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Le normative 
connesse 
all’emergenza 

 Il decreto Sblocca-cantieri d.l. 32 del 2019

 Il decreto Semplificazioni d.l. 76 del 2020

 Il decreto semplificazioni bis o Governance



Il Collegio 
consultivo 
tecnico: stop 
and go del 
legislatore

 Il divieto di forme di Adr contenuto nella delega per codice 
appalti del 2016: l’art.1 comma 1 lett. aa

 L’art.207 del codice appalti 

 Il decreto correttivo n.56 del 2017 che abroga l’art.207 citato

 Il d.l. 32/2019: art.1 comma 11 : facoltativo ed a termine

 Il ritorno del Collegio Consultivo tecnico con il d.l. 76 del 
2020



Il CCT: le 
caratteristiche 
generali nel 
d.l.76 del 2020

 L’obbligatorietà per gli appalti sopra-soglia

 Tesi unitaria e tesi atomistica

 Le finalità anche alla luce del decreto Governance  



L’ambito 
oggettivo del 
CCT 

 Ambito oggettivo l’esclusione di forniture e servizi. Il caso

dei contratti misti: il rinvio al comma 9 dell’art.35 cod.

appalti

 Accordi quadro e appalti aggiudicati per lotti

 I lavori in corso di esecuzione al momento dell’entrata in

vigore del d.l. 76 del 2020

 Il possibile superamento della soglia comunitaria



La struttura 
del CCT 

 LA composizione del Collegio

 Per i magistrati: il divieto di cui alla legge 190 del 2021

non opera

 Le Linee guida dei lavori pubblici

 I requisiti per la nomina a Presidente nelle Linee-guida

 I requisiti per la nomina a componenti nelle Linee-guida

 Le incompatibilità secondo le Linee guida

 La cogenza delle decisioni del Collegio

 Determinazioni del CCT e danno erariale



Effetto ed 
efficacia della 
determinazion
e

 Il richiamo all’art.808 ter c.p.c. . L’arbitrato irrituale

 Cenni al cd. “arbitrato irrituale” nel c.p.c.

 I motivi di impugnazione dell’arbitrato irrituale secondo il

codice di procedura civile

 Tutte le criticità connesse al rinvio all’arbitrato irrituale



L’istruttoria del 
Collegio 
consultivo 
tecnico 

 Documenti da fornire al CCT all’atto dell’insediamento,

modalità e tempi di rilascio

 Le audizioni delle parti



Le ipotesi di 
CCT 
facoltativo 

 Le questioni anteriori all’aggiudicazione e l’istituzione del

CCT

 L’interpretazione necessariamente restrittiva del comma 5

dell’art.6: il CCT come organo di orientamento della

Stazione Appaltante

 CCT ed appalti sottosoglia Le altre possibilità di costituzione

del CCT: la scelta delle parti e la decisione del RUP

 La scelta del RUP

 La possibile sovrapposizione

 Il CCT Facoltativo nelle Linee-guida

 Lo scioglimento del CCT



I compensi dei 
componenti 

 Le Linee-guida in materia di compensi del cct

 I compensi del Collegio

 I compensi per pareri tecnici

 I compensi per pareri giuridici 

 Compensi del CCT costituito in via facoltativa

 Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti

 I limiti alle assegnazioni degli incarichi



Le modifiche al 
Collegio 
Consultivo 
tecnico 
apportate dal 
decreto 
Governance 

 Collegio Consultivo Tecnico: l’obbligo di costituzione è

prorogato al 20 giugno 2023, viene ampliata la possibilità di

scelta dei membri del Collegio e viene rafforzate il valore

delle determinazioni del Collegio.

 Ampliamento delle possibilità di scelta dei membri del

Collegio

 Cambia l’efficacia delle determinazioni del CCT

 La coincidenza fra sentenza del giudice e determinazione del

CCT: conseguenze

 I costi del CCT e la riduzione dei compensi: l’abolizione del

gettone fisso

 Le linee guida del Ministero delle Infrastrutture



L’osservatorio 
presso il 
Ministero 
Lavori Pubblici 

 Le funzioni di controllo: le verifiche a campione

 Trasmissione dei dati all’Osservatorio


