ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI MILANO

Approvazione del Consiglio dell’Ordine – Seduta del 08.03.2005

Compensi da riconoscere a collegio arbitrale

Il compenso da riconoscere ad un collegio arbitrale è fra i casi per i quali esso viene
valutato a discrezione art. 5 legge 143/49 lettera g.
Resta confermato che l’arbitrato non è assimilabile ad altre prestazioni previste
dalla Tariffa Professionale legge 143/49 perché in realtà si pone come alternativa al
Giudizio Ordinario ed anche il suo svolgimento si articola in “udienze” che portano ad una
“sentenza” per di più inappellabile.
Gli arbitri che compongono un Collegio possono provenire dalle categorie
professionali più diverse, nondimeno svolgono un compito che attiene alle funzioni della
Magistratura. È prassi diffusa fare riferimento alla Tariffa degli Avvocati che prevede
compensi minimi e massimi commisurati all’importo della controversia.
Il compenso del Collegio viene suddiviso in ragione del 40% per il Presidente ed il
30% per gli altri due. Il Presidente ha facoltà di nominare un segretario che percepisce un
compenso pari al 10% di quello del Presidente (da liquidarsi in più).
Quanto all’ordine di grandezza, oltre alla citata Tariffa Avvocati, può soccorrere il
DM 2/12/2000 n. 398 che si riferisce comunque ai lavori pubblici regolati dalla Merloni.
(vedi tabella allegata).
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI MILANO

ESTRATTO DAL D.M. 2/12/2000 N. 398

Allegato
Tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni (oggi art. 243, comma 5, del Dlgs 163/06), quale compenso per gli arbitri, cui
va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale.
In caso di conciliazione prevista dall'articolo 5 del regolamento arbitrale sono dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti
della meta'.
La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare complessità delle questioni trattate, alle
specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, può incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto
riportati.
La presente tariffa può essere modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della
giustizia.
COMPUTO DELLA TARIFFA
Valore della controversia ex art. 10
del regolamento arbitrale
1) fino a L. 200.000.000
pari a € 103.291,38
2) da L. 200.000.001
pari a € 103.291,39
a L. 500.000.000
pari a € 258.228,45
3) da L. 500.000.001
pari a € 258.228,40
a L. 1.000.000.000
pari a € 516.456,90
4) da L. 1.000.000.001
pari a € 516.456,91
a L. 5.000.000.000
pari a € 2.582.284,50

Minimo lire

Massimo lire

10.000.000
pari a € 5.164,57
20.000.000
pari a € 10.329,14

25.000.000 (pari a € 12.911,42)

35.000.000
pari a € 18.075,99

60.000.000
pari a € 30.987,41

40.000.000 (pari a € 20.658,28),
oltre lo 0,50 sull'eccedenza del
valore della causa rispetto al
minimo del valore dello scaglione
70.000.000 (pari a € 36.151,98),
oltre lo 0,50 sull'eccedenza del
valore della causa rispetto al
minimo del valore dello scaglione
100.000.000 (pari a € 51.645,69),
oltre lo 0,50 sull'eccedenza del
valore della causa rispetto al
minimo del valore dello scaglione
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