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CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI 

IL PRESIDENTE 

Visto il comma 21 dell’art. 83 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di 

conversione 24 aprile 2020, n. 27, per cui  «Le disposizioni del presente articolo, in  quanto  compatibili, si 

applicano altresì ai procedimenti relativi  alle  giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-

legge,  agli  arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare». 

Visto l’ art. 36, comma 1, del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, per cui «Il termine del 15 aprile 2020 

previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  è  prorogato  all'11 maggio  

2020.  Conseguentemente il  termine  iniziale  del   periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato  

al  12  maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in  quanto compatibili, ai procedimenti 

di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020»; 

Visto l’art. 3 del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28, per cui il termine del  «30  giugno  2020» è sostituito 

col «31 luglio 2020»; 

Visto l’art. 209, comma 9, Codice dei contratti pubblici, per cui «Le parti determinano la sede del collegio 

arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio di cui all’articolo 

213; 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»; 

Viste le Disposizioni vigenti presso l’Autorità e presso la Camera arbitrale fino al 17 maggio 2020; 

Dato atto delle correnti misure per lo svolgimento in modalità delocalizzata del lavoro del personale di 

segreteria della Camera arbitrale e dell’Autorità, come da ultimo disposte dal S.G. in data 8 maggio u.s.; 

Sentito il Segretario Generale dell’Autorità, avendo acquisito suo tramite anche il parere favorevole del 

Medico competente, nell’ambito del Comitato operativo paritetico per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica costituito con provvedimento prot. n. 21045 del 12.03.2020, previa applicazione delle misure 

di sicurezza previste nel protocollo circa le udienze da svolgere presso l’aula della Camera arbitrale; 

Sentita in data 13 maggio 2020 l’Unità di Crisi regionale per il COVID19, istituita ai sensi del decreto del 

Presidente della Regione Lazio T00055 del 5 marzo 2020; 

Consultato il Consiglio arbitrale;  

DISPONE 

nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020 la trattazione  dei procedimenti in sede può 

avvenire soltanto per specifiche ragioni, attestate formalmente dal presidente del collegio arbitrale, che 

abbiano riferimento all’essenzialità di una trattazione dell’affare non scritta o in modalità a distanza, 

ovvero all’ essenzialità e indifferibilità della partecipazione di terzi in modalità diversa dal collegamento 

videotelefonico e comunque alla non delegabilità dell’eventuale atto di istruzione al solo presidente del 

collegio o a quello degli arbitri più conveniente secondo le circostanze, ferma l’accessibilità dell’udienza 

mediante collegamento videotelefonico degli altri.  

Per assicurare tali finalità:      

a)  l’ accesso  del   pubblico   si intende limitato esclusivamente a coloro  che, in base all’attestazione,  debbono 

svolgervi attività di trattazione dei procedimenti arbitrali o comunque inerenti, se con caratteri di essenzialità 

e indifferibilità, ferma l’applicazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid 19 previste dal protocollo circa le udienze da svolgere presso l’Aula della Camera arbitrale – allegato 
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alla presente disposizione quale parte integrante – e l’osservanza delle altre prescrizioni sanitarie vigenti 

tempo per tempo negli uffici dell’Autorità;      

b)  l'orario e la durata delle attività da svolgervi, anche di trattazione di procedimenti, devono essere 

convenuti con la Segreteria della Camera arbitrale, che cura la regolamentazione  dell'accesso   e della 

fruizione dei   servizi anche  tramite  mezzi  di  comunicazione  telefonica  o telematica, e che la presenza 

degli utenti sia  scaglionata per  periodi  fissi,  nonché l'adozione di  ogni altra  misura  ritenuta necessaria per 

evitare forme di assembramento entro la sede dell’Autorità;  

d) la fissazione e la trattazione delle udienze è limitata a quelle che non richiedono la presenza di soggetti  

diversi  da  difensori e componenti del collegio arbitrale ovvero terzi la cui presenza sia attestata come 

essenziale e indifferibile; 

e) anche per le udienze tenute a norma del punto d), il segretario eventualmente nominato, le parti 

personalmente e gli ausiliari del Collegio arbitrale accedono regolarmente mediante collegamento da  

remoto   individuato   e   regolato   dall’Autorità con  modalità  idonee  a salvaguardare l'effettiva  

partecipazione; 

f) la Camera arbitrale comunica ai procuratori delle parti e ai componenti del collegio o segretario il giorno, 

l’orario e le modalità di collegamento, e assicura assistenza tecnica anche nel corso della seduta;   

g) all'udienza il Collegio dà atto a verbale, in particolare, delle modalità con cui si accerta dell'identità dei 

soggetti partecipanti e, ove  trattasi  delle  parti, della loro libera volontà; 

h) le udienze non regolate dalla disciplina precedente continuano a tenersi in collegamento videotelefonico  

ospitato nella aula virtuale di udienza messa a disposizione dalla Camera, con  le  garanzie  e  le  sicurezze 

assicurate dall’Autorità. 

Le presenti disposizioni non regolano le udienze eventualmente da tenersi presso le sezioni regionali 

dell'Osservatorio di cui all’articolo 213 Codice dei contratti pubblici, ivi facendosi applicazioni delle apposite 

discipline e prescrizioni localmente applicabili. 

Roma, 13 maggio 2020 

Ferruccio  Auletta 


