
1 .  COME  POSSO  OTTENERE  IL  NOME  UTENTE  (NOMBRE  DE  USUARIO) E  LA  PASSWORD

(CONTRASEÑA) PER  ENTRARE  NELL 'AREA  RISERVATA  (ÁREA  RESERVADA) DELLA

PAGINA  WEB  DELLÌCAM?

Nel momento dell’Iscrizione all’Ordine Forense di Madrid, i nuovi iscritti riceveranno direttamente, a

mezzo posta ordinaria, una comunicazione indicativa del “Nombre de Usuario” y “Contraseña”

necessari per accedere all’ ”Área Reservada” della pagina Web dell’ICAM.

Coloro che non abbiano ricevuto tale comunicazione o abbiano smarrito i propri dati, posso inviare

un e-mal all´indirizzo sac@icam.es, con copia per conoscenza alla sezione Italo-Spagnola

(italia@icam.es), indicando Nome, Cognome e Numero d’iscrizione all`Albo (Número de Colegación),

con il seguente testo:

SECCIÓN  ITALO-ESPAÑOLA

DOMANDE  FREQUENTI  (PREGUNTAS  FREQUENTES) 

Estimados Señores, 

Con la presente, NOME + COGNOME, Colegiado nº C.XXXXXX del ICAM, solicita el reenvío

de su Nombre de Usuario y Contraseña necesarios para acceder a la Área Reservada del

portal Web del Colegio.

Reciban un cordial saludo,

NOME + COGNOME

Vi ricordiamo che quando verrà inserita per la prima volta la Contraseña verrà visualizzato un

messaggio con il seguente testo: “Su contraseña ha caducado y no podrá acceder al sistema hasta

que la cambie”.

Cliccate l’opzione “Aceptar” e nella nuova schermata che verrà visualizzata potrete introdurre una

nuova “contraseña” a vostra scelta.



2 .  COME  POSSO  MODIFICARE  I  DATI  DEL  MIO  DOMICILIO  PROFESSIONALE ,  I  DATI  DI

CONTATTO ,  LÌNDIRIZZO  PER  LA  CORRISPONDENZA  ED  I  DATI  BANCARI?

Per procedere a tale cambio, dovrete entrare nella Vostra Area Riservata e, nella parte sinistra dello

schermo, cliccare su “Mis Datos Personales”.

Una volta apertasi la schermata, potrete modificate i dati del domicilio professionale, i dati di

contatto, l’indirizzo per la corrispondenza ed i dati bancari.

Nel caso in cui il Vostro domicilio professionale (Datos de Despacho) o l’indirizzo per la

corrispondenza (Datos de Contacto y Correspondencia) si trovi in Italia, per poter modificare lo stesso

dovrete inviare un e-mal all’indirizzo sac@icam.es, con copia per conoscenza alla sezione Italo-

Spagnola (italia@icam.es), indicando Nome, Cognome e Numero d’iscrizione all`Albo (Número de

Colegación), con il seguente testo:

SECCIÓN  ITALO-ESPAÑOLA

DOMANDE  FREQUENTI  (PREGUNTAS  FREQUENTES) 

Estimados Señores,

Con la presente, NOME + COGNOME, Colegiado nº C.XXXXXX del ICAM, solicita modificar

mis DATOS DE DESPACHO / DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA DEL COLEGIO

(INDICARE UNO O/E L’ALTRO) que a partir de la fecha será el siguiente:

VIA

COMUNE

CODICE POSTALE

PROVINCIA

TALIA

TELEFONO

Reciban un cordial saludo,

NOME + COGNOME



3 .  COME  POSSO  RICHIDERE  L 'INVIO  IN  ITALIA  DI  UN  CERTIFICATO  D 'INSCRIZIONE

RILASCIATO  DALL 'ICAM?

