
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER 

L’ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI CASSAZIONISTA 

(Art.14, lett. b3) del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza) 

 

Art.1 

Oggetto 

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai sensi dell’art.14, lett. b3 del 

Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, indice, come da delibera adottata dal 

Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3/8/2016, un concorso per l’assegnazione 

di n. 100 borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista. 

 

Art.2 

Beneficiari 

Possono beneficiare della provvidenza gli avvocati che nell’anno 2016 abbiano superato la 

verifica finale di idoneità di cui all’art. 22, co. 2, L. 247/2012 a seguito della frequenza del 

corso previsto dal Regolamento n. 1 del 20.11.2015 del C.N.F. per l’iscrizione all’Albo 

speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. 

 

Art.3 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi al concorso gli iscritti alla Cassa di cui all’art.2, di età inferiore a 45 anni, in 

regola con le prescritte comunicazioni reddituali (modelli 5) e che non beneficino o 

abbiano beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque erogati 

per la frequenza del corso di cui all’art.2. 

 

Art.4 

Importo 

La borsa di studio consiste nell’erogazione dell’importo di euro 1.500,00, in unica 

soluzione. 

Art.5 

Domanda – Termini e modalità di invio 

La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata a pena di inammissibilità, 

alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Servizio Assistenza e Servizi 

Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193 – Roma, a mezzo PEC 



(istituzionale@cert.cassaforense.it) o raccomandata A/R, entro e non oltre il termine 

perentorio del 30/11/2016.  

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato l’apposito modulo reperibile sul 

sito internet della Cassa (www.cassaforense.it), nell’area modulistica – prestazioni 

assistenziali. Al modulo, debitamente compilato, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

a) fotocopia documento d’identità e codice fiscale del richiedente; 

b) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente 

bando. 

 

Art.6 

Graduatoria 

Per le domande inviate entro il termine indicato, verrà predisposta una graduatoria 

secondo il criterio di precedenza determinato dalla minore età anagrafica dei partecipanti. 

In caso di uguale età anagrafica, prevarrà l’anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati. 

 

 


