
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

In vigore per domande presentate dal 3.1.2021 

TARIFFE CAMERA ARBITRALE 
 
Diritti di registrazione =  € 51,00 + I.V.A. (dovuti da ciascuna parte) 

 

1. Le tariffe (sia le spese amministrative camerali che gli onorari arbitrali) sono al netto di iva ed altri 

eventuali accessori di legge. 

2. Gli importi indicati sono complessivi e, quindi, da dividersi tra le parti sulla base di quanto deciso dal 

Tribunale Arbitrale. In caso di compensazione vanno suddivisi a metà per ciascuna parte. 

3. In caso di valore indeterminato/indeterminabile della lite, si applica, in via provvisoria, la tariffa del 

secondo scaglione (da € 25.001,00 a € 50.000,00). 

 

 valore della 
controversia 

 spese 
ammini-
strative  

 
arbitrato 
semplifi-

cato 

 spese 
ammini-
strative  

 
arbitrato 
ordinario 

 onorari arbitro unico  
 

(arbitrato 
semplificato) 

 onorari arbitro unico 
 onorari collegio 

arbitrale 

da € a € min. € max. € min. € max. € min. € max. € 

Fino a  25.000,00  300,00   450,00   500,00   1.200,00  750,00  1.800,00  1.500,00  3.500,00  

 25.001,00   50.000,00  500,00   750,00  1.000,00   2.000,00   1.500,00  2.500,00   3.000,00   5.500,00  

  50.001,00  100.000,00   1.000,00  1.200,00  1.800,00    3.500,00   2.700,00   4.500,00   5.000,00   9.500,00  

100.001,00  250.000,00  1.500,00  2.000,00    3.000,00   5.500,00    4.000,00   7.000,00   8.000,00  18.000,00  

250.001,00  500.000,00  2.500,00  3.500,00    5.000,00   9.000,00   6.500,00   15.000,00  13.000,00  41.000,00  

500.001,00  1.000.000,00  3.500,00  4.500,00    8.000,00    14.000,00    10.500,00   25.000,00   21.000,00   60.000,00  

1.000.001,00   2.500.000,00   4.500,00   7.000,00  12.000,00    22.000,00   16.000,00    36.000,00   32.000,00  87.000,00  

2.500.001,00   5.000.000,00   6.000,00   10.000,00    20.000,00    38.000,00    25.000,00    62.000,00   46.000,00   120.000,00  

oltre € 5.000.000,00 

6.000 + 
0,1% su 
eccedenza 
di euro 
5.000.000 

10.000 + 
0,1% su 
eccedenza 
di euro 
5.000.000 

20000+0,5
% su 
eccedenza 
5.000.000 

38000+0,5
% su 
eccedenza 
5.000.000 

25000+0,5
% su 
eccedenza 
5.000.000 

62000+0,5
% su 
eccedenza 
5.000.000 

46000+1% 
su 
eccedenza 
5.000.000 

120000+1% 
su 
eccedenza 
5.000.000 

 

SPESE AMMINISTRATIVE CAMERA ARBITRALE: ATTIVITA’ COMPRESE E ATTIVITA’ 

ESCLUSE 

1. Sono comprese nelle spese amministrative della Camera Arbitrale indicate nelle Tariffe le seguenti 

attività: 

a. gestione e amministrazione dei procedimenti; 

b. ricevimento e trasmissione degli atti; 

c. controllo di regolarità formale degli atti; 

d. convocazione delle parti e ospitalità delle udienze nei propri locali; 

e. presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze di cui alla lett. d. 

2. Sono escluse dalle spese amministrative della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento 

specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi: 

a. fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, 

comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Segreteria per il consulente 

tecnico d’ufficio; 

b. regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti e sui provvedimenti; 

c. registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri; 

d. servizi di interpretariato; 

e. videoconferenza; 

f. fotocopiatura di atti e documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo.   