Per richiedere l’invio per posta ordinaria del certificato attestante l’iscrizione presso l’ICAM, rilasciato

direttamente in lingua italiana o spagnola, è sufficiente inviare un e-mail all’indirizzo sac@icam.es,

con copia per conoscenza alla sezione Italo-Spagnola (italia@icam.es), indicando Nome, Cognome e

Numero d’iscrizione all’Albo (Número de Colegiación), ed l’indirizzo postale dove ricevere il

certificato, con il seguente testo:

SECCIÓN  ITALO-ESPAÑOLA

DOMANDE  FREQUENTI  (PREGUNTAS  FREQUENTES) 

Estimados Señores, 

Con la presente, NOME + COGNOME, Colegiado nº C.XXXXXX del ICAM, solicita el envío

del Certificado de Colegiación expedido en idioma INDICARE ITALIANO O ESPAÑOL

mediante correo ordinario a la siguiente dirección:

VIA

COMUNE

CODICE POSTALE

PROVINCIA

TALIA

TELEFONO

Reciban un cordial saludo,

NOME + COGNOME

Per richiedere l’invio per posta elettronica del certificato attestante l’iscrizione presso l’ICAM,

rilasciato direttamente in lingua italiana o spagnola, è sufficiente inviare un e-mail all’indirizzo

sac@icam.es, con copia per conoscenza alla sezione Italo-Spagnola (italia@icam.es), indicando

Nome, Cognome e Numero d’iscrizione all’Albo (Número de Colegiación), ed l’indirizzo e-mail dove

ricevere il certificato, con il seguente testo:



Nel caso in cui abbiate bisogno di un certificato che attesti altresì l’assenza di sanzioni disciplinari (1)

o in cui figuri lo storico delle modifiche relative alla Vostra iscrizione presso l’ICAM(2), dovrete inviare

un e-mail all’indirizzo sac@icam.es, con copia per conoscenza alla sezione Italo-Spagnola

(italia@icam.es), indicando Nome, Cognome e Numero d’iscrizione all’Albo (Número de Colegiación),

con il seguente testo:

SECCIÓN  ITALO-ESPAÑOLA

DOMANDE  FREQUENTI  (PREGUNTAS  FREQUENTES) 

Estimados Señores, 

Con la presente, NOME + COGNOME, Colegiado nº C.XXXXXX del ICAM, solicita el envío

del Certificado de Colegiación expedido en idioma INDICARE ITALIANO O ESPAÑOL

mediante correo electrónico a la siguiente dirección:

Email:

Reciban un cordial saludo,

NOME + COGNOME

(1) Estimados Señores, 

Con la presente, NOME + COGNOME, Colegiado nº C.XXXXXX del ICAM, solicita que,

mediante correo ordinario, se le remita un Certificado de Colegiación en el que se

indique la ausencia de notas desfavorables en su expediente de colegiado, expedido en

idioma INDICARE ITALIANO O ESPAÑOL.

Reciban un cordial saludo,

NOME + COGNOME

(2) Estimados Señores, 

Con la presente, NOME + COGNOME, Colegiado nº C.XXXXXX del ICAM, solicita que,

mediante correo ordinario, se le remita un Certificado de Colegiación en el que se

indique el historial de las modificaciones relativas a su situación de colegiado, expedido

en idioma INDICARE ITALIANO O ESPAÑOL.

Reciban un cordial saludo,

NOME + COGNOME



4 .  COME  POSSO  RICHIDERE  ALL 'ICAM  IL  DUPLICATO  DEL  MIO  TESSERINO  DI  AVVOCATO?

Per richiedere l’invio del duplicato del proprio tesserino di Avvocato, è sufficiente inviare un e-mail

all’indirizzo sac@icam.es, con copia per conoscenza alla sezione Italo-Spagnola (italia@icam.es),

indicando Nome, Cognome e Numero d’iscrizione all’Albo (Numero de Colegación), con il seguente

testo:

SECCIÓN  ITALO-ESPAÑOLA

DOMANDE  FREQUENTI  (PREGUNTAS  FREQUENTES) 

Estimados Señores, 

Con la presente, NOME + COGNOME, Colegiado nº C.XXXXXX del ICAM, solicita el envío

del duplicado de mi Carné de Colegiado mediante correo ordinario.

Reciban un cordial saludo,

NOME + COGNOME

Il tesserino Vi sarà inviato, a mezzo posta ordinaria, all’indirizzo fornito al momento dell’iscrizione

all’Albo.

Qualora il suddetto indirizzo sia cambiato, Vi preghiamo di modificare anteriormente lo stesso,

accedendo alla Vostra Area Riservata, o inviando un e-mail all’indirizzo sac@icam.es, con copia per

conoscenza alla sezione Italo-Spagnola (italia@icam.es), comunicando il nuovo indirizzo.

