
Deliberazione di Giunta n.135 del 7 dicembre 2017 “Modifica tariffe per adeguamento D.LGS. 219/2016” In vigore dal 01.01.2018 

TARIFFE CAMERA ARBITRALE  
SERVIZIO ARBITRATO AMMINISTRATO 

VALORI ESPRESSI IN EURO (con applicazione aliquota Iva 22%)

IMPORTO DELLA 
CONTROVERSIA COSTI SERVIZIO 

(a carico dell’attore) 

COSTI SERVIZIO 
(a carico del convenuto qualora presenti 

domanda riconvenzionale) 

Fino a euro 104.000,00 
(o valore INDETERMINABILE)

(1.200,00 + iva) = 1.464,00 (1.200,00 + iva) = 1.464,00 

da  104.001,00  a  260.000,00 (1.600,00 + iva) = 1.952,00 (1.600,00 + iva) = 1.952,00 

da  260.001,00  a  520.000,00 (2.000,00 + iva) = 2.440,00 (2.000,00 + iva) = 2.440,00 

da  520.001,00  a  2.600.000,00 
(o valore INDETERMINATO)

(4.000,00 + iva) = 4.880,00 (4.000,00 + iva) = 4.880,00 

Oltre 2.600.001,00 (8.000,00 + iva) = 9.760,00 (8.000,00 + iva) = 9.760,00 

COSTO SALA/UDIENZA (40,00 +iva) = 48,80 / 

La domanda e l’atto di costituzione con domanda riconvenzionale, devono essere corredati, a pena di 
improcedibilità, dall’attestazione di versamento dell’importo indicato nelle tariffe. 

TABELLA ONORARI DEGLI ARBITRI 

Onorari degli arbitri 
La liquidazione degli onorari è effettuata dal Consiglio direttivo della Camera arbitrale. 
Gli onorari previsti dalla tariffa approvata dalla Giunta camerale sono liquidati in misura uguale per ciascun 
arbitro, salva la maggiorazione del 25% per l’estensore della decisione o per quell’arbitro cui il Collegio abbia 
delegato particolari incombenze 
CLASSI PER IMPORTO DELLA 

CONTROVERSIA MINIMO MASSIMO 

fino a euro 26.000,00 336,00 2.014,00 

da 26.001,00 a  52.000,00 336,00 + 2% sull’eccedenza 2.014,00 + 5% sull’eccedenza 

da 52.001,00 a 104.000,00 1.007,00 + 1% sull’eccedenza 3.693,00 + 4% sull’eccedenza 

da 104.001,00 a 260.000,00 1.678,00 + 0,5% sull’eccedenza 6.378,00 + 2% sull’eccedenza 

da 260.001,00 a 520.000,00 2.686,00 + 0,3% sull’eccedenza 10.407,00 + 1% sull’eccedenza 

da 520.001,00 a 2.600.000,00 3.693,00 + 0,1 % sull’eccedenza 13.764,00 + 0,5 % sull’eccedenza 

da 2.600.001,00 a 5.200.000,00 6.378,00 + 0,05 sull’eccedenza 27.191,00 + 0,3 % sull’eccedenza 

oltre 5.200.000,00 8.057,00 + 0,01 sull’eccedenza 37.262,00 + 0,1 % sull’eccedenza 

se valore indeterminabile 350,00 6.500,00 

se valore indeterminato 2.700,00 30.000,00 
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TARIFFE 
SERVIZIO ARBITRATO AD HOC 

VALORI ESPRESSI IN EURO (con applicazione aliquota Iva 22%) 

Istanza nomina arbitro da parte del Presidente 
della CCIAA  (400,00 + iva) = 488,00  

Istanza nomina arbitro da parte del 
Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale (350,00 + iva) = 427,00 

 

TARIFFE SERVIZIO ISCRIZIONE ELENCO ARBITRI 
VALORI ESPRESSI IN EURO (con applicazione aliquota Iva 22%) 

Istanza iscrizione nell’elenco arbitri  (50,00 + iva) = 61,00  

Conferma permanenza nell’elenco arbitri a seguito 
revisione quadriennale 
(data prima verifica requisiti: anno 2018) 

 (50,00 + iva) = 61,00  

 


