ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
CONTRIBUZIONE ANNO 2020
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI
(scadenza per il pagamento: 30.6.2020)
AVVOCATI CASSAZIONISTI
AVVOCATI
S.T.A. E S.T.P.
PRATICANTI ABILITATI
PRATICANTI NON ABILITATI

€ 210,00
€ 145,00
€ 400,00
€ 80,00
€ 70,00

La contribuzione annuale è dovuta ai sensi degli artt. 24 e 29 L. 247/2012. Tutti gli
Iscritti sono invitati al versamento della quota annuale entro il 30.6.2020. È
possibile anche eseguire il pagamento in modalità elettronica mediante il sistema
PagoPA. Per l’assistenza ad effettuare il versamento, dal 3.3.2020 saranno
presenti operatori esperti nelle seguenti postazioni:
- dal martedì al giovedì, in Sala Avvocati del Tribunale Civile (Via Damiata, 2)
- dal lunedì al giovedì, in Tribunale Civile (Via Lepanto, 4 – piano 1°)
INDICAZIONI UTILI
Al fine di evitare errori e omissioni, il versamento per la prima iscrizione deve
essere obbligatoriamente ed esclusivamente eseguito presso lo sportello
cassa dell’Ordine, aperto dal lunedì al venerdì (ore 8.30/13.00) ed il giovedì
pomeriggio (ore 16.30/18.30).
Il Consiglio ha deliberato, a titolo di agevolazione a favore della maternità e della
famiglia, il dimezzamento della contribuzione per le Colleghe che, nell’anno 2020,
avranno figli o adotteranno minori e sarà loro restituita la -quota eccedente versata.
Le Società tra Professionisti e le Società tra Avvocati sono tenute alla
contribuzione, salvo nel caso in cui tutti i componenti (soci e amministratori) siano
Avvocati iscritti nell’albo forense di Roma.
Si ricorda che l’art. 29 co. 6 L. 247/12 ed il regolamento del CNF n. 3 del 22.11.2013
impongono agli Ordini forensi l’avvio del procedimento amministrativo per la sospensione
degli iscritti morosi e la comunicazione annuale dei nominativi al CNF.

Anche per i Praticanti (abilitati o non abilitati)
è previsto il pagamento a mezzo PagoPA con le modalità sopra descritte.

Il Consigliere Segretario
Avv. Mario Scialla

Il Presidente
Avv. Antonino Galletti

