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CONTRIBUTI ANNUALI 
Anno 2022 

 
 
-Iscrizione REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI    € 100,00 
Quota annuale Praticanti Semplici      €   50,00 
Quota Annuale Praticanti Abilitati al Patrocinio Sostitutivo   € 120,00 
 

-Iscrizione ALBO AVVOCATI       € 200,00 
Quota annuale Avvocati         € 230,00 
Quota annuale Avvocati Cassazionisti       € 280,00 
 

-Iscrizione SEZIONE SPECIALE STA /STP 
Quota annuale         € 500,00 
 

 

PagoPA è la piattaforma digitale, in carico alla società PagoPA S.p.A., che consente ai 

cittadini di pagare in modo più naturale, veloce e moderno e che solleva le amministrazioni 

dai costi e dai ritardi dei metodi di incasso tradizionali. 

L’uso di PagoPA diventa obbligatorio per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, 

per ogni tipologia di incasso. 

 

Non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi 

di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità 

standardizzata, e precisamente: 

• Utilizzando l'home banking del proprio istituto bancario cercando il logo pagoPA; solo 
qualora non fosse disponibile la sezione pagoPa cercare il logo CBILL  

• Presso le agenzie della propria banca; 
• Presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati); 
• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e della Grande Distribuzione; 
• Presso un qualunque PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) aderenti: l’elenco è 

reperibile sul portale PagoPa; 

• Sul sito pagopa.gov.it (pulsante PAGA); 

• Con l'app IO. . 
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Si specifica che dal link indicato non è possibile pagare ma solo verificare quali modalità di 
pagamento dei bollettini pagoPa prevede il proprio istituto di credito.  

N.B. Non è possibile eseguire questo pagamento presso gli Uffici Postali 

 Pagare la quota mediante l’avviso PagoPa è semplice se si prestano alcune piccole 

attenzioni durante il processo di pagamento: 

• se si paga dal proprio home banking è necessario ricercare la sezione con il logo 

pagoPa; solo qualora non fosse disponibile la sezione pagoPa ricercare il logo CBILL; 

se non sono presenti, non sarà possibile pagare l’avviso dall’home banking; 

• è necessario digitare correttamente la denominazione dell’Ente, comprensiva degli 

eventuali articoli; denominazione che ricordiamo essere ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI VELLETRI indicata in alto a sinistra, nella sezione Ente Creditore, nell’avviso 

inviato; 

• qualora invece della denominazione Ente venga richiesto l’identificativo “biller” dovrà 

essere inserito il Codice CBILL riportato nell’avviso vicino a Codice Avviso; 

• è necessario indicare correttamente il Codice Avviso di 18 cifre riportato in calce a 

sinistra dell’avviso di pagamento. 

  

Il pagamento della QUOTA 2022 e successive annualità dovranno essere eseguiti 

attraverso il sistema PagoPA. 

Le ANNUALITA' PREGRESSE, sino a che non sarà emesso il relativo avviso, potranno 

essere ancora pagate a mezzo contanti, pos e bonifico sul seguente conto corrente bancario 

(iban IT92P0510439499CC0090520583). 

Sul portale di Riconosco si potrà, a breve, monitorare lo stato di tutti gli avvisi di pagamento 

emessi. 

Cordiali saluti. 

Il Consigliere Tesoriere 

Avv. Claudio Capasso 

 

 

  


