
 

 

 

Camera Arbitrale 
 

 

MODELLO DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER L’ARBITRATO SUI CONTRATTI 

PUBBLICI (art. 209, commi 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016) 

(La previsione contrattuale della clausola dovrà essere preceduta da apposita 

indicazione nel bando o nell’avviso con cui si indice la gara ovvero, per la procedura senza 

bando, nell’invito, e non dovrà essere stata ricusata dall’aggiudicatario con comunicazione 

alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. 

L’indicazione relativa alla clausola compromissoria dovrà essere preceduta da apposita 

autorizzazione dell’organo di governo della stazione appaltante) 

“Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto o in relazione 

allo stesso, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario 

di cui agli articoli 205 e 206 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, recante il Codice dei contratti 

pubblici, saranno risolte mediante arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo gli articoli 209 e 210 del Codice”. 

È facoltà delle parti prevedere nella clausola compromissoria inserita nel contratto: 

a) La sede del collegio arbitrale, nel rispetto della disposizione di cui all’art. 209, comma 

9, del d.lgs. n. 50/2016. 

b) Ulteriori regole per il procedimento arbitrale, purché compatibili con le disposizioni del 

codice di procedura civile e di quelle contenute nel codice dei contratti pubblici ai sensi 

dell’art. 209, comma 10, e che in ogni caso garantiscano il rispetto del principio del 

contraddittorio e della parità delle parti medesime. 

È altresì facoltà delle parti prevedere che la Camera arbitrale provveda a determinare il 

termine per la pronuncia del lodo, tenendo conto delle caratteristiche della controversia 



 

 

deferita all’arbitrato, ed inoltre eventualmente affidare alla Camera medesima ogni 

determinazione di spettanza delle parti stesse circa la proroga nei casi previsti dall’art. 820 

c.p.c.  

 

MODELLO DI CLAUSOLA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI ACCORDO BONARIO (art. 

205, commi 1-5, e 206, d.lgs. n. 50/2016) 

“In caso di iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell’appaltatore, il RUP 

attiva la procedura di accordo bonario previa valutazione  della ammissibilità e della non 

manifesta infondatezza delle riserve stesse ai fini dell’effettivo raggiungimento dei limiti di 

valore stabiliti dal comma 1 dell’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero previo accertamento, 

ai sensi del comma 2, ultima parte, dell’art. 205, che tale attivazione, qualunque sia 

l’importo delle riserve, intervenga prima dell’approvazione del collaudo ovvero di verifica di 

conformità o del certificato di regolare esecuzione. 

A tal fine il RUP può fare istanza, ai sensi dell’art. 205, comma 5, alla Camera arbitrale 

presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione perché provveda alla formazione di una lista di 

esperti aventi competenza specifica in relazione al contratto e, in presenza di disaccordo 

tra il soggetto che ha formulato le riserve e il RUP medesimo, alla successiva indicazione 

dell’esperto incaricato con contestuale determinazione del relativo compenso”. 

 