Attenzione!! Il primo tesserino verrà rilasciato gratuitamente dall’Ordine, il duplicato dello stesso avrà

un costo di 15,50 euro che si addebiterà direttamente sul conto dell’Avvocato.



5 .  COME  POSSO  MODIFICARE  IL  MIO  STATUS  DA ' 'ABOGADO  NO  EJERCIENTE ' '  A

' 'ABOGADO  EJERCIENTE ' '?

Per cambiare il proprio status da “Abogado no ejeciente a Abogado ejerciente” è sufficiente

presentare presso la Segreteria del ICAM, i seguenti documenti:

Certificato d’Antecedenti Penali, rilasciato dal Ministero di Giustizia Spagnolo (se l’avvocato non è

stato mai iscritto come Avvocato Esercete)

Nel caso d’inscrizione come esercente “por cuenta ajena”, la dichiarazione attestante l’esercizio in

esclusiva presso uno Studio Legale.

In caso d’iscrizione “por cuenta propia”,

Iscrizione come libero professionista presso l’Agenzia delle Entrate Spagnola (Modello 037).

Iscrizione presso Cassa Forense Spagnola (Mutualidad de la Abogacia) o INPS Spagnola.

Certificato di “cambio de situación colegial” (76,90 euro) o

Nel ipotesi in cui al momento della prima iscrizione presso l’ICAM non sia stato depositato nessun

certificato rilasciato dal Consejo General de la Abogacia Española, dovrete presentare il Certificato de

“Nueva Incorporación” (165,95 euro).

Entrambi i certificati devono essere richiesti e ritirati presso la sede del Consejo General de la

Abogacia Española (Consiglio Nazionale Forense), sito in Paseo de Recoletos, 13 – 28004 Madrid, Tel.:

0034915232593 | Fax: 00349153278 36 e-mail: informacion@abogacia.es

SECCIÓN  ITALO-ESPAÑOLA

DOMANDE  FREQUENTI  (PREGUNTAS  FREQUENTES) 



6 .  COME  POSSO  MODIFICARE  IL  MIO  STATUS  DA ' 'ABOGADO  EJERCIENTE ' '  A  ' 'ABOGADO

NO  EJERCIENTE ' '?

È possibile procedere al cambio del proprio status inviando una e-mal all´indirizzo sac@icam.es, con

copia per conoscenza alla sezione Italo-Spagnola (italia@icam.es), indicando Nome, Cognome e

Numero d’iscrizione all`Albo (Número de Colegiación), con il seguente testo:

SECCIÓN  ITALO-ESPAÑOLA

DOMANDE  FREQUENTI  (PREGUNTAS  FREQUENTES) 

Estimados Señores, 

Con la presente, NOME + COGNOME, Colegiado nº C.XXXXXX del ICAM, solicita

formalmente el cambio de la situación colegial de Ejerciente a NO ejerciente.

Reciban un cordial saludo,

NOME + COGNOME

7 .  A  QUANTO  AMMONTANO  I  CONTRIBUTI  ANNUALI  DOVUTI  ALL 'ICAM?

Per sapere a quanto ammontano i contributi annuali dovuti all’ICAM, cliccare sul seguente link:

http://www.icam.es/colegiacion/cuotasColegiales.jsp?idiomaPagina=es&tituloPagina=Cuotas%20colegiales

8 .  COME  POSSO  DOMICILIARE  SU  CONTO  CORRENTE  ITALIANO  I  CONTRIBUTI  ANNUALI

DOVUTI  ALL 'ICAM? LA  DOMICILIAZIONE  BANCARIA  DEI  CONTRIBUTI  ANNUALI  È

OBBLIGATORIA?

Tutti coloro che fino ad ora hanno abbonato i contributi dovuti all’ICAM tramite bonifico bancario o

carta di credito, in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa europea SEPA (Single Euro

Payment Area – Area unica dei pagamenti in euro) dello scorso 1 febbraio 2014, devono domiciliare il

pagamento degli stessi direttamente presso la propria banca o istituto di credito italiano,

comunicando all’ICAM il proprio numero di conto corrente completo (codice BIC e IBAN).

Ricordiamo che, a breve, la domiciliazione bancaria dei contributi annuali diverrà obbligatoria per

tutti gli iscritti presso l’Ordine di Madrid.



