
 

 
 
 
 
Roma, 07/07/2020  Preg.mo Sig. Presidente 
Prot. n. 213546 del Consiglio dell’Ordine di 
 PADOVA 
 

 
 
 
 
 
Oggetto: Cofinanziamento di progetti da attuare in cooperazione tra Cassa 

Forense e i Consigli dell’Ordine connessi alla Emergenza Covid-19 

 
 
Caro Presidente, 

ho il piacere di informarTi che il Comitato dei Delegati, nella riunione del 12 giugno 

2020, ha deliberato di stanziare l’importo di € 5.000.000,00 da destinare al 

cofinanziamento di progetti da attuare in cooperazione tra Cassa Forense e i 

Consigli dell’Ordine con specifico riferimento alla Emergenza Sanitaria Covid-19, 

sulla base del progetto pilota, presentato dall’Ordine Forense di Roma, riguardante 

la possibilità di effettuare test sierologici agli iscritti presso il Policlinico Agostino 

Gemelli di Roma, con un contributo da erogare nella misura massima di € 20,00 per 

iscritto alla Cassa.  

Il Comitato ha altresì delegato il Consiglio di Amministrazione a valutare e ad 

approvare gli ulteriori progetti di contenuto analogo a quello presentato dall’Ordine 

di Roma o comunque che abbiano specifico riferimento ad iniziative volte ad 

accertare l’esposizione al virus e ad accelerare la ripresa delle attività giudiziarie. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2 luglio u.s., ha adottato i seguenti 

criteri per l’attuazione dell’iniziativa:  

a) erogazione fino al 20% dell’importo richiesto se l’iniziativa trova attuazione 

tramite adesione volontaria del singolo iscritto; 

 

 



 

 

 

b) erogazione fino al 50% dell’importo richiesto se l’iniziativa consiste in un servizio che 

si attua in un unico adempimento o spesa da sostenere; 

c) l’Ordine richiedente dovrà allegare alla richiesta di erogazione la Convenzione 

sottoscritta con apposita struttura medico-sanitaria di riferimento;  

d) per l’erogazione dell’ulteriore tranche o del saldo occorrerà che l’Ordine rendiconti 

quanto già anticipato tramite invio di apposita documentazione di spesa, indicazione 

analitica dei costi mediante appositi preventivi, breve relazione di quanti svolto e, nel 

caso in cui l’iniziativa coinvolga direttamente gli iscritti, l’elenco con l’indicazione del 

codice fiscale e/o del codice meccanografico di ciascun beneficiario in modo da poter 

effettuare i dovuti riscontri da parte degli uffici. 

Tenuto conto che alla data del 12 giugno u.s. risultano essere iscritti alla Cassa n. 3040 

avvocati e praticanti dell’Ordine da Te presieduto, l’importo del contributo destinato 

risulta essere pari ad € 60.800,00 (pari ad € 20,00 per iscritto).  

Ti allego il modulo all’uopo predisposto, da trasmettere via Pec, entro il 31 dicembre 

2020, all’indirizzo “bandi@cert.cassaforense.it”, a cui allegare il progetto corredato dei 

preventivi dei costi, cofinanziati dalla Cassa e dall’Ordine, nonché dalla eventuale 

convenzione con la struttura medico sanitaria cui effettuare gli accertamenti clinico 

diagnostici. 

Nell’auspicio che tale iniziativa contribuisca a facilitare, in tempi rapidi ed in sicurezza, la 

ripresa dell’attività professionale, Ti porgo i più cordiali saluti. 

  

Avv. Nunzio Luciano 

  
 
 
 
 

 
 



www.cassaforense.it 
 
da inviare esclusivamente  
a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: 
bandi@cert.cassaforense.it 

 

 
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA 

E ASSISTENZA FORENSE 
Servizio Assistenza e 

Servizi Avvocatura 
 

 
 

DOMANDA  
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE 

IN COOPERAZIONE CONSIGLI DELL’ORDINE – CASSA FORENSE, PER 
COFINANZIAMENTO DI PROGETTI CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19 

(Art. 14 lett. a7 del Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a ………………………………………………Prov. |_|_|,  il |__|__|/ |__|__|/|__|__|__|__| 

in qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di………………………..……. 

…………………………………………………………………………….................................................... 

con Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in Via……………………………………………………………………..al civico n …...….…. 

