ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
CONTRIBUTI AVVOCATI ANNO 2018
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI
DEGLI AVVOCATI A MEZZO PagoPA
(termine versamento: 30 giugno 2018)

CASSAZIONISTI

€ 210,00

AVVOCATI

€ 145,00

PRATICANTI ABILITATI

€ 80,00

PRATICANTI NON ABILITATI

€ 70,00

Tutti i Colleghi sono invitati, entro il prossimo 30 giugno 2018, al
versamento della quota omnicomprensiva annuale come da delibera del
Consiglio del 18 gennaio 2018. Quest’anno il Consiglio ha reso possibile il
pagamento mediante l’innovativo sistema di versamento integrato
PagoPA, ai Colleghi sarà inviata una comunicazione diretta per mail o pec e
sarà possibile, cliccando sul link dedicato, accedere alle varie possibilità di
versamento.

ATTENZIONE
Il versamento per la prima iscrizione in qualunque Albo o Registro, al fine di evitare errori
e omissioni, deve essere eseguito esclusivamente presso lo sportello Cassa dell’Ordine negli orari
di seguito indicati: dal lunedì al venerdì ore 8.30/13.00 e il giovedì pomeriggio ore 16.30/18.30.
L’art. 29 co. 6 della vigente legge di riforma professionale n. 247 del 2012 (in vigore
dal 2.2.2013) e il regolamento del CNF n. 3 del 22 novembre 2013 impongono agli Ordini
l’avvio del procedimento amministrativo per la sospensione degli iscritti morosi e la
comunicazione annuale dei nominativi al CNF.

Anche per i Praticanti abilitati e non abilitati
è previsto il pagamento a mezzo PagoPA con le modalità sopra descritte.
Il Consigliere Tesoriere
Antonino Galletti

Il Presidente
Mauro Vaglio

Il Consigliere Segretario
Pietro Di Tosto

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

OGGETTO: Versamento Quota Associativa Annuale.
Gentile / Egregio Avvocato,
La informo che quest’anno sarà possibile versare la quota annuale mediante l’innovativo
sistema di versamento integrato PagoPA , agli iscritti sarà inviata una comunicazione specifica per
mail o pec e sarà possibile, cliccando sul link dedicato, accedere direttamente alle varie possibilità
di versamento della quota come da delibera del Consiglio del 18 gennaio 2018.
Il versamento della quota associativa dovrà essere eseguito entro e non oltre la scadenza del
prossimo 30 giugno 2018.
Il mancato pagamento della quota associativa entro la data di scadenza impone all’Ordine di
fare applicazione della disciplina prevista all’art. 29 co. 6 della vigente legge di riforma
professionale n. 247 del 2012 (in vigore dal 2.2.2013) e dal regolamento del CNF n. 3 del 22
novembre 2013, con l’avvio del procedimento amministrativo per la sospensione degli iscritti
morosi e la successiva comunicazione annuale dei nominativi al CNF.

Anche per i Praticanti abilitati e non abilitati
è previsto il pagamento a mezzo PagoPA con le modalità sopra descritte.
Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile ad Interim
Natale Esposito

Avvertenza importante:
In Caso di eventuali problemi o impossibilità a versare contattare l’ufficio Amministrazione ai numeri: 06
68474348-336-335 o per mail a: contributi@ordineavvocati.roma.it oppure recarsi direttamente presso
l’ufficio Amministrazione negli orari di ufficio (8.30-13.00 - Piazza Cavour) al fine di ricevere l’assistenza
necessaria.

AVVISO IMPORTANTE
Il versamento mediante PagoPA è stato previsto per l’anno in corso 2018.
Coloro che non hanno versato il contributo dall’anno 2017 e degli anni precedenti devono con
sollecitudine contattare l’ufficio Amministrazione ai numeri: 06 68474348-336-335 o per mail a:
contributi@ordineavvocati.roma.it oppure possono recarsi direttamente presso l’ufficio
Amministrazione negli orari di ufficio (8.30-13.00 - Piazza Cavour) al fine di regolarizzare
immediatamente le quote pregresse.
Si rinnova l’invito a provvedere con la massima tempestività al fine di evitare le conseguenze
previste dall’ultima normativa vigente - art. 29 co. 6 della vigente legge professionale n. 247 del
2012 (in vigore dal 2.2.2013) e regolamento del CNF n. 3 del 22 novembre 2013 – che impone agli
Ordini l’avvio del procedimento amministrativo per la sospensione degli iscritti morosi e la
comunicazione annuale dei nominativi al CNF”.
ATTENZIONE: Coloro che sono sospesi per morosità devono necessariamente regolare la
posizione contributiva immediatamente, incluso il 2018, presentandosi presso
l’Amministrazione dell’Ordine forense dalle ore 8,30 alle ore 13,00 il giov. anche dalle ore
16,30 alle ore 18,30.