Per procedere a tale cambio, dovete entrare nella Vostra Area Riservata e, nella parte sinistra dello

schermo, cliccare su “Mis Datos Personales”. Una volta apertasi la schermata, potete modificate i

vostri dati bancari inserendo il Vostro numero di conto corrente completo di codice BIC e IBAN.

Dopo la registrazione dei vostri dati bancari, si genererà automaticamente (o riceverete per e-mail) il

modulo che dovrete stampare, firmare, scannerizzare ed inviare all’ICAM, a mezzo e-mail, all’indirizzo

jgea@icam.es, o a mezzo posta ordinaria (inviando l’originale), al seguente indirizzo:

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

A/A Servicio Atención al Colegiado

Calle Serrano, 11

CP 28001, Madrid (España)

Nel caso in cui il sistema informatico non abbia generato il vostro modulo, o non abbiate ricevuto lo

stesso per e-mail, potete in ogni caso scaricare lo stesso cliccando su questo link,

Posteriormente stampate, compilate, firmate, scannerizzate ed inviate lo stesso agli indirizzi indicati

in precedenza.

Il suddetto mandato, denominato “Orden de domiciliacion de adeudo directo SEPA”, dovrà essere

compilato solo nella parte inferiore del foglio (ove specificato: a cumplimentar por el deudor) con

tutti i propri dati personali e bancari (Nome e Cognome/ Indirizzo/ Codice Postale, Città e Provincia/

Stato/ Codice BIC/ Numero IBAN), lasciando vuota la parte superiore (a cumplimentar por el

acreedor), che è riservata al personale amministrativo del ICAM.

Per quanto riguarda il tipo di pagamento, selezionare la casella: “Pago recurrente”.

Il pagamento dei contributi in un’unica soluzione è possibile solo mediate bonifico bancario o carta

di credito.

SECCIÓN  ITALO-ESPAÑOLA

DOMANDE  FREQUENTI  (PREGUNTAS  FREQUENTES) 



Nell’ipotesi in cui il sistema informatico dell’ICAM non riconosca il vostro codice BIC, dovrete

richiedere l’aggiornamento dello stesso, inviando una mail all’indirizzo jgea@icam.es, con il seguente

testo:

SECCIÓN  ITALO-ESPAÑOLA

DOMANDE  FREQUENTI  (PREGUNTAS  FREQUENTES) 

Estimados Señores,

Con la presente, NOME + COGNOME, Colegiado nº C.XXXXXX del ICAM, comunica a este

colegio sus datos bancarios para la actualización del sistema informático del ICAM.

- Nombre de la entidad bancaria y número e dirección de la oficina (NOME DELLA

BANCA, NUMERO E INDIRIZZO DELLA FILIALE), 

- CODICE BIC

- CODICE IBAN

Reciban un cordial saludo,

NOME + COGNOME

Una volta inviata la mail, dovrete attendere che l’ICAM si metta in contatto con voi per rendere

effettiva la domiciliazione bancaria.



9 .  COME  POSSO  RICHIEDERE  IL  PAGAMENTO  IN  UNA  UNICA  QUOTA  DEI  CONTRIBUTI

ANNUALI  DELL 'ICAM?

Per richiedere il pagamento in una unica soluzione dei contributi annuali dell’ICAM, è sufficiente

inviare un e-mail all’indirizzo cobros@icam.es, con copia per conoscenza alla sezione Italo-Spagnola

(italia@icam.es), indicando Nome, Cognome e Numero d’iscrizione all’Albo (Número de Colegación),

con il seguente testo:

SECCIÓN  ITALO-ESPAÑOLA

DOMANDE  FREQUENTI  (PREGUNTAS  FREQUENTES) 

Estimados Señores, 

Con la presente, NOME + COGNOME, Colegiado nº C.XXXXXX del ICAM, solicita el pago

único de las cuotas anuales de colegiación y el envío del correspondiente recibo.

Reciban un cordial saludo,

NOME + COGNOME

10 .  COSA  POSSO  FARE  SE  HO  PORTATO  A  TERMINE  LA  PROCEDURA  PER  LA

DOMICILIAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  ANNUALI  DOVUTI  ALL 'ICAM  SU  UN  CONTO  CORRENTE

ITALIANO ,  MA  SUL  MIO  CONTO  NON  È  STATO  ADDEBIATO  NESSUM  IMPORTO?

