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TARIFFARIO PER LE PROCEDURE ARBITRALI
Per gli arbitrati gestiti in Convenzione con Camera Arbitrale di Venezia si applicherà il
Tariffario ivi vigente al momento del deposito della domanda. La Camera Arbitrale di
Venezia provvederà anche all’incasso di ogni spesa e competenza, secondo quanto
previsto dal proprio Regolamento degli Arbitrati a cui espressamente rinvia il
Regolamento di arbitrato RESOLUTIA.

*****
TARIFFE DEL SERVIZIO ARBITRALE
Diritti di avvio del procedimento
€ 100,00 + I.V.A. a carico della parte che attiva la procedura
ONORARI ARBITRALI
Valore della Lite
fino a € 25.800,00
da € 25.800,01 a €
50.000,00
da € 50.000,01 a €
100.000,00
da € 100.000,01 a €
250.000,00
da € 250.000,01a €
500.000,00
da € 500.000,01 a €
2.500.000,00
da € 2.500.000,01 a €
5.000.000,00
oltre € 5.000.000,00

Arbitro Unico

Collegio Arbitrale

minimo - massimo

minimo - massimo

da € 600,00 a € 1.340,00

da € 1.550,00 a € 3.500,00

da € 1.240,00 a € 2.065,00

da € 3.100,00 a € 5.165,00

da € 2.065,00 a € 3.615,00

da € 5.165,00 a € 9.295,00

da € 3.615,00 a € 6.195,00

da € 9.295,00 a € 18.075,00

da € 6.195,00 a € 18.075,00

da € 15.490,00 a € 41.315,00

da € 10.330,00 a € 36.150,00

da € 25.820,00 a € 87.795,00

da € 12.910,00 a € 61.970,00

da € 33.570,00 a € 118.785,00

da € 20.670,00 a € 61.970,00
+ 0,5% sull'eccedenza di €
5.000.000,00

da € 46.480,00 a € 118.785,00
+ 1% sull'eccedenza di €
5.000.000,00

Qualora la controversia sia di valore indeterminabile gli onorari applicabili saranno quelli dello scaglione
da € 25.800,01 a 50.000,00 se di modesta importanza, maggiorabili sino al triplo se la controversia risulti
di straordinaria importanza o particolare complessità. I diritti di segreteria in tali casi saranno calcolati in
€ 350,00 per le cause di modesta importanza ed in € 1.000,00 per quelle di straordinaria importanza o
particolare complessità. Gli onorari si intendono al netto di I.V.A . e di oneri accessori.
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SPESE GENERALI DI SEGRETERIA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
Le spese generali di segreteria e assistenza amministrativa, a carico solidale delle parti, sono così
calcolate:
- per valore della controversia fino a euro 250.000,00: le spese generali sono pari all’1% sul valore
della controversia;
- per valore della controversia superiore a euro 250.000,00: le spese generali sono pari a euro
2.500,00 + 0,4% sull’eccedenza di euro 250.000,00.
1. Sono comprese nelle spese generali di segreteria e assistenza amministrativa a favore della Camera
Arbitrale di Venezia, le seguenti attività:
a. Gestione ed amministrazione dei procedimenti come definite nel Regolamento;
b. Ricevimento e trasmissione degli atti;
c. Controllo di regolarità formale degli atti;
d. Convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
e. Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze;
f. Utilizzo di mezzi elettronici e telematici.
2. Sono escluse dalle suddette spese a favore della Camera Arbitrale di Venezia 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;
b. Regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
c. Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
d. Servizi di interpretariato;
e. Videoconferenza.

ALTRE SPESE (posta, fax, copie, ecc.): rimborso a piè di lista
MODALITA’ di PAGAMENTO
Per i pagamenti a mezzo bonifico, le coordinate bancarie sono:
Codice IBAN IT 18W089 9002 0010 1301 0001 819
Il conto è intestato a Camera Arbitrale di Venezia

*****
TARIFFE DEL SERVIZIO DI NOMINA DEGLI ARBITRI
Se previsto dalla convenzione arbitrale, o comunque su richiesta delle parti, RESOLUTIA può
svolgere un servizio di nomina degli arbitri, senza amministrare l’intero procedimento.
In tal caso, la parte interessata deve presentare a Resolutia un’istanza di nomina, allegando
copia della convenzione (clausola) arbitrale; l’istanza e l’atto di nomina sono soggetti ad
imposta di bollo. Prima del ritiro dell’atto di nomina, la parte interessata dovrà versare la
somma di € 200,00 oltre IVA, a titolo di tariffa per il servizio di nomina degli arbitri, nei termini
e con le modalità che verranno indicate dalla segreteria di Resolutia.
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