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vISTo il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 conv. in Legge 11 agosto 201.4, n. 114
ed in pafiicolarc I'att. 1,9, ai sensi del quale l'Autorità nazionale anicotruzrone (di
seguito denominata -Autodtà) ha assutrto i compiti e le fanzioni della soppressa
Autotità per 1a vtgrlanza sui conttatti pubblici di laiod, servizi e fornirure;

VISTO il decreto legislativol2 apitle 2006, n. 163, recante <<codice dei contratti
pubblici telativi alavort, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CF,e 2004/1.8/cE» ed in paricolare l'at. 241,, comma 7 ai sensi del quale ,,press.

lAutorità è istituita la Camera arbitrale per i contratti pwbblici (ti lauori, seri{ eforruiturd,;

VISTO l'att- 242, conuna 3 del citato decteto legislativo n. 163 nella patte in cui
prevede che il "Consiglio arbitrale, composto da dnque membri, è nominato ttaiAutorità.Va
sogetti dotati di particolare competnTa nella materia dei contratti pwbbticì di lauoi, serui{ e

forlitwre alfine digarantire l'indipendenqa e I'autonomia dell'istitato,.all'intento lAutorità sceglie
il Presidente";

VISTO il Regolamento sulla orgarltzzazrone e sul
Arbitrale del 14 gennaio 2}15,pubblicato nella G.U. n.

funzionamento della Carnera
19 del 24 gennato 2014;

PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio arbitrale in data 18 dicembrc 2014
ha_presentato le propde dimissioni che sono state accolte dal Consigiio dell'Autorità
nella seduta del22 dicembre 2014;

PRESO ATTO che in data 16 gennaio 201.5 anche gli altri componenti del
Consiglio arbraale hanno presentato 1e proprie dimissioni a fat data dalla fine del
mese di gennaio, e che il Consiglio deil'Autodtà le ha accolte nella seduta del 21
gennaio 2015;

CONSIDERATA Ia necessità di prowedere, ai sensi del predetto afi. 242, aI
rinnovo delf inteto Consiglio arbitnle;

RITENUTO di individuate i nuovi componenti del Consiglio arbitrale fra soggetti
di comprovata esperienza professionale nonché di .p..ifi., esperienza anche
inerente l'attività del1a Camera arbitale;

TENUTO CONTO che dall'esame dei curricula selezionati, i soggerLi sotto
elencati ptesentano un elevato gtado di professionalità nel campo di upputt. rrerrz1
ed una competenza specifìca attinente alf incadco da conferire eJ appaio.o i.r gtado
di fornke solide garanzie cucala capacità di preservare l'indipend.À)" e l'autonornia
de1la Camen arbitale;
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VIST'A' la delibetazio1e del Consiglio, adottata nell'adunanza del4 febbraro 201.5,
con la quale sono stati individuati i nuovi comporÌenti del Consiglio arbitrale;

VISTO l'att- 4 del tegolamento dt orgarizzazione dell'Autorità approvato il 19
novembre 2013, come da ultimo modificato con delibe raziori consiliL del 15 e dei
29 luglio 2014 nonché del 30 settemb re 2014

NOMINA

Componenti del consiglio atbitale di cui al7'art. 242, comrna 3 del d.lgs. 12 apdle
2006, n. 163, ss.mm.ii. i sottolencati soggetti:

- Prof. Ferruccio Auletta
Professore di Diritto ptocessuale civije
Università degli srudi di Napoli presidente

- Prof. Ugo Draetta
Professore di Dfuitto internazionale
Università Cattolica di Milano Componente

- Prof. Giovanni licata
Professore di Diritto Amministrativ«;

- Prof. Alberto Massera
Professore di Diritto amministrativo
Università degli studi di Pisa

- Prof. Luca Mezzetti
Professore di Dfuitto Costituzionaie
Università degli srudi di Bologna

ART.2

-Ai componenti del consiglio arbitrale spetta urì
con delibera del Presidente nell'adunanza del15

Componente

Componente

Componente

compeflso onnicomprensivo fissato
luglio 2014.

Roma, 10 febbtaio 2015


