La Camera Arbitrale del Ponente Ligure
garantisce:
− risoluzione dei conflitti in tempi brevi
− costi ridotti
− arbitri scelti tra professionisti
esperti e competenti

info@ca-ponenteligure.it
www.ca-ponenteligure.it

cell. : +39 342 33 84 292

L’ARBITRATO
L’arbitrato è un procedimento per risolvere le liti, alternativo
rispetto alla Giustizia ordinaria.
Gli arbitri, soggetti terzi rispetto alla controversia, sono scelti
dalle parti di comune accordo e pronunciano un lodo che ha la
stessa efficacia di una sentenza.
VANTAGGI
La Camera arbitrale del Ponente Ligure svolge arbitrati
richiesti concordemente dalle parti per la risoluzione di liti con
tempi brevi e costi ridotti rispetto alla via giudiziaria.
AVVIO DELLA PROCEDURA
Il giudizio viene promosso a semplice richiesta delle parti,
assistite dal proprio legale, senza costi aggiuntivi rispetto alla
tariffa riportata nella pagina a fianco.
SCELTA DEGLI ARBITRI
L’arbitro unico è scelto concordemente dalle parti; in caso di
mancato accordo provvederà il Presiedente della C.A.
scegliendolo tra avvocati di comprovata esperienza. A richiesta
delle parti il contenzioso potrà essere devoluto ad un collegio
di tre arbitri.
DURATA DELLA PROCEDURA
L’organo arbitrale DEVE emettere il lodo entro 180 giorni
dall’accettazione della nomina da parte dell’arbitro.
LODO
Il lodo è l'atto con il quale l'Arbitro decide la controversia.
Esso è equiparato, a tutti gli effetti di legge, ad una sentenza.

Il lodo costituisce titolo per l’esecuzione forzata in caso di
inadempimento della controparte.
***
COSTI PER DELLA PROCEDURA
Le tariffe di seguito indicate sono in vigore dall’ 1/7/2012 e
sono al netto di IVA, di contributi previdenziali e spese vive.
Gli importi vengono corrisposti direttamente all’arbitro o al
collegio arbitrale scelti, mentre la C.A. non percepisce alcuna
somma.
Le tariffe indicate sono da suddividersi tra le parti in uguale
misura.
ARBITRO

COLLEGIO

CONTROVERSIA

VALORE

UNICO

ARBITRALE

fino a € 10.000

€ 500

€ 2.400

da € 10.001 a
€ 100.000

€ 1.000

€ 4.500

oltre € 100.000

€ 1.000 +
1% del valore

€ 4.500 +
3% del valore

superiore a €
100.000

superiore a €
100.000

I costi sopra indicati non comprendono le spese per l'assistenza
legale, né le spese per eventuali tecnici di parte o di consulenti
nominati dall'arbitro.

