
  
COMPENSO PER GLI ARBITRI  

determinati per ogni singola procedura dalla Camera Arbitrale per i contratti pubblici  
ai sensi dell’articolo 209, comma 16, del d.lgs. 8 aprile 2016, n. 50  

  
______________________________________________________________________________                
  

           Valore                                                                  Onorari   
             della                                                                    Collegio                                                                   
Controversia                                                           Arbitrale      

_______________________________________________________________________________________  
                 Valori espressi in euro                                                     Min.                     Max.  
_______________________________________________________________________________________  
1 Fino a 103.291,38                                                        2.582,29             6.455,71      
_______________________________________________________________________________________  
2 da 103.291,38 a 258.228,45                                          5.164,57            10.329,14   
                                                                                    + 0,50 % sull’eccedenza del valore della causa rispetto al minimo dello scaglione  
_______________________________________________________________________________________  
3 da 258.228,45 a 516.456,90                                          9.038,00            18.075,99  
                                                                                    + 0,50 % sull’eccedenza del valore della causa rispetto al minimo dello scaglione  
_______________________________________________________________________________________  
4 da 516.456,90 a 2.582.284,49                                     15.493,71           25.822,85  
                                                                                                                   + 0,50 % sull’eccedenza del valore della causa rispetto al minimo dello scaglione  
_______________________________________________________________________________________  
5. da 2.582.284,49 a 5.164.568,99                                   23.240,56           38.734,27  
                                                                                                                   + 0,50 % sull’eccedenza del valore della causa rispetto al minimo dello scaglione  
_______________________________________________________________________________________  
6. da 5.164.568,99 a 25.822.844,95                                 30.987,42           51.645,69  
                                                                                                                   + 0,50 % sull’eccedenza del valore della causa rispetto al minimo dello scaglione  
_______________________________________________________________________________________  
7. da 25.822.844,95 a 51.645.689,91                            46.481,12            77.468,54   
                                                                                                                   + 0,50 % sull’eccedenza del valore della causa rispetto al minimo dello scaglione  
_______________________________________________________________________________________  
8. oltre 51.645.689,91                                                  77.468,54                   →  
                                                                                                                + 1 per mille sull’eccedenza del valore della causa rispetto al minimo dello scaglione     
_______________________________________________________________________________________  
                                                                                                            Tetto massimo 100.000,00   
                                                                         (compresa la maggiorazione per l’eccedenza e l’eventuale compenso dovuto al segretario)      
_______________________________________________________________________________________     
  
Ai costi indicati è da aggiungersi, ove nominato, il compenso dovuto al segretario del Collegio Arbitrale (entro il limite massimo di 
euro 5.000,00 per gli arbitrati aventi sede in Roma e di euro 5.600,00 per gli arbitrati aventi sede fuori dalla Capitale, così come 
stabilito dal comunicato del Presidente della Camera Arbitrale per i contratti pubblici del 29 novembre 2006, n. 23). I costi indicati 
non includono i compensi e le spese necessari per l’espletamento della consulenza tecnica nell’arbitrato laddove disposta (liquidati, 
ai sensi dell’articolo 209, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, dalla Camera Arbitrale per i contratti pubblici con riferimento agli articoli 
49-58 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall’applicazione delle tabelle ivi previste). I costi indicati non 
comprendono le spese eventualmente occorse ai fini dello svolgimento della procedura arbitrale (postali, marche da bollo, 
trasferimenti, etc.) la cui liquidazione è rimessa, previa valutazione della documentazione giustificativa, alla Camera Arbitrale per i 
contratti pubblici. Per lo svolgimento dell’arbitrato non devono essere corrisposti diritti di segreteria ma, ai sensi dell’articolo 209, 
comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, entro quindici giorni dal deposito del lodo va versata all’ANAC, a cura degli arbitri e a carico delle 
parti, una somma pari all’uno per mille del valore della controversia. I costi indicati sono complessivi, quindi da suddividere tra le 
parti secondo la ripartizione prevista nel lodo arbitrale (con responsabilità solidale per il pagamento e salvo rivalsa fra loro 
medesime ai sensi dell’articolo 209, comma 21, d.lgs. n. 50/2016). Per gli arbitri e i consulenti che si trovino nella condizione 
soggettiva di cui all’articolo 23 ter del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, si applicano le decurtazioni al compenso previste dalla 
medesima normativa.    
_______________________________________________________________________________________               


