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Gentile Iscritta/o, 
il Consiglio dell'Ordine, come la maggior parte degli Ordini Forensi italiani, ha deliberato l'adesione al 
sistema PagoPA per il pagamento della quota di iscrizione agli Albi e Registri per l’anno 2023. 
Il sistema offre la possibilità di eseguire in modo semplificato il pagamento delle quote, seguendo le 
istruzioni di seguito riportate. 
Questo sistema consente inoltre l'immediata ed automatica riferibilità del pagamento all'Iscritto ed è 
verificabile direttamente tramite il sistema Riconosco. 
Il pagamento può essere effettuato tramite qualsiasi esercizio convenzionato con il sistema PagoPA: 

• 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 esposto sul portale PagoPa; per comodità si indica il link del sito ufficiale 

pagoPA: https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/ 
• Tramite carta di credito/debito collegandosi al link messo a disposizione direttamente da pagoPA: 

https://checkout.pagopa.it/ 

Basta comunque digitare “psp pagopa” in qualunque motore di ricerca per ritrovare il link. 
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 Lecce 

• la denominazione è comunque indicata in alto a sinistra, nella sezione Ente Creditore, nell’avviso allegato; 
• qualora invece della denominazione Ente venga richiesto l’identificativo “biller” dovrà essere inserito il 

Codice CBILL riportato nell’allegato PDF vicino Codice Avviso 
• è necessario indicare correttamente il Codice Avviso di 18 cifre riportato in calce a destra nel pdf allegato. 

L'avviso, allegato alla presente nota, è anche reperibile tramite il sistema Riconosco, accedendo al 
modulo "pagoPA". 
Nel caso avessi già provveduto al versamento ti prego di non tenere conto della presente. 
 
Cordiali Saluti. 
Il Presidente 
Prof. Avv. Antonio De Mauro 
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