Città………………………………………………………………….Prov …………………….…C.A.P|_|_|_|_|_| 

tel……………………………………. cell ……………….…….…….…….fax……………………………………………. 

e-mail………………………………………………………………..PEC……………………………….…………………… 

 

 

 

C H I E D E 

 
 
 

 
l’erogazione, in favore dell’Ordine, di un contributo per l’allegato progetto relativo 

all’emergenza sanitaria da Covid-19, così come previsto dall’art. 14, lettera a7) del 

Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, come da delibera del Comitato dei 

Delegati del 12 giugno 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2020. 

 
 



 
Data ……/…………/………… 

 
D I C H I A R A  

 
 
 
 
 
Che il progetto presentato riguarda:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
A tal fine allega la seguente documentazione: 
 

a) progetto 

b) preventivi dei costi  

c) convenzione con struttura sanitaria 

 

Per la realizzazione del progetto, chiede: 

 

 l’acconto di € ___________ pari al 20% del budget riconosciuto 

 

 l’acconto di € ___________ pari al 50% del budget riconosciuto 

 

impegnandosi, fin d’ora, a trasmettere la relativa rendicontazione delle spese sostenute, 

nonché l’elenco degli avvocati e praticanti iscritti alla Cassa con l’indicazione del codice 

fiscale e/o del codice meccanografico di chi ha beneficiato dell’iniziativa.  

 
Il/la sottoscritto/a rende tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza, consapevole 
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della 
decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 
del DPR n. 445/2000). 
 
Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet 
la graduatoria/esito del bando.  
 

 
  
     
 
 
 

 
 
 
 

 
Firma………………………………………..…
…. 



 
C H I E D E 

 
 
 
 

 
 
che l’importo in acconto sia pagato mediante:  

 accredito sul conto corrente bancario/postale, intestato all’Ordine Forense presso: 

 
………………………….…………………………Agenzia N. ……….. di ……………………………………………………………… 
 
 
IBAN 

 
 
 
 
 
 
  
Data ___/___/_____                                              Firma_____________________ 
    
 

 
 
 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 riportata sul sito internet 
della Cassa nell’area dedicata ai bandi assistenza ed esprime il proprio consenso al 
trattamento dei suoi dati personali da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense nell’ambito delle proprie finalità istituzionali. 
 
 
 
 
 
 
     Luogo e data                              Firma del richiedente  
  
_________________          __________________________ 
 

  

 

                           



ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 PER ORDINI 

FORENSI 

(art. 14 lett. a7 Regolamento assistenza) 

facsimile di rendicontazione 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..... 

nato/a ………………………………………………………………..................Prov. |_|_|, il |__|__| / |__|__|/|__|__|__|__| 

in qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di …….……………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

con sede legale in Via ……………………………………………………………………………………….al civico n …………………………….. 

Città……………………………………………………………………..………………………………..Prov. ……………….…..C.A.P.|_|_|_|_|_| 

tel……………………………………………………... cell ...……………………………………………….…….fax ..………..……………………….. 

e-mail……………………………………..……………………………….……PEC….…….……………………………………………………………….. 

con riferimento all'ammissione all'erogazione del contributo pari ad € …………………………………………….……..……. 

riguardante il progetto (indicare)……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

dichiara 

− di aver preliminarmente ricevuto, a titolo di acconto, l'importo di euro ……...………...……..…, pari al ____% 

     dell'importo concesso da Cassa Forense;  

− di aver provveduto ad effettuare le seguenti prestazioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

del quale hanno, allo stato, beneficiato circa n ………… Iscritti Cassa Forense come da allegato elenco 

e di aver sostenuto in relazione a tale progetto le spese di cui all'allegata documentazione, ricevute 

fiscali, fatture e documenti equipollenti per un onere complessivo di € …………………………………….; 

− di richiedere, con la presente, l'erogazione della ulteriore quota di finanziamento, di € ____________ 

 

      Firma 

________________________ 



 

IL PRESIDENTE 

                                                              

 

 

 

AI SIGG.RI PRESIDENTI I 

CONSIGLI DELL’ORDINE 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Cofinanziamento progetti Cassa-Ordini per emergenza sanitaria Covid-19. 

 

Caro Presidente, 

facendo seguito alla comunicazione del 7 luglio u.s., che allego, Ti evidenzio che il 31 

dicembre 2020 scade il termine ultimo per la presentazione delle domande per ottenere 

l’assegnazione di contributi erogati da Cassa Forense per l’attuazione di iniziative degli Ordini 

territoriali aventi ad oggetto progetti in cooperazione con Cassa Forense e finalizzati a 

migliorare, conciliare od eliminare le difficoltà di svolgimento dell’attività professionale a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Trattandosi di iniziative in cooperazione tra gli Ordini e l’Ente, ai sensi dell’art. 22, comma 4, 

lett. c2) del Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza, i progetti dovranno espressamente 

prevedere la partecipazione economica dell’Ordine, anche attraverso modalità operative del 

progetto. 

