
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

DELIBERA n. 3 
 

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI  

EX ART. 29/3 lett. a) e b) L. 247/2012 PER L’ANNO 2022 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

PREMESSO 

- che l’art. 29/3 lett. a) e b) Legge 247/2012 (Legge Professionale) stabilisce che i Consigli 

degli Ordini circondariali, per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività di propria 

competenza e necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo 

dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio 

delle attività professionali, siano autorizzati a fissare e riscuotere un contributo annuale da 

tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro e a fissare contributi per l'iscrizione negli 

albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui 

compensi; 

- che pertanto questo Consiglio intende fissare le somme per i contributi annuali dovuti per 

ciascuna iscrizione, per le iscrizioni negli albi e per i servizi indicati dalla norma suddetta; 

- che, per trasparenza amministrativa, si provvede e riepilogare le somme suddette; 

- che per quanto riguarda le società e le associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto da 

questo Ordine, richiamata la delibera del 9.2.2022 che ha istituto nello schema di bilancio 

preventivo il nuovo capitolo tra le Entrate Correnti, nella Categoria ENTRATE 

CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI, denominato "Associazioni professionali e 

società", si impone per le considerazioni ivi indicate la previsione di un contributo annuale a 

carico di società e di associazioni professionali per quelle già iscritte e di prima iscrizione, da 

sommarsi con il contributo annuale, per quelle di nuova iscrizione; 

- che inoltre, a giustificazione della previsione dei contributi sopra indicati a carico delle 

società e delle associazioni professionali militano sicuramente altri argomenti tra cui:  

a) il fatto che, come da giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i 

contributi fissati derivano dalla pura iscrizione negli albi, elenchi o registri;  

b) l’art. 3 del DM 16.8.2016 n. 178 “Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento di albi, 

elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati”, prevede che negli elenchi 

di cui all’art. 15 della Legge Professionale Forense, siano indicati i dati sociali e fiscali delle 

società e delle associazioni professionali; 

c) tre le attività dell’Ordine, peraltro in continua espansione visti i servizi offerti agli iscritti, 

rientrano senz’altro quelle amministrative tendenti a controllare la regolarità delle iscrizioni 

di questi soggetti nonché tutti i mutamenti che nel tempo si possono configurare, tenuto 

anche conto del fatto che a questi enti collettivi possono partecipare a vario titolo anche 

professionisti non avvocati; 
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d) pertanto, comportando le società e le associazioni professionali obblighi di verifica e di 

controllo ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti per i singoli soci o associati, non 

comportano alcun rischio di duplicazione dei costi anche nell’ipotesi in cui i soci o gli 

associati siano iscritti all’albo tenuto dal medesimo Ordine; 

- che, per quanto riguarda le società e le associazioni professionali, appare corretto prevedere 

quote differenziate tra quelle che hanno tutti i soci o gli associati iscritti all’Ordine degli 

Avvocati di Firenze e quelle che invece hanno soci non iscritti; infatti mentre i soci o gli 

associati delle prime, in quanto iscritti, coprono con la loro quota annuale ordinaria le spese 

di funzionamento dell’Ordine, lo stesso non può dirsi per le seconde che sono composte 

anche da soci o associati che non versano alcuna quota e che quindi non concorrono al 

mantenimento dei servizi erogati dall’Ordine; 

- che gli importi suddetti sono comprensivi dei contributi che l’Ordine deve corrispondere al 

Consiglio Nazionale Forense e che sono, allo stato e fatte salve eventuali variazioni, così 

determinati: 

a) Euro 51,65 per gli avvocati cassazionisti ex art. 35/2 Legge 247/2012; 

b) Euro 25,82 per gli avvocati non cassazionisti ex art. 35/2 Legge 247/2012; 

c) Euro 3,26 per gli avvocati ex art. 39 Legge 247/2012; 

tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1) di determinare gli importi dovuti dagli iscritti in forza dell’art. 29 Legge 247/2012 per l’anno 

2022, fatta salva un’eventuale variazione degli importi dei contributi dovuti al Consiglio 

Nazionale Forense, nel modo seguente: 

 

- Contributo di prima iscrizione avvocati € 200,00 

- Contributo di prima iscrizione praticanti “ 120,00 

- Contributo di prima iscrizione società e associazioni professionali “ 200,00 

- Quota annuale avvocati cassazionisti “ 360,00 

- Quota annuale avvocati “ 280,00 

- Quota annuale praticanti con il patrocinio “ 90,00 

- Quota annuale praticanti senza il patrocinio “ 70,00 

- Quota annuale società con almeno un socio non iscritto all’Ordine Avvocati di Firenze (3) “ 300,00 

- Quota annuale società con tutti i soci iscritti all’Ordine Avvocati di Firenze (7) “ 100,00 

- Quota annuale ass. prof.li con almeno un associato non iscritto all’Ordine Avvocati di Firenze (58) “ 150,00 

- Quota annuale ass. prof.li con tutti gli associati iscritti all’Ordine Avvocati di Firenze (213) “ 70,00 

- Integrazione per il passaggio da avvocato a cassazionista “ 80,00 

- Integrazione per il passaggio da praticante semplice e praticante con patrocinio “ 20,00 

- Costo per ogni tesserino per avvocato o per praticante anche europeo “ 15,00 

- Costo per ogni certificato “ 7,50 



- Costo per ogni registro notifiche “ 25,00 

- Costo per ogni libretto della pratica “ 3,00 

- Costo per ogni autentica di firma “ 1,00 

- Costo per ogni copia conforme “ 2,50 

- Costo per il diritto di tassazione delle notule “ 10,00 

- Costo per le spese di istruttoria per la cancellazione o di iscrizione “ 15,00 

- Costo per la tassazione delle notule: 

* - il 2% dei compensi tassati fino a Euro 25.000,00 

* - l’1,75% dei compensi tassati sul maggior importo da Euro 25.001,00 fino a Euro 50.000,00 

* - l’1,50% dei compensi tassati sul maggior importo da Euro 50.001,00 fino a Euro 75.000,00 

* - l’1,25% dei compensi tassati sul maggior importo da Euro 75.001,00 fino a Euro 100.000,00 

* - l’1,00% dei compensi tassati sul maggior importo da Euro 100.001,00 in poi 

 

 

2) di stabilire la data del 31.5.2022 per il pagamento delle quote annuali dovuti da tutti gli iscritti; 

3) di confermare quale modalità di riscossione delle quote annuali il sistema PAGOPA. 

 

La presente delibera è stata adottata, con il voto contrario dei Consiglieri Avv.ti de Fabritiis, 

Facchini, Noccesi, Nocentini, Poli e Zurli a maggioranza dei presenti, alle ore 16,05. 

 

 
Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente  


