CAMERA ARBITRALE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
20122 MILANO – Via Freguglia, 14 – PALAZZINA A.N.M.I.G.
TELEFONO 02.54019715 - FAX 02.54059046

Diritti Camera Arbitrale

Onorari Arbitro Unico

Onorari Collegio
Arbitrale

Da € 0 a € 25.000

400

500/1.500

1.500/4.000

Da € 25.001 a € 50.000

700

1.500/2.000

4.000/6.000

Da € 50.001 a € 100.000

1.200

2.000/4.000

6.000/12.000

2.500

4.000/8.500

12.000/20.000

4.000

8.500/16.000

20.000/30.000

6.000

16.000/25.000

30.000/50.000

10.000

25.000/40.000

50.000/90.000

15.000

40.000/80.000

90.000/150.000

20.000

80.000/90.000

150.000/200.000

30.000

90.000/120.000

200.000/300.000

40.000

120.000/150.000

300.000/400.000

60.000

150.000/200.000

400.000/500000

200.000 +0,05%
sull’eccedenza di Euro
100.000.000

500.000 + 0,10%
sull’eccedenza
di Euro 100.000.000

Da € 100.001 a €
250.000
Da € 250.001 a €
500.000
Da € 500.001 a €
1.000.000
Da 1.000.001 a €
2.500.000
Da 2.500.001 a €
5.000.000
Da 5.000.001 a €
10.000.000
Da € 10.000.001 a €
25.000.000
Da € 25.000.001 a €
50.000.000
Da € 50.000.001 a €
100.000.000
Oltre € 100.000.000

60.000 + 0,1%

I costi indicati sono al netto di Iva e altri eventuali accessori di legge e devono intendersi come complessivi
e, quindi, da suddividere tra le parti.
Ai sensi dell’art. 2 co. 2, 3 e 4 del Regolamento, in caso di arbitrato volontario (assenza di clausola
compromissoria) l’istante dovrà versare all’atto del deposito della domanda l’importo di Euro 50,00, quale
costo fisso e quindi da intendersi dovuti anche in caso la parte invitata non aderisca e l’arbitrato non abbia
luogo.
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In tutti gli altri casi, per l’avvio della procedura, l’attore deve versare all’atto della presentazione della
domanda di arbitrato l’importo di Euro 200,00. In caso di adesione il medesimo importo di Euro 200,00
dovrà essere versato dalla parte chiamata prima dello svolgimento della prima udienza.
Tale importo sarà considerato come acconto sull’importo dovuto dalle parti per i diritti di procedimento
eventualmente superiori in base al valore dell’arbitrato (ai sensi dell’art. 24 del Regolamento).
Se il valore della controversia non è determinato dalle parti né altrimenti determinabile dagli atti del
giudizio, detto valore verrà determinato sulla base dell’equo apprezzamento della Camera Arbitrale.

Modalità di pagamento - Diritti della Camera Arbitrale
Il pagamento dei diritti della Camera Arbitrale può essere effettuato con le seguenti modalità:
- in contanti, presso la Segreteria della Camera Arbitrale dell’Ordine;
- a mezzo bancomat o carta di credito;
- a mezzo bonifico bancario intestato a:
Fondazione Forense di Milano Via Freguglia, 14 Milano
Banca Sella – Filiale Viale Monte Nero – Milano
IBAN IT 77 M 03268 01604 052878116240

In caso di pagamento tramite bonifico bancario dovrà essere inviata la copia della ricevuta di pagamento
tramite fax al seguente numero: 02.54059046 - indicando la causale del versamento.

Modalità di pagamento – Onorari dell’Arbitro Unico e del Collegio Arbitrale
Il pagamento degli onorari degli Arbitri deve essere effettuato secondo le modalità che saranno indicate
dagli Arbitri nominati per la procedura.

