.

• Le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini 1 o 2

componenti e che il 3° o il 5° componente, con funzioni di presidente, sia

scelto dai componenti nominati.

• Nel caso di disaccordo sulla nomina del presidente, questo è designato

dal MIT per le opere di interesse nazionale, dalle regioni o dalle città

metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

• Il collegio si intende costituito con la designazione di tutti i componenti.
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Art. 6, co. 2  - Composizione
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Il collegio può:

• operare anche in videoconferenza o comunque da remoto;

• procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione

delle controversie o delle dispute tecniche, la scelta della migliore

soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte;

• convocare le parti per consentire il contraddittorio.
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Art. 6, co. 3  - Poteri
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Il collegio deve:

• adottare le proprie determinazioni, succintamente motivate, con atto

sottoscritto dalla maggioranza dei componenti entro 15 giorni

decorrenti dalla comunicazione dei quesiti. La motivazione può

essere integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza

dei componenti.

• In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono

essere adottate entro 20 giorni dalla comunicazione dei quesiti.

• Le decisioni sono assunte a maggioranza.
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Art. 6, co. 3  - Determinazioni

Il mancato rispetto del 
termine è sanzionato 

dall’art. 6, commi 7 e 8
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Le determinazioni del collegio hanno la natura di lodo contrattuale ex art.

808-ter c.p.c.

L’inosservanza delle determinazioni del collegio è valutata ai fini della

responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo

prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali;

L’osservanza delle determinazioni del collegio è causa di esclusione della

responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.
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Art. 6, co. 3  - Natura e responsabilità



Dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione e con la Costituzione: limitati mezzi
di impugnazione (il lodo irrituale è impugnabile dinnanzi al tribunale ma sulla base
dei soli vizi indicati nell’art. 808 ter c.p.c., mentre non parrebbe applicabile l’art.
1349 c.c. – impugnazione per manifesta iniquità o erroneità della determinazione
del terzo)

Deroga al divieto di rinegoziazione delle condizioni

contrattuali

Sbilanciamento in favore della P.A. nei meccanismi di nomina: dubbi
sulla terzietà dell’organo chiamato a incidere sui contenuti negoziali
con determinazioni aventi natura arbitrale/transattiva
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Art. 6, co. 3  - Natura e responsabilità
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Art. 6, co. 3  - Natura e responsabilità

Cass. civ. n. 10705/2007
Si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all'arbitro il compito 
di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono 
insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una 
composizione amichevole riconducibile alla loro volontà, mentre si ha 
perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la 
particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia 
giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che 
preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione 
della loro determinazione volitiva
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Nomina e dubbi interpretativi

A quale organo della S.A. compete la funzione di attivare la
procedura per la nomina del collegio consultivo tecnico e su chi
grava l’onere di rispettare le rigorose tempistiche imposte dalla
norma?

Cfr. art. 31 comma 3 e 7 del d.lgs. n. 50 del 2016

I dirigenti della S.A. possono essere nominati all’interno del
Collegio consultivo tecnico?

Si può applicare analogicamente l’art. 209 del d.lgs. n. 50/2016?

Si applica la disciplina della ricusazione?
(cfr. Cass. 29 maggio 2000, n. 7045 e successiva giurisprudenza
conforme)

Il collegio consultivo tecnico è soggetto al regime di
responsabilità erariale?
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Nomina e dubbi interpretativi

Quale coordinamento con il meccanismo dell’accordo bonario ex
art. 205 del d.lgs. n. 50/2016?

Quale coordinamento con la disciplina delle transazioni ex art.
208 d.lgs. n. 50/2016?
La natura residuale del rimedio espressamente sancita dall’art. 208,
comma 1, d.lgs. n. 50/2016 («le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici… possono essere risolte
mediante transazione… solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale»).
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Art. 6, co. 5  - Collegio facoltativo

Le S.A., tramite il RUP, possono costituire un collegio formato da 3

componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura

suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del

contratto, ivi comprese le determinazioni relative a:

a) caratteristiche delle opere;

b) clausole e condizioni del bando o dell’invito;

c) verifica del possesso dei requisiti di partecipazione;

d) criteri di selezione e di aggiudicazione.
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Art. 6, co. 5  - Collegio facoltativo

• In tale caso 2 componenti sono nominati dalla S.A. e il 3° componente è

nominato dal MIT per le opere di interesse nazionale, dalle regioni o

dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.

• Ferma l’eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti

designati dalla S.A. con uno di nomina privata, le funzioni di

componente del collegio nominato ai sensi del comma 5 non sono

incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del

comma 1.
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Art. 6, co. 6  - Scioglimento

• Il collegio obbligatorio è sciolto al termine dell’esecuzione del

contratto.

• Dopo il 31 luglio 2021, il collegio obbligatorio può essere sciolto in

qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

• Il collegio facoltativo può essere sciolto in ogni tempo su accordo

delle parti.
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Art. 6, co. 7  - Compensi

Prima sanzione

• Compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al

numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

• In mancanza di determinazioni o pareri, spetta un gettone unico

onnicomprensivo.

• In caso di ritardo delle determinazioni è prevista decurtazione da 1/10 a

1/3, per ogni ritardo.

• Il compenso è liquidato unitamente all’atto contenente le de-

terminazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione

delle tariffe di cui all’art. 9 del D.L. n.1/2012, aumentate fino a un 1/4.

• I compensi sono computati all’interno del quadro economico dell’opera

(voce spese impreviste).
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Tariffe richiamate dall’art. 9, D.L. n. 1/12

Per le professioni tecniche di agrotecnico, architetto, pianificatore,

paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore

forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito

agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, v. le tabelle del D.M.17

giugno 2016, di cui all’art. 24, co. 8, del codice;

Per gli avvocati, v. D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato e

integrato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37;

Per i commercialisti, v. il D.M. n. 140 del 20 luglio 2012;
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Art. 6, co. 8 – Nomine e decadenza

Terza sanzione Seconda sanzione

• Ogni componente non può ricoprire più di 5 incarichi

contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi

ogni 2 anni.

• In caso di ritardo nell’adozione di 3 determinazioni o di ritardo superiore

a 60 giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i

componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati

come componenti di altri collegi per la durata di 3 anni decorrenti dalla

data di maturazione del ritardo.

• Il ritardo ingiustificato anche di una sola determinazione è causa di

decadenza del collegio e, in tal caso, la S.A. può assumere le

determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del

collegio.
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