Nell’ipotesi in cui abbiate portato a termine la procedura per la domiciliazione dei Vostri contributi

annuali dovuti all’ICAM su un conto corrente Italiano, ma sul Vostro conto non sia stato addebitato

nessun importo dovrete inviare una mail all’indirizzo cobros@icam.es, con il seguente testo:

Estimados Señores,

Con la presente, NOME + COGNOME, Colegiado nº C.XXXXXX del ICAM, comunica a este

colegio que ha llevado a cabo los tramites necesarios para la domiciliación directa de las

cuotas colegiales y en su momento ha remitido la “Orden de domiciliación de adeudo

directo SEPA” debidamente cumplimentada y firmada.

Considerando que hasta el momento no se ha descontado cantidad alguna de la cuenta

corriente indicada, solicito a este departamento me informe si estoy o menos al corriente

con en pago de las cuotas colegiales de manera que si hubiera algún recibo todavía

pendiente de pago me indiquen como abonar el mismo.

Reciban un cordial saludo,

NOME + COGNOME



11 .  COME  POSSO  SAPERE  SE  SONO  IN  REGOLA  CON  IL  PAGAMENTO  DEI  CONTRIBUTI

ANNUALI  DELL 'ICAM?

Per sapere se siete in regola con il pagamento dei contributi annuali dell’ICAM è sufficiente accedere

all’Area riservata, cliccare su “Consultar recibos” nella parte bassa della schermata iniziale, sotto la

denominazione “Otras gestiones(1)”.

Nel caso che non riusciate ad ottenere tale informazione accedendo alla Vostra Area Riservata, Vi

invitiamo gentilmente a contattare direttamente l’ufficio competente, inviando un e-mail

all’indirizzo cobros@icam.es, con copia per conoscenza alla sezione Italo-Spagnola (italia@icam.es),

indicando Nome, Cognome e Numero d’iscrizione all’Albo (Número de Colegación), con il seguente

testo:

SECCIÓN  ITALO-ESPAÑOLA

DOMANDE  FREQUENTI  (PREGUNTAS  FREQUENTES) 

Estimados Señores,

Con la presente, yo NOME + COGNOME, Colegiado nº C.XXXXXX del ICAM, solicito a este

departamento me informe si estoy o menos al corriente con en pago de las cuotas

colegiales de manera que si hubiera algún recibo todavía pendiente de pago me

indiquen como abonar el mismo.

Reciban un cordial saludo,

NOME + COGNOME

12 .  COME  POSSO  RICHIEDERE  LA  CANCELLAZIONE  DALL 'ICAM?

È possibile procedere alla cancellazione della propria iscrizione all’ICAM, compilando, firmando,

scansionando ed inviando il modulo allegato  con una e-mal all´indirizzo sac@icam.es, con copia per

conoscenza alla sezione Italo-Spagnola (italia@icam.es), indicando Nome, Cognome e Numero

d’iscrizione all`Albo (Número de Colegiación), con il seguente testo:

Estimados Señores, 

Con la presente, NOME + COGNOME, Colegiado nº C.XXXXXX del ICAM, solicita

formalmente la baja definitiva en este Ilustre Colegio de Abogados.

Reciban un cordial saludo,

NOME + COGNOME



13 .  È  POSSIBILE  RISCRIVERSI  ALL 'ICAM  DOPO  ESSERSI  CANCELLATI? SONO  RICHIESTE

ULTERIORI  REQUISITI?

Nel caso di cancellazione dall’Ordine, per una futura reinscrizione, è necessario presentare la

“Solicitud de Colegiación”, la ricevuta del pagamento del contributo di 300,00€ e tutti gli altri

documenti richiesti secondo la modalità d’iscrizione prescelta.

ATTENZIONE!!! A seguito dell’entrata in vigore della Legge sull’Accesso alla Professione di Avvocato,

per la reinscrizione presso l’Ordine, potranno essere richiesti i requisiti post accademici, vale a dire, il

Master e l’Esame di Stato (dipendendo dalla data d’iscrizione presso l’Ordine e del tempo in cui

l’Avvocato ha esercitato la professione).

SECCIÓN  ITALO-ESPAÑOLA

DOMANDE  FREQUENTI  (PREGUNTAS  FREQUENTES) 


