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PRESENTAZIONE DELLA COLLANA  

  

La collana “Pratica Giuridica dei Contratti Pubblici” intende raccogliere gli 

approfondimenti su specifiche tematiche - a preferenza le più interessanti e complesse -  

del diritto degli appalti pubblici, con un occhio di riguardo alle questioni più nuove ed  

attuali.  

Ogni singolo testo è dedicato ad uno specifico segmento dell'appalto pubblico, 

dall'avvio della procedura di gara fino all'esecuzione del contratto, e mira a fornire 

un'analisi completa della normativa e della prassi amministrativa di riferimento, dando  

conto degli orientamenti prevalenti in giurisprudenza.  

Gli autori sono tutti “addetti ai lavori”: avvocati amministrativisti, amministratori 

pubblici, giuristi d'impresa che si occupano quotidianamente, sul campo, di appalti e 

contratti pubblici.  

Catania, marzo 2014  

 Carmelo Giurdanella ed Elio Guarnaccia   
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PROFILO DELL'AUTORE  

Mattia Pani svolge la professione di avvocato presso la Regione Autonoma della  

Sardegna e si è specializzato con un dottorato di ricerca in diritto dell‟attività  

amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica. Ha partecipato in qualità  

di relatore a numerosi convegni e seminari in materia di appalti pubblici, di affidamento  

di servizi pubblici locali e di società in house, pubblicando diversi contributi sui  

medesimi argomenti nelle riviste specializzate.  
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1. L’arbitrato 

L‟art. 241 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, regolamenta, 

attraverso il deferimento agli arbitri, le controversie derivanti 

dall‟esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, le forniture 

ed i servizi, i concorsi di progettazione, i concorsi di idee ed, infine, le 

eventuali pretese derivanti dalla mancata conclusione dell‟accordo bonario 

di cui all‟art. 240 del Codice dei Contratti Pubblici. 

In ragione di ciò, non è possibile ricorrere all‟istituto in commento per 

l„eventuale impugnazione della procedura ad evidenza pubblica (o dei suoi 

esiti) che, invece, come meglio sarà chiarito in seguito, è soggetta alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
1
. 

                                                 

1  Per un esame del procedimento di scelta del contraente si veda SANDULLI A. M., Manuale di 

diritto amministrativo, Napoli, 1989, pag. 843, CARINGELLA F., Corso di diritto amministrativo, Milano, 

2005, pag. 491 e seg., pag. 2251 e pag. 2229 e CHIEPPA R. e GIOVAGNOLI R., Manuale breve di diritto 

amministrativo, Milano, 2009, pag. 491 e seg., pag. 501 e pag. 523. Per un approfondimento sul codice 

dei contratti pubblici SANDULLI A.M., DE NICTOLIS R. E GAROFILI R., Trattato sui contratti pubblici, 

Milano, 2008, pag. 1 e seg., SPINELLI D., Contratti pubblici di lavori servizi e forniture, Milano, 2011, 

pag. 82 e seg., MAGGIO A. E STERI G., Codice dei contratti pubblici, Napoli, 2009, pag. 1 e seg., 

SORRENTINO S. e SARACENI S., Forniture e servizi pubblici, guida operativa per l’affidamento, Rimini, 

2004 e GIURDANELLA C., Commento al codice dei contratti pubblici, Napoli, 2007, pag. 7 e seg. 
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Di conseguenza, possono essere deferite ad arbitri
2
 solo problematiche 

successive alle stipulazione del contratto
3
 a condizione che sia rilasciata 

preventivamente un‟apposita autorizzazione motivata da parte dell‟organo 

di governo dell‟amministrazione: infatti, l‟inclusione della clausola 

compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell‟avviso 

con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell‟invito, 

o il ricorso all‟arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli. 

In questo modo il Legislatore, attraverso la rivisitazione dell‟articolo in 

commento
4
, ha inteso riformare il ricorso a detto istituto, ridimensionando 

notevolmente gli elevati margini di discrezionalità che, per lungo tempo lo 

hanno caratterizzato, in quanto le ragioni che sostengono la scelta del rito 

arbitrale devono essere ora esplicitate nella valutazione preliminare resa, 

nel superiore interesse pubblico, dall‟autorità di governo della stazione 

appaltante. 

Accanto a questa strategica previsione-filtro si colloca, poi, il comma 1-bis 

il quale, al fine di garantire la regolarità del deferimento, ha previsto, 

                                                 

2  Per un approfondimento in materia di arbitrato si veda DE PAOLIS M., Le controversie sui 

contratti pubblici, in sede stragiudiziale e nel processo civile, amministrativo, penale e contabile, Padova, 

2010, pag. 15 e ss. 

