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TARIFFARIO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA: 

€ 100,00 per le controversie sino ad € 25.000,00; 

€ 200,00 per le controversie superiori ad € 25.001,00. 

Da versare: 

- dalla parte istante al deposito della domanda;  

- da ciascun partecipante alla conciliazione, al momento della formale adesione. 

I diritti di segreteria una volta versati non potranno essere rimborsati. 

 

COMPENSO PER IL CONCILIATORE E PER IL CONSULENTE 

Il pagamento del compenso per il Conciliatore e per il Consulente, come sotto indicato, deve 

avvenire entro gg. 15 dalla comunicazione della nomina del Conciliatore e del Consulente, presso la 

Segreteria della Camera di Conciliazione o tramite bonifico bancario. In tale ultimo caso la ricevuta 

bancaria dovrà essere consegnata e/o trasmessa alla Segreteria della Camera. Il compenso dovrà 

essere corrisposto in parti uguali dai soli soggetti partecipanti alla conciliazione. In caso di mancato 

pagamento, anche di una sola quota, la Segreteria può sospendere il procedimento salvo che le parti 

interessate non provvedano alla reintegrazione della quota. 

Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione. In caso di divergenza fra i soggetti 

partecipanti, sarà la Segreteria ad individuare la tariffa da applicare. 
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Il compenso del Conciliatore e del Consulente è indipendente dal numero degli incontri di 

conciliazione svolti. 

      

        Valore della lite                Compenso per il Conciliatore ed il Consulente 

               Euro      Euro       Euro 

- Fino a 10.000,00    400,00    200,00 

- Da 10.001,00 a 25.000,00   700,00    300,00 

- Da 25.001,00 a 50.000,00   900,00    400,00 

- Da 50.001,00 a 100.000,00                       1.200,00    600,00 

- Da 100.001,00 a 200.000,00          1.500,00    700,00 

- Da 200.001,00 a 350.000,00          2.000,00            1.000,00 

- Da 350.001,00 a 500.000,00          3.000,00            1.500,00 

- Da 500.001,00 a 1.000.000,00          4.000,00            2.000,00 

- Oltre 1.000.001,00              6.000,00            2.000,00 

- Valore indeterminabile                             3.000,00            1.500,00 . 

 

COMPENSO PER I MEMBRI DELLA GIUNTA 

Il compenso dei membri della Giunta verrà corrisposto nella misura di euro 100,00 per ciascun 

membro, in occasione di ciascuna adunanza. 

 


