
 
ISCRIZIONE ALL’ALBO AVVOCATI DI BRESCIA 

Per presentare istanza d’iscrizione all’albo degli avvocati in seguito a trasferimento a questo 
Ordine cliccare qui:  
https://sfera.sferabit.com/servizi/istanzeonline.php?id=1022&iol=20 
(Se il link non dovesse funzionare, copiare la stringa e incollala nella barra degli indirizzi del browser web).  
 
Documentazione necessaria: 
- DOMANDA DIRETTA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE in bollo da € 16,00 
- CERTIFICATO DI SUPERATI ESAMI e STAMPATA DELLA CARRIERA (chiederne copia all’Ordine di 
appartenenza) 
- FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
- FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE 
- RICEVUTA PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI da pagare tramite bonifico: 
 IBAN IT31Y0333211200000002411027 
 importo € 61,97 
 causale: nome cognome - iscrizione albo avvocati 
- CONTRIBUTO ANNUO da pagare secondo la tabella sottostante tramite bonifico 
 IBAN IT72T0333211200000002410511 
 causale: nome cognome – quota annua albo avvocati 
- NULLA OSTA al trasferimento dell’Ordine di provenienza (in bollo da € 16,00) attestante la data di 

iscrizione all’albo, la data del giuramento prestato, che non risultano procedimenti disciplinari a carico 
dell’iscritto, che è in regola con il pagamento delle tasse professionali relative all’anno in corso; 

-  FOTOTESSERA (formato JPG - larghezza x altezza 320x240 - max 300 dpi); 
- dichiarazione di avvenuto pagamento della TASSA PRO OPERA UNIVERSITARIA all'atto della prima 

iscrizione e solo per coloro che non hanno conseguito la laurea in un ateneo lombardo (importi da 
verificare tramite la Regione in cui si è conseguita la laurea) 

 
* la quota ridotta si riferisce all’anno indipendentemente da giorno e mese di nascita 

 

 dai 40 anni fino a 39 
anni* 

gennaio € 250,00 € 150,00 
febbraio € 230,00 € 137,50 

marzo € 210,00 € 125,00 

aprile € 190,00 € 112,50 
maggio € 165,00 € 100,00 

giugno € 145,00 € 87,50 

luglio € 125,00 € 75,00 
agosto € 105,00 € 62,50 

settembre € 85,00 € 50,00 

ottobre € 65,00 € 37,50 
novembre € 40,00 € 25,00 

dicembre € 20,00 € 12,50 
 