3  E, dunque, incidenti su diritti soggettivi e non su interessi legittimi. 

4  Introdotta dall'art. 1, comma 19, Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
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inoltre, che la stazione appaltante indichi nel bando o nell'avviso con cui 

indice la gara (ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito) se il 

contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria.  

Attraverso quest‟ultimo espediente, pertanto, è offerta all'aggiudicatario la 

possibilità di ricusare la clausola compromissoria (che in tale caso non può 

più essere inserita nel contratto) ove provveda a trasmettere una 

comunicazione formale in tal senso alla stazione appaltante entro venti 

giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.  

Resta inteso, poi, che è vietato in ogni caso il compromesso stante la 

tassatività della norma in tal senso. 

Sotto un profilo più strettamente procedurale e di rito, invece, l‟impianto di 

fondo che disciplina l‟istituto dell‟arbitrato ed il suo funzionamento è 

contenuta dal comma 2 al comma 15-ter dell‟art. 241 secondo 

l‟impostazione costruita dall'art. 5, comma 1, Decreto Legislativo 20 marzo 

2010, n. 53
5
. 

In primo luogo, per tutto quanto ciò che non sia espressamente 

regolamentato dal Codice dei Contratti Pubblici, è ribadita l‟applicabilità 

                                                 

5  Si veda in proposito E. ODORISIO, Arbitrato in materia di opere pubbliche, decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, in AA.VV., Commentario breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed 

internazionale, Padova, 2010, pagg. 439 e ss. 
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delle disposizioni del Codice di Procedura Civile con espressa 

ammissibilità di tutti i mezzi di prova ivi previsti, ad esclusione del 

giuramento in tutte le sue forme.  

Con riferimento alla composizione del collegio arbitrale, il numero di 

membri è fissato in tre al fine di consentire un‟agevole e veloce 

funzionamento dell‟organo, la rapidità delle sue determinazioni e la 

possibilità di raggiungere una decisione ponderata, anche a maggioranza, 

nel caso di eventuali pareri discordanti di un componente. 

Ai sensi dell‟art. 241, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, gli arbitri di parte sono scelti dagli interessati, mentre il Presidente del 

collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di 

parte; in mancanza di accordo, alla nomina provvede la camera arbitrale, 

istituita presso l‟Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati 

scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242 (cfr. comma 15).  

È chiaro, poi, che trattandosi di un istituto alternativo rispetto al ricorso alla 

giurisdizione ordinaria, gli arbitri devono essere rigorosamente individuati 

tra soggetti dotati di particolare e comprovata esperienza nella materia 

oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.  
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Allo stesso modo i prescelti devono essere muniti di precipui requisiti di 

indipendenza e, comunque, devono essere individuati tra coloro che 

nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di 

difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici, 

ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca 

adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico.  

In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del 

Codice di Procedura Civile, non possono essere nominati arbitri:  

a) coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso;  

b) coloro che abbiano diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le 

forniture cui si riferiscono le controversie;  

c) coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere 

sull'oggetto delle controversie stesse, anche ai sensi dell'articolo 240 (ma si 

vedano pure le cause di astensione e/o ricusazione previste dagli artt. 51 e 

52 c.p.c. posto che gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che 

per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, anche 

per i motivi di cui all'articolo 242, comma 9).  

Si tratta di importanti precauzioni che il Legislatore ha voluto disciplinare 

con la massima cautela, soprattutto con riferimento alla figura strategica del 
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presidente del collegio il quale dovrà assicurare condizioni di tutela minime 

non inferiori a quelle giurisdizionali con la conseguenza che, la nomina di 

quest‟ultimo effettuata in violazione delle disposizioni di cui sopra, 

determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, comma 1, n. 3, del 

Codice di Procedura Civile. 

L‟avvio della procedura di arbitrato deve essere richiesta dalla parte che vi 

abbia interesse attraverso la proposizione di una vera e propria domanda di 

arbitrato che, unitamente all'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, 

devono poi essere trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del 

terzo arbitro.  

In sostanza si tratta, al pari della giurisdizione civile ordinaria, di un 

procedimento decisorio caratterizzato dall‟indispensabile impulso delle 

parti che sono, inoltre, chiamate a determinare la sede del collegio arbitrale 

anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali 

dell'Osservatorio
6
.  

Il giudizio arbitrale, dunque, una volta avviato, prevede prima l‟audizione 

delle parti e dei loro difensori per perfezionarsi successivamente attraverso 

                                                 

6  In proposito l‟art. 243, comma 3, precisa che, se non vi è alcuna indicazione della sede del 

collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede 

della camera arbitrale. 


