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Prot. n. 2566 Venezia, 28 agosto 2020 

Via Pec 
consiglio@venezia.pecavvocati.it 
 

Spettabile 
Ordine degli Avvocati di Venezia 
Santa Croce, 423 
Venezia 

Via Pec 
ordine@odcecvenezia.legalmail.it 
 

Spettabile 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Venezia 
Santa Croce, 494 
Venezia 

Via Pec 
oappc.venezia@archiworldpec.it 
 

Spettabile 
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori di Venezia 
Isola Nuova del Tronchetto, 14 
Venezia 

Via Pec 
ordine.venezia@ingpec.eu 
 

Spettabile 
Ordine degli Ingegneri di Venezia 
Via Bruno Maderna 7 
Venezia Mestre 

 
 
Oggetto: Collegio Consuntivo Tecnico. 
 
 
Spettabili Ordini, 
 
alla luce di quanto previsto dal D.L. “Semplificazione” n. 72/2020 che ha introdotto l’obbligo 
in tutti gli appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art.35 del 
Codice Appalti (superiore ai € 5.350.000,00) di costituire un Collegio Consultivo Tecnico con 
funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie che possano insorgere nel corso 
dell'esecuzione del contratto stesso, la Camera Arbitrale di Venezia ha istituito una specifica sezione 
per offrire un supporto alle stazioni appaltanti /Committenti e/o agli appaltatori nella formazione del 
CCT Collegio Consultivo Tecnico così come previsto dall' art.6 del D.L. Semp, per ciascun 
contratto/appalto, ed ha approvato il 7 agosto 2020 il Regolamento del Collegio Consultivo 
Tecnico (di seguito CCT), disponibile nel nostro sito www.cameraarbitralevenezia.it. 
 
Il CCT sarà formato da tre a cinque membri dotati di esperienza e qualificazione professionale 
adeguata alla tipologia dell'opera scelti in accordo dalle parti tra architetti, ingeneri, giuristi ed 
economisti. 
 
Il Regolamento prevede una procedura snella grazie alla quale il CCT potrà procedere all'ascolto 
informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Potrà 
altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Entro 
15 giorni dovrà esprimere motivata determinazione per la soluzione della controversia. Le 
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determinazioni del CCT hanno natura di lodo contrattuale salva diversa e motivata volontà delle 
parti. 
 
Gli onorari predeterminati, ed allegati al Regolamento consentono, inoltre, di conoscere sin dall’inizio 
i costi della procedura. 
 
E’ stata inoltre pubblicata il 7 agosto u.s. la manifestazione di interesse per la formazione di un 
Elenco di Professionisti Esperti, che si trasmette in allegato chiedendo la Vostra cortese 
collaborazione per promuovere l’iniziativa dandone comunicazione agli iscritti. 
 
Nel ringraziare, porgiamo i migliori saluti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: manifestazione interesse. 
 
 


