Il Regolamento del Collegio Consultivo Tecnico
della Camera Arbitrale di Venezia

M.D.R.© 20201

Il Collegio Consultivo tecnico

Camera Arbitrale di Venezia ha istituito un
Regolamento per disciplinare l’istituto del
Collegio Consultivo Tecnico (CCT), in
coerenza con le previsioni del D.L. 16 luglio
2020 n.76 (c.d. D.L. «Semplificazione»),
convertito con la L.120/2020, entrata in
vigore il 15.9.2020.

Il Collegio Consultivo Tecnico (CTT)
opererà con funzioni di assistenza per
favorire la rapida soluzione delle
controversie nascenti da contratti di
appalto o ad essi collegate, rendendo
pareri informali o determinazioni su
richiesta delle parti
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Il CCT

La struttura del CCT

● Su richiesta delle parti, il
CCT fornisce pareri e/o
● Il CCT rimane in carica
● Il CCT è formato da
● Il CCT è costituito da

professionisti nominati
dalle parti al momento
della sottoscrizione o
durante l’esecuzione di
un contratto di appalto.

3/5 membri scelti tra
ingegneri, architetti,
giuristi ed economisti,
con esperienza nel
settore degli appalti,
delle concessioni e
degli investimenti.

per tutta la durata del
contratto ed ha il
compito di favorire la
soluzione delle controversie tecnico/giuridiche
nascenti o derivanti dal
medesimo appalto.

decisioni volte a risolvere
le singole questioni.
Se una o tutte le parti
respingono i pareri o le
decisioni espresse dal CCT,
la vertenza può essere
risolta in arbitrato o
giudizialmente come
previsto dal contratto.

La nomina del CCT
Opzione 1
Tutte le parti

chiedono alla Camera di
individuare i membri del
CCT per la nomina

Per provvedere alla
costituzione del CCT
le parti possono
avvalersi dell’ausilio
della Camera
Arbitrale di Venezia

Opzione 2
Una delle parti

La Camera individua
i professionisti
nell’ambito di uno
specifico elenco, in
base alla specifica
esperienza e
qualificazione
professionale

chiede alla Camera di
individuare i propri membri
del CCT per la nomina

Opzione 3
Una o tutte le parti

chiedono alla Camera di
individuare il Presidente del
CCT per la nomina

I professionisti si
impegnano a rispettare
il Regolamento e le
Tariffe camerali.

Il funzionamento del CCT

Le parti, anche
singolarmente,
possono consultare il
CCT, in qualsiasi
momento, per ottenere
un parere

La richiesta viene
depositata in Camera
Arbitrale che la trasmette
ai membri del CCT e, se
del caso, alla controparte

Il CCT, prima di rendere
il parere, può sentire le
parti, anche in
videoconferenza, per
favorire la migliore
soluzione per
l’esecuzione dell’opera

Se insoddisfatte del
parere o se lo ritengano
comunque necessario, le
parti possono chiedere
al CCT di emettere una
«determinazione»

Le determinazioni
del CCT hanno la natura
di lodo contrattuale
(art.808-ter c.p.c.) salva
diversa volontà delle
parti

Entro 15 gg dal
ricevimento della
domanda o dal termine
concordato con le parti il
CCT emetterà una
determinazione motivata

La mancata emissione di
una determinazione
entro 60 giorni,
consente alle parti di
agire davanti al giudice
e/o agli arbitri, come
previsto dal contratto

I pareri e le
determinazioni sono
prese a maggioranza e
dispongono anche la
liquidazione delle spese
ed onorari del CCT

I costi del CCT

SPESE di AVVIO

COMPENSO

GETTONE UNICO

ALTRE SPESE

Le parti devono versare a
Camera Arbitrale le spese di
avvio per ciascuna figura
professionale da essa
individuata. Una parte può
anticipare le spese dell’altra
con facoltà di rivalsa.
Tali somme non sono
rimborsabili

Viene liquidato dal CTT
assieme all’atto contenente il
parere o la determinazione.
Il compenso dei professionisti
suggeriti da Camera Arbitrale,
viene calcolato in base al
tariffario allegato al
Regolamento e viene verificato
dalla stessa Camera

In mancanza di pareri o
determinazioni, ai membri
del CCT suggeriti da
Camera Arbitrale spetta
un gettone unico
onnicomprensivo

Alla Camera sono dovuti i
«diritti di liquidazione» per la
verifica di congruità degli
onorari di ciascun membro
del CCT da essa individuato.
Le spese di posta, fax, copie,
ecc., vengono rimborsate a
piè di lista
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