Al fine di agevolare la presentazione dei progetti Ti ricordo che oltre alle iniziative a carattere 

strettamente sanitario (test anti Covid-19, sanificazioni, ausili sanitari di sicurezza, ed altro) 

potranno essere presentati anche progetti che prevedano interventi finalizzati alla ripresa delle 

attività difensive presso gli Uffici giudiziari nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, 

quali, a titolo meramente esemplificativo, ausili informatici, “APP” dedicate, spazi utili da 

mettere a disposizione dei Colleghi per svolgere attività professionali in sicurezza. 

Ti evidenzio, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha previsto la possibilità di erogare, 

con la domanda, l’acconto pari al 25% dell’importo massimo spettante nel caso in cui il 

progetto presentato preveda iniziative sia a favore del singolo Iscritto che interventi a favore 

della collettività dei Colleghi. 

Ti ricordo, altresì, che, come già specificato in precedenza, il contributo complessivo a carico 

della Cassa, sia nel caso di adesione dei singoli iscritti che nel caso di iniziative da attuarsi in 



 

Pag. 2 a 2 

unica soluzione, sarà pari ad € 20,00 pro capite per ciascun avvocato o praticante iscritto alla 

Cassa alla data del 12 giugno 2020. 

Infine, laddove l’iniziativa abbia ad oggetto “test anti-Covid-19” al progetto deve 

necessariamente essere allegata la convenzione stipulata e sottoscritta tra il COA e la 

struttura sanitaria prescelta e dovrà essere fornito – in sede di rendicontazione – l’elenco dei 

soggetti che hanno effettuato il test con indicazione del solo codice fiscale e codice 

meccanografico. 

Per ogni informazione relativa la presentazione dei progetti in cooperazione è a disposizione 

il Servizio Assistenza e servizi Avvocatura: PEC istituzionale@cert.cassaforense.it 

Con l’augurio di buon lavoro, i miei più cordiali saluti. 

 

     

         Avv. Nunzio Luciano 

    

   

 

Roma, 03/11/2020 
Prot. n. 402491 
 

 

 

 



IL PRESIDENTE 

 

 

Roma, 14/12/2020 

Prot. n. 474932   

 

               AI SIGNORI PRESIDENTI I 

CONSIGLI DELL’ORDINE 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Cofinanziamento progetti Cassa-Ordini per emergenza sanitaria Covid-19. 

 

Caro Presidente, 

facendo seguito alle mie precedenti comunicazioni del 7 luglio e del 3 novembre uu.ss., che 

allego, mi permetto di ricordarTi che il 31 dicembre 2020 scade il termine per la presentazione 

della domanda dei progetti da attuare in cofinanziamento tra Cassa Forense ed Ordini, a 

causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

Evidenzio la necessità che tale richiesta dovrà essere presentata, improrogabilmente, entro il 

suddetto termine atteso che lo stanziamento per tale iniziativa afferisce al fondo straordinario 

dell’Assistenza per l’anno 2020. 

Ti ricordo, altresì, che oltre alle iniziative a carattere strettamente sanitario (test anti Covid-19, 

sanificazioni, acquisto dispositivi di sicurezza personali ed altro) potranno essere presentati 

progetti che prevedano interventi finalizzati ad attenuare le difficoltà nell’espletamento della 

professione e migliorare l’accesso agli uffici giudiziari nonostante il perdurare dell’emergenza 

sanitaria, quali, ad esempio la creazione di “APP” che consentano un più rapido e sicuro 

accesso alle cancellerie dei tribunali ed alle aule d’udienza o la possibilità di realizzare spazi 

utili da mettere a disposizione dei Colleghi per consentire agli stessi di poter espletare 

adempimenti strettamente connessi all’attività professionale in sicurezza. 

Trattandosi di iniziative in cooperazione tra l’Ordine e l’Ente, ai sensi dell’art. 22, comma 4, 

lett. c2) del Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza, il progetto dovrà espressamente 

prevedere un cofinanziamento economico da parte dell’Ordine. 

Per ogni informazione è a disposizione l’Ufficio Assistenza e Servizi Avvocatura all’indirizzo 

PEC istituzionale@cert.cassaforense.it. 

Con l’augurio di buon lavoro, Ti porgo i miei più cordiali saluti. 

 

  Avv. Nunzio Luciano 

             




