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IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI
Articolo 1

Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti 
pendenti dinanzi all’autorità giudiziari

1. Origine e collocazione, p. 1093 – 2. Il quadro di riferimento, p. 1093 – 3. Le controversie 
interessate: arretrato e pendenza, p. 1095 – 4. La convenzione d’arbitrato, p. 1096 – 5. La scelta 
degli arbitri, p. 1098 – 6. Il compenso, p. 1100 – 7. Il procedimento arbitrale, p. 1102

PROFILI FISCALI DELL’ARBITRATO

1. Premessa, p. 1105 – 2. Brevi cenni sulle imposte di registro e di bollo, p. 1106 – 3. L’arbitrato 
rituale: imposta di registro e imposta di bollo, p. 1108 – 4. Il trattamento fiscale dei com-
pensi degli arbitri nell’imposizione diretta e nell’imposta sul valore aggiunto, p. 1113 – 5. 
Responsabilità degli arbitri ai fini delle imposte di registro e di bollo, p. 1115 – 6. L’arbitrato 
irrituale, p. 1116 – 7. L’arbitrato amministrato, p. 1117 – 8. Il lodo straniero, p. 1